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La vastità e l’infinita molteplicità dell’esistenza
ci stupiscono almeno quanto ci esasperano.
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1. L’aliena commedia

I fatti riportati qui di seguito, e così ben narrati da quel visionario e sognatore di Willie, necessitano di
un arricchimento. Data la natura personale, infatti, degli eventi che mi condussero nella straordinaria posizione in cui mi trovo ora, io ed io soltanto posso illustrarli, anche se non sono certo bravo nella scrittura come il mio caro amico e biografo.
Tutta questa storia è incominciata per colpa di un foglietto sul quale un numero non quadrava; vi garantisco un unico numero. E so che se vi avessi raccontato le cose così come stanno davanti a un focolare in una tetra serata invernale, voi non mi avreste creduto; eppure, come farei in quell’occasione, io devo raccontarla questa faccenda, pur sapendo che difficilmente potrete accettarla come reale.
Veramente più che una storia sarebbe meglio chiamarlo un guazzabuglio, tanti sono gli elementi misteriosi e non chiari neppure a me stesso, nonostante la straordinaria opportunità e la vastità della tragedia
che mi è capitata. Vorrei quindi andare con la memoria all’epoca in cui sono iniziate le mie avventure.
Ero allora in quello che verrebbe comunemente definito come il sentiero medio dell’esistenza, e se mi
concentro, con la inconsueta capacità in questo senso da me acquisita, mi pare proprio di essere in quel
vecchio soggiorno, seduto sulla poltrona Fraü, acquistata con tanti sacrifici e ormai senza valore come
tutte le cose acquistate in quell’epoca di sfrenato consumismo.
Sono proprio lì seduto e sento il cotone dei pantaloni che sfrega sulla pelle liscia e rossa dei braccioli.
Sono giunto al capolinea.
Non ho più un lavoro, e lo credo, ho mandato il mio capo a quel paese e non è cosa che gradiscano tutti, men che meno un capo.
Altro problema: ho speso, o meglio bruciato, tutti i miei risparmi; non che fossero molti in verità, ma
sono riuscito a scialacquare in meno di tre giorni ciò che avevo impiegato circa otto anni per mettere da
parte. Mi sembra già di sentirle le critiche di mia madre:
«Tuo padre era lo stesso tipo e ogni albero non può che dare i suoi frutti; non era capace di mettere via
una lira, pace alla sua anima era un buon uomo ma era un debosciato…» e non venitemi a dire che mia
madre è morta, lo so anch’io, solo che lei riesce ad impicciarsi della mia vita anche dall’aldilà. Anzi tutto questo casino in ultima analisi è, indirettamente, colpa sua.
Tutto qui quello che ti è successo? direte voi. Certo che no; se si trattasse solo di questo vi pare che avrei bisogno di scomodare un biografo, anche se amico di famiglia?
Dulcis in fundo, mi ritrovo un killer dietro la porta che vuole me, me in persona capite. Io che fino a
qualche giorno fa non sarei stato preso in considerazione da un killer professionista, neanche se gli avessi rovesciato un gelato alla crema sul vestito della domenica.
Come farebbe Willie, penso di dover procedere con un po’ d’ordine, altrimenti non mi capirete affatto
e come potreste credermi se non sarò riuscito neanche a farmi comprendere.

Io sono – o allora ero – un classico maschio adulto, in senso anagrafico almeno, per il fatto che ho
trentacinque anni; mi troverei in difficoltà se dovessi descrivere il mio aspetto perché dovrei dire qualcosa del genere: altezza media, peso medio, tutto medio. Insomma è difficile che vi ricordereste di me dopo avermi visto una volta, anzi c’è gente che non si ricorda di me anche dopo tantissime volte; io sono in
pratica, il classico esempio di vivo apparente, se capite ciò che voglio dire.
Deve essere a causa dei colori tenui sapete, il beige, il grigio polvere, l’azzurrino pallido colori mimetici, capite cosa intendo. D’altronde ogni volta che entro nella cabina di prova del reparto abbigliamento
di qualche supermercato lei, mia madre, è lì che mi osserva.
Con la testa leggermente inclinata fa scorrere lo sguardo dal basso in alto e poi ancora dall’alto in basso, arriccia il labbro a sinistra e dice:
«Sembri un pappa vestito in quel modo, ti mancano giusto un paio di donnine; è volgare quel colore.
Perché non prendi...» allora io sorrido con aria di scusa al commesso e gli chiedo di provarne uno che
cancelli quell’espressione di disgusto dalla faccia arcigna della mamma.
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Aprendo il mio armadio avreste la conferma di quello che sto dicendo, vi sembrerà di vedere un biscotto farcito a tre strati messo in verticale: beige per la primavera e l’autunno, grigio per l’inverno e azzurro
per l’estate.
C’è una cosa che mi distingue dalla maggioranza dei miei simili: sono single, come si dice adesso o
scapolo, se preferite. Grazie direte voi, con una madre così chiunque avrebbe paura delle donne; vi sbagliate credetemi perché ho avuto anche io le mie brave esperienze. Forse c’è da dire che è un po’ strano
questo mio cercare sempre donne difficili, infelici, con l’anima macerata da cento problemi sempre irrisolvibili.
Sarà per questo che poi è sempre finita male; comunque adesso, adesso ho altri problemi cui pensare.

Vi stavo dicendo che sono il tipico maschio trentacinquenne, senza particolari voli di fantasia o strani
vizi che potrebbero giustificare ciò che mi sta succedendo, tipo droghe o alcol o che ne so, gioco
d’azzardo e debiti non pagati.
Ogni sei mesi faccio un check up completo: visite, analisi del sangue, elettrocardiogramma e tutte quelle cose che potete immaginare; fino a tre anni fa lo facevamo insieme, la mamma ed io intendo, poi lei in
barba tutti check up del mondo è schiattata senza un preavviso, d’altronde è sempre stata una che faceva
le cose d’istinto, senza rifletterci troppo su.
Avrei potuto smettere allora, ma sapevo che non mi avrebbe dato tregua e ho proseguito, così qualche
giorno fa ho iniziato il mio periodico cerimoniale; lo chiamo così perché è il mio medico che una volta
mi ha detto: «Ma non capisci che è solo un cerimoniale ossessivo?»
Strano che parli così; lui la conosceva mia madre.
Comunque anche qualche giorno fa, quando sono andato a ritirare gli esiti, i risultati erano i soliti; ormai sono in grado di dirlo da me perché ho imparato che il numero della colonna di sinistra deve essere
compreso nell’ambito dei due numeri di destra.
Uno solo non quadrava come vi dicevo prima, ma non è che mi sia preoccupato più di un tanto.
Cosa vuoi che sia un solo, stupido, banale numerino, mi sono detto.
Il dottore, quando ha guardato il foglietto, è stato gentile e quasi umano, per quanto può esserlo un medico naturalmente; mi ha spiegato a modo cosa volesse dire quel numero che non quadrava.
Mentre parlava la sua faccia somigliava sempre di più, a quella di un vicino di casa che bussa alla porta
e deve dirti che ti hanno graffiato la macchina nuova, costernato ma contento che non sia successo a lui.
Quando gli ho fatto la domanda che immagino si faccia di rito in questi casi, ha abbassato gli occhi in
terra come se si fosse reso conto all’improvviso che aveva perso qualcosa, e ha incominciato a torcersi il
mento come se la sua forma non gli piacesse più e avesse deciso di modificarla.
Poi sempre guardando il pavimento ha bofonchiato: « Cinque… forse sei mesi al massimo, dipende da
come lei reagirà alle cure, ma chi può dirlo?
Sarei un bugiardo se vi dicessi che ho preso la notizia con coraggio, d’altronde non potevo mettermi a
fare la tragedia lì nel suo studio; mi sono dato l’aspetto più dignitoso che al momento potevo simulare e
sono andato via, lanciando un ultimo sguardo alla sua espressione di evidente sollievo per la mia uscita.
Al momento ho pensato: ora vado a casa e mi faccio un bel pianto in santa pace, macché; non avevo
neanche messo in moto la macchina che eccola lì seduta accanto a me.
«Chissà con quali donnacce sei andato, sciagurato, e adesso guarda come sei ridotto. Che vergogna per
me, per la famiglia; per fortuna che tuo padre è morto altrimenti pover’uomo, non avrebbe avuto il coraggio di uscire di casa.»
Stavo per dirle che in effetti anche lei era morta ma, a differenza di papà, mi stava sempre tra i piedi;
invece, anche se con tono deciso, le risposi:
«Mamma ti prego non dire assurdità; quello che mi è successo ha a che fare con i globuli… hmm…
non so bene, comunque non c’entra niente con le donne e poi io non faccio certe cose.»
E detto fra noi, sai che imbarazzo a farle, con lei che mi sta a fissare in continuazione.
«Non essere arrogante con me sai,» incalzò la mamma. «Io non dico assurdità, a tuo zio Guido successe una cosa simile perché andava con tutte quelle… hai capito di cosa sto parlando; solo che lui non morì perché a quell’epoca non usavano ancora le malattie che vanno adesso.»
«Mamma!… Le malattie non sono mica delle mode.»
«Vedi, sei arrogante con tua madre!»
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Quando punta il mento verso l’alto con la mascella contratta, non c’è verso di convincerla, per cui l’ho
lasciata parlare per il tutto il tragitto fino a casa; in fondo poi mi faceva piacere che pensasse che facevo
una vita dissoluta. L’ho considerato un segno di stima capite, e non ho fatto grossi sforzi per dissuaderla.

La decisione di uccidermi è stata quasi immediata, perché il pensiero di aspettare “cinque o sei mesi
dipende” come ha detto il dottore, e nel frattempo sopportare non solo le sofferenze, quelle sarebbero il
meno, ma più che altro, mia madre che blatera su malattie mandate dal cielo a punire gli uomini e che mi
racconta tutta la vita di zio Guido, beh no, quello proprio no.
Non mi credete, non è così? State pensando che non sono il tipo che ha il coraggio di fare un gesto del
genere. Vi sbagliate; e sapete perché?
Perché per suicidarsi non ci vuole coraggio, ma tanta voglia di fare sentire qualcuno in colpa e un colossale gusto per il colpo di scena.
Io, la persona da far sentire in colpa non l’avevo più, è vero; però dopo un’esistenza, come dire, annacquata, vedevo in maniera positiva un’uscita di scena alquanto teatrale. Inoltre, per anni, ho accompagnato la mamma tutti i sabato pomeriggio a fare la spesa alla Coop e credetemi, l’inferno non può essere
molto più brutto.
Inoltre se si esclude Nestore, un vecchio gatto castrato, e qualche amico che forse sarebbe meglio chiamare conoscente, io non ho nessuno di veramente intimo o vicino.
Vi faccio un esempio per spiegarmi meglio.
Quando morì la mamma, andai a trascorre una decina di giorni da certi suoi parenti in campagna; sapete quelle cose tipo sveglia alle cinque, puzza di escrementi in qualunque stanza e stufe che fumano e ti
fanno venire mal di testa. Insomma ciò che chiamano le gioie della vita bucolica.
Tornato in città, chiamai un paio di questi conoscenti per spiegare il perché della mia assenza improvvisa; al telefono non potevo vedere le loro facce, ma il silenzio che seguì la mia dichiarazione fu eloquente; significava: “Ma perché sei stato via?”.
E allora cosa aspetti direte voi, se mai un suicidio fu giustificato, quello potrebbe essere il tuo. Abbiate
pazienza perché vedete tra me ed il coraggio fisico, esiste una atavica incomprensione e la mia soglia di
sopportazione del dolore arriva a stento ad un mal di testa neanche troppo forte.
Comunque, suicidarsi non è facile sapete, ho letto un testo di medicina legale in biblioteca e voi non
immaginate quanto sia resistente il corpo umano. In quel libro c’era scritto di gente che si era sparata
addirittura un colpo in testa e niente, non c’era riuscita lo stesso; deve essere davvero imbarazzante fare
tutto quel fracasso e poi sopravvivere.
Immaginate cosa potrebbe significare se qualcuno ti chiede:
«Cosa è quella cicatrice che hai sulla tempia?»
«Oh nulla, una calibro 22; te le sconsiglio non servono a nulla.»

Ma devo andare per gradi; ho detto che la decisione fu quasi immediata, è nella durata di quel “quasi”
che ho perso il lavoro e sperperato tutti i miei risparmi.
Il giorno successivo alla mia visita dal dottore, praticamente senza rendermene conto, mi sono ritrovato
al mio solito posto di lavoro, dietro un cristallo blindato come uno stupido pesce in un acquario
È questo il bello del cosiddetto impiego fisso: dopo un po’ agisci come uno di quei barboncini ammaestrati del circo, non ti chiedi più nulla perché le risposte o non ci sono o sono sempre le stesse.
Fu la signora Passentini Wilma, ricordo anche il nome, a risvegliarmi quando mi disse con la sua aria
acida:
«Vorrei versare questi assegni sul mio conto, ma si sbrighi giovanotto, perché la vita non è eterna.»
Fu come se qualcuno, mentre state mangiando una cosa che credete essere un’anguilla, vi dicesse che
si tratta di serpente a sonagli alla griglia.
«Come ha detto prego?»
«Ma cosa fa dorme in piedi? Ho detto che voglio versare…»
«Quello l’ho capito,» la interruppi. «Dopo, cosa ha detto?»
«Che la vita non è eterna.»
«Grazie signora, lei mi è stata di grande aiuto.»
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Lei mi guardò con aria stranita e assunse l’espressione di chi stia pensando “lo dicevo io che a questo
gli manca qualche venerdì” .
La cosa però sarebbe finita lì, se non avessi cominciato a piegare gli assegni della signora Wilma e a
farne degli aereoplanini; e anche questo insolito comportamento non avrebbe poi provocato gravi danni,
se non avessi iniziato a lanciare i predetti assegni verso gli altri sportelli, verso il pubblico e sulle scrivanie dei colleghi.
Solo in quel momento la donna iniziò a gridare scompostamente come se le avessi fatto delle proposte
oscene e persino i colleghi cominciarono a distogliere la loro attenzione da bonifici e tassi di sconto. Come sa infatti chiunque abbia lavorato come dipendente abbastanza a lungo, l’impiegato è un tipo di persona che vede solo le cose che immagina vedrà; e se una cosa esce da questo schema, non c’è modo per
fargliela vedere, ma quel che è troppo è troppo, anche per un impiegato di banca.
Le banche sono le cattedrali del denaro e non si può offendere impunemente la divinità proprio nel suo
tempio; il direttore arrivò così di furia che aveva il parrucchino di traverso, come un basco portato in
modo sbarazzino da una ragazza di Parigi.
Provai a raddrizzarlo ma lui se la prese alquanto; non ricordo le precise parole che ci siamo scambiate,
ma sicuramente lui non gradì per niente, quando gli dissi che non si sarebbe mai ammalato di un tumore
al cervello, perché se mai fosse accaduto, sarebbe stato il tumore a morire di fame.
Forse esagerai in quella occasione, ma la conclusione fu quella che in effetti desideravo: fui licenziato.
Non ci crederete ma mi sentivo euforico; non sono di quelli che fanno grandi elucubrazioni sulla vita,
ma in quel momento pensai che la paura, quella grande, quella che ti rende schiavo, conserva il suo potere solo fino a quando resta nascosta nell’incertezza, fino a quando riesce a celarti come e quando colpirà.
Nel momento in cui non ha più questa vaghezza, lei perde tutto il suo potere e tu sei veramente libero.
Cristo, pensai, se adesso si fa viva, dico viva così per dire, mia madre, saprò darle il fatto suo.
A questo punto non ero più un impiegato ma un cliente, e in tale veste passai dallo sportello a ritirare
tutti miei risparmi reiterando al mio ex collega:
«Vorrei estinguere il mio conto, ma sbrighiamoci perché la vita non è eterna. « e lui non poteva certo
immaginare, quanto ciò fosse vero per me.»
Poi, come un missile guidato da una fonte di calore, mi diressi automaticamente verso una certa concessionaria auto, nelle cui vetrine avevo visto tante volte alcune affascinanti auto d’epoca.
In quel luogo dimostrai l’assioma che un venditore di auto usate e tutti i soldi che avevi da parte, riescono sempre e comunque a trovare un momento di incontro; infatti quando uscii, io troneggiavo su una
vecchia Jaguar nera e il venditore di macchine intascava tutti i miei sudati risparmi.
Se non siete mai stati seduti sul sedile di cuoio di una vecchia Jaguar decappottabile non potrete capire
ciò che provavo; se lo avete fatto non c’è bisogno che mi dilunghi. Il rumore del motore, il vento nei capelli, gli sguardi di invidia di quelli che stanno in quelle macchine tutte uguali e senza anima; capite no?
Ma fu una gioia di breve durata; un pomeriggio di sole brillante e qualche corsa mozza fiato.
La seconda rivelazione avvenne per caso; stavo attraversando un piccolo centro della collina e stavo
ricambiando lo sguardo ammirato di una bellezza locale, ero evidentemente distratto. Fu a seguito di
questa distrazione che, sulle strisce pedonali, portai via il bastone ad un vecchio che stava attraversando
la strada; fortunatamente l’anziano non ebbe danni da quel piccolo incidente tanto che, con voce insospettabile in un uomo di quella età, mi gridò dietro:
«Oooh! Ma cosa sei, un morto che cammina?»
Frenai di colpo e, pensoso, mi voltai a guardarlo.
Dovevo aver lo sguardo perso ma deciso, forse un po’ feroce, tanto che lui dovette fraintendere le mie
intenzioni. Scappò via come un gatto di fronte ad un mastino napoletano, dimostrando che non solo la
sua voce era ancora in ottima forma.
In quel momento io invece pensavo che era il momento di dire basta a tutti quei palliativi e di decidere
da me quale sarebbe stato il momento della mia uscita di scena.
Innestai la prima, feci un’inversione ad U e ritornai verso la città, meditando sul da farsi.

«Non vorrai mica suicidarti così?»
Sobbalzai violentemente e per poco non investii alcune suore Orsoline che si trovavano inopinatamente
sul mio cammino.
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«Mamma ti ho già detto che quando compari così mi fai venire un accidente; non potresti preavvisare il
tuo arrivo in qualche modo, che ne so. E poi cosa intendi per “suicidarti così”?»
«Sei uno sciocco, io sono nella tua mente e non sono mica un fantasma sai. E per inciso, neanche uno
spot pubblicitario, per farmi precedere da una musichetta… Intendevo dire che suicidarsi non è facile,
non hai un’arma e non sai come procurartela, non hai del veleno e quello non si compra al supermarket.
Ce la fai a tagliarti le vene?»
«Lo sai che la vista del sangue mi fa star male.»
«Appunto, vedi che è come dico io,» fece con il suo tono al meglio del tasso di acidità.
Ma io non volevo dargliela vinta tanto facilmente.
«Potrei sempre lanciarmi dall’ultimo piano di un palazzo.»
«Ti serve un palazzo alto e qui a Reggio Emilia ce ne sono pochissimi… e quei pochissimi, secondo
me, saranno molto ricercati dai suicidi, per cui la gente del posto starà in guardia. Cosa fai bussi a un
campanello e dici :”Mi apra per favore che vorrei lanciarmi”,» così dicendo cercava di imitare il mio tono di voce leggermente miagolante. Inoltre l’ultimo ragionamento non stava molto in piedi, anche se si
può spiegare col fatto che soffro un poco di vertigini.
«Mamma io non parlo così!» feci indispettito. «Allora, tu cosa mi consigli?»
Ero contento di avere inserito un leggero tono di sfida in quella domanda.
«Io lascerei fare ad un esperto in materia, a un professionista.»
«Un professionista in suicidi? Non ci si può specializzare in suicidi, mamma, perché al primo che ti
riesce come si deve, terminano anche tutte le tue possibilità di far pratica.»
«Sei proprio uno sciocco, se ttti aiuta a suicidarti è un esperto in ooomicidi, mio caro; un kkkiller,» era
detestabile questa sua abitudine di dare enfasi alle parole calcando sulle lettere.
Ciò detto la mamma sparì, più o meno all’altezza del kilometro dodici della pedecollinare.
Immagino perfettamente cosa state pensando adessso: che un tipo come me non lo trova facilmente un
killer; che per quelle cose lì non si può mica mettere un’inserzione sul giornale.
Io invece ci sono riuscito, anche perché se così non fosse adesso non mi troverei in questo casino colossale.
A questo punto della narrazione, però, vi confesso che ho un dubbio: è giusto spiegare come si fa a trovare un killer? E se poi qualcuno legge queste carte e ne approfitta?
Accennerò solo al fatto che, a un conoscente che fa il poliziotto, ho raccontato che volevo scrivere un
romanzo giallo e mi serviva qualche notizia da una fonte realistica, cioè da un vero delinquente; insomma, servendomi di questa scusa, alla fine di un lungo giro fatto di Tizio che mi dava il nome di Caio,
sono arrivato al numero di telefono di una società di pulizie.

La telefonata, effettuata come le altre della ricerca da una cabina telefonica, fu alquanto grottesca e
funzionò più o meno così:
«Pronto è la società di pulizie “Drastica”?»
«Chi desidera?» la voce dall’altro capo era stranamente metallica ed era come venisse da distanze lontanissime. Eppure avevo fatto un numero cittadino.
«Ehm, io dovrei, come dire…»
«Lei vorrebbe per caso dare una bella pulita alla “casa” di qualcuno; è così?»
C’era stato un tono allusivo quando aveva detto “casa” ma non ne ero poi certo; sarebbe stato imbarazzante se alla fine invece di un killer avessi ottenuto le pulizie di Pasqua.
«Sì, vorrei proprio una bella pulita; mi è stato detto dal signor…»
L’interruzione fu secca ma cortese.
«Niente nomi prego… Lei desidera una pulizia superficiale, in modo che l’interessato abbia a riflettere
su cosa significa una bella passata di ramazza e di lucido, o vuole che venga effettuata una disinfestazione… definitiva?»
A questo punto non avevo più dubbi; si trattava di un killer.
«D… definitiva, decisamente definitiva; ma vede ho una esigenza particolare: il signore in questione
non deve avere alcun fastidio dalla vostra attività… non so come spiegarle, neanche la più piccola… sofferenza, capisce?»
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Sarebbe stato spiacevole che saltasse fuori un energumeno e mi prendesse a sprangate, sapendo che era
per giunta a mio libro paga.
«La comprendo perfettamente. Non ci crederà ma molti dei nostri clienti condividono questa sua, chiamiamola… attenzione. In genere, le persone che amano l’igiene come noi sono veramente dei cittadini
esemplari.»
Sorvolai. «Inoltre…» non riuscivo a trovare il giusto giro di parole per fargli capire che doveva sembrare un suicidio, «dovrebbe apparire come se fosse stata proprio la persona in questione a decidere per
questa “pulizia”; non so se mi sono spiegato.»
«In pratica lei non vuole che, a cose fatte, altri possano avere delle responsabilità in questa decisione; è
questo che intende?»
«Esattamente.»
«Questo aumenta il prezzo del quindici per cento.»
È bello avere a che fare con un professionista; un professionista è uno che riesce a dare un prezzo ad
ogni capriccio.
Il resto della telefonata fu occupata da piccoli particolari tecnici quali: indirizzo, orari tipici del
“destinatario” e altre amenità.
Parrà strano, ma mi sembrava di stare organizzando uno scherzo colossale; tutto contribuiva ad uno
strano senso di irrealtà, il tono ossequioso dell’uomo che probabilmente imitava il classico maggiordomo inglese dei film, e di fatto aveva un che di straniero; la definizione di particolari trattati con tale burocratica praticità, come se non si trattasse della vita di un uomo, la mia vita badate, ma di una transazione qualsiasi.
Osservavo con stupore me stesso, mentre mi comportavo con innaturale compostezza e constatavo una
volta di più la mia bravura nel difendermi da ogni eccesso di realtà.
Quando si arrivò al prezzo, ovviamente da versare su un conto cifrato all’estero, pensai sorridendo che
era la stessa cifra che avrei ricavato vendendo la Jaguar appena acquistata; forse il venditore di auto e il
killer erano soci, posto che non fossero la stessa persona.
Per un attimo considerai che mi sarebbe piaciuto farmi seppellire dentro la macchina e, come un moderno faraone, arrivare rombando nel mondo dei morti. Poi, più pragmaticamente mi dissi che in fondo
da morto non mi sarebbe servita gran ché.
A questo punto vi starete chiedendo: avevi intenzione di suicidarti, non riuscivi a farlo da solo e hai
assoldato un killer, l’hai trovato, ma c’è qualcosa che non quadra; se volevi farlo sembrare un suicidio
perché mai adesso ti dilunghi in tanti particolari? Vi chiedo ancora qualche scampolo di pazienza perché
ormai sono arrivato al capolinea di questo mio prologo personale: al punto preciso dove finiscono le mie
miserie soggettive e comincia una grande avventura.

Dunque, dopo la telefonata che vi ho descritto, ho girovagato in città per un paio d’ore. Volevo imprimerla nella mente, chissà perché ma avevo questo bisogno, come quando stai per finire le vacanze e
guardi a lungo un panorama, ti riempi gli occhi di azzurro, prima di insaccarti in una coda puzzolente di
dodici chilometri.
Mentre osservavo cose apparentemente conosciute, con la curiosità sfacciata di un turista appena arrivato, mi chiedevo come mai la mamma non si fosse più presentata; forse non aveva niente da ridire sul
modo nel quale avevo trattato il mio “suicidio” per interposta persona.
Ed eccola lì la mamma, balzare su ogni mia piccola défaillance come uno squalo che sente il sangue a
miglia di distanza.
«Ma scusami eh; per quale motivo hai deciso di suicidarti? « la domanda era fatta con il tono di chi sa
già la risposta e si chiede come tu faccia ad essere così addormentato da non saperla.
«Perché ho un malattia che…»
«Esatto, vedi che ci sei arrivato anche tu. Mio Dio, come odio quel tono condiscendente.»
«E allora?»
«Allora basterà che tu lasci in bella vista il referto delle analisi e il gioco è fatto. Giusto?»
«Giusto mamma…»
«Piuttosto… l’hai ancora o l’hai gettato via? Ti ricordi che ti avevo detto di conservarli tutti.»
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«Certo che l’ho conservato, anzi dovrei averlo qui,» e così dicendo ho iniziato a frugare nelle tasche,
finché l’anonima busta rossa con dentro il referto non è venuta fuori.
L’ho aperta e, mentre rileggevamo insieme i numeri fatidici, lei ha scosso la testa con espressione
sconfortata, ed è sparita di nuovo.
Fu allora che un dubbio crudele mi attraversò la mente; cosa era stato a deprimere tanto mia madre in
quel foglietto? Solo dopo averlo letto e riletto senza trovare nulla di insolito, alla fine anch’io ho scosso
la testa con fare sconfortato; il nome capite?
Il nome non era il mio; simile se volete, ma non sono io quello cui si riferiscono quei numeri. Non sono
io quello ammalato.
Ho forse un nome così comune io? E poi ditemi; chi mai va a controllare una cosa del genere?
Ecco perché adesso sono qui, seduto nell’ingresso di casa mia su una poltrona firmata, a fissare la porta, con il foglietto in mano.
E aspetto.
Appena arriva gli dirò tutto, gli dirò che mi sono sbagliato; posso anche fare a meno di riavere i miei
soldi, ma appena arriva gli dovrò chiarire tutto questo casino.
Aspetto qui nel buio; deve essere ormai sera perché sotto la porta d’ingresso vedo che è comparsa una
sottile lama di luce gialla, quando quella linea verrà interrotta da un ombra vorrà dire che è qui.
Non dubito che arriverà; io stesso gli ho dato l’indirizzo.

Al solo ripensare a quel momento mi torna addosso tutto il terrore che provai. E se non tutto, almeno
sufficiente a farmi perdere l’identificazione con quel delicato e lungo istante in cui mi sono trovato faccia a faccia con la morte.
Per fortuna ora sono qui, al mio scrittoio antico e il fuoco del caminetto mi rallegra con l’intimo cioccare del legno che crolla sulle braci.
Devo però completare il mio racconto di ciò che accadde e di come questo mi portò in un singolare ed
imprevedibile stato di esistenza.
Devo ammettere che posso anche essermi assopito, lì seduto nel buio così a lungo. Ma il modo in cui il
killer giunse a me, fu il primo inquietante ed irrisolto mistero.
Infatti, per quanto controllassi la porta con disperazione e accanimento posso affermare che non fu da
lì che entrò; né dalle finestre, perché mia madre aveva fatto mettere a tutte delle robuste inferiate, non
pochi anni prima.
Proprio ora che mi sarebbe anche servita un po’ di compagnia, la mammina non si faceva vedere. Un
po’ come se la necessità che l’aveva riportata in vita nel mio cervello fosse stata ormai perseguita. Capii
confusamente che non l’avrei più rivista; se non, eventualmente e fin troppo presto, nell’Aldilà.
Poi all’improvviso sentii uno scricchiolio, come di una suola di cuoio seminuova, e non ebbi dubbi.
Girai lentamente la testa e lui era lì, dietro di me.
La lingua mi si seccò totalmente e credo smisi di respirare per un minuto buono.
Quello rimase lì a fissarmi senza espressione; magari sperava che mi prendesse un coccolone, tanto per
realizzare un delitto veramente perfetto e poi andarsene senza aver mosso neanche un dito.
Ebbi tempo di osservarlo.
Non sembrava certo un umile pulitore di pianerottoli; piuttosto un promotore finanziario privo di successo, quasi stritolato in un vecchio impermeabile chiaro che poteva risalire agli ultimi anni ottanta.
Un paio di occhiali a specchio troneggiavano su una testa calva al punto di far pensare non avesse mai
avuto capelli.
«Guardi…» feci con una voce in falsetto che tradiva tutto il mio nervosismo, «che c’è stato un errore.»
«Lo dicono tutti,» fece quello glaciale, dopo una lunga e insopportabile pausa. «Ma la nostra organizzazione deve difendere una certa… immagine di serietà. Il mio compenso è già stato pagato e niente mi
impedirà di fare il mio dovere.»
Non potei fare a meno di commentare aspro: « Non so perché, ma questa battuta l’ho già sentita da
qualche parte.
«Sicuramente in qualche romanzo,» rispose lui con insospettabile acutezza «Ma vede caro amico, spesso gli scrittori si riferiscono alla realtà che hanno visto e sentito; o forse è il cervello umano ad essere
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molto più percettivo di quanto non si crede, nel creare o captare situazioni che sono o saranno del tutto
realistiche, a tempo e luogo.
Quel grottesco individuo stava per uccidermi e nel frattempo mi scodellava una pagina di critica letteraria.
«Senta,» gli dissi, cercando di muovermi il meno possibile, o forse ero parzialmente paralizzato, «lei
non capisce. Sono IO che l’ho pagata perché non avevo il coraggio di sssuicidarmi… e… volevo sssuicidarmi perché ritenevo, erroneamente, di essere affetto da una tremenda malattia. Ma… ora, ho appena
saputo che non era vero». Allungai il foglio con i risultati che lui non degnò neanche di uno sguardo «
Vede sono le analisi di un tale che ha un nome simile al mio; qui é stato… l’equivoco… ma adesso…
non è più necessario…
Le parole mi morivano in gola come un fuoribordo che sta finendo la miscela. Il killer non sembrava
minimamente interessato alla mia storia. E perché avrebbe dovuto esserlo; chissà quanti gli avevano raccontato tutto e il contrario di tutto nel tentativo di salvarsi la vita.
«Da quel che afferma, lei ha molto più bisogno della mia prestazione di quanto non avessi capito in
precedenza,» disse lui infilandosi una mano dentro la falda dell’impermeabile.
«Co… come?!»
«Rifletta; lei stava gettando la sua vita alle ortiche per pura sbadataggine. Credo allora che le sarà utile
ricevere la lezione che lei stesso ha voluto impartirsi tramite nostro.»
È a questo punto che mi parve di veder crollare gran parte di tutte le mie concezioni.
Mi ero sempre difeso strenuamente dalla vita, perché ritenevo che fosse di una piattezza senza avventure; perché mi inorridiva il senso di una noiosa domenica pomeriggio senza possibile riscatto.
Per questo ero sempre fuggito a tutti e a me stesso, per questo mi ero inventato un fantasma materno. E
ora, in un sol semplice gesto, scoprii tutta l’erroneità dei miei presupposti, tutto lo spreco che avevo fatto
della mia vita. Una vita che avrei potuto spendere nella ricerca del sapere, della conoscenza,
dell’emozione e… dell’amore.
Quindi, se fu con sgomento che gli vidi estrarre la sua arma, restai estasiato e sorpreso dalla sua forma
che non corrispondeva a nulla di ciò che avevo visto in precedenza.
L’impugnatura di quell’ordigno ricordava quella di una comune pistola, eppure l’anatomia che evocava
era fuorviante: in poche parole, afferrarla vi avrebbe procurato più disagio che non quel senso di comodità che contraddistingue tutti gli attrezzi studiati per la mano umana.
Lui la impugnò saldamente.
Quando puntò la canna verso di me vidi che non aveva neanche lontanamente un che di familiare.
Quattro sbarrette sovrapposte, di dimensione decrescente verso l’alto, e all’estremità di ognuna una fessura che vidi illuminarsi sinistramente. Ognuna di un colore diverso: bianco, azzurro, viola e rosso, che
si trovava in alto.
«La parte peggiore del mio lavoro,» disse il pelato, un po’ come il tassista che vuole intrattenere il suo
cliente, «è che devo passare la maggior parte del mio tempo a fingere di essere qualcosa di diverso da
quello che sono…»
«Un po’ tutti i lavori sono così,» abbozzai io, sperando che solidarizzando con lui avrei potuto cavarne
qualcosa. «Anch’io quando stavo tutto il giorno allo sportello…»
«No, lei non può capire,» mi interruppe quello, facendo scintillare una dentatura evidentemente posticcia, «ed è proprio per questo che giunti al momento finale adoro presentarmi ai miei clienti nelle mie
vere sembianze.»
Così dicendo si portò la mano libera al collo, scostò il bavero della camicia rivelando una specie di collare argenteo e ne premette un’incavatura appena visibile.
Se la visione della sua “pistola” mi aveva gettato in uno sconcerto assoluto, ciò che vidi in quel momento fece crollare tutte le mie difese psicologiche, perché non più necessarie. E se avessi visto allo
specchio il mio cervello colare giù dalle orecchie liquefatto, non mi sarei stupito per niente; corrispondeva a ciò che provai.
L’aria intorno alla sua testa parve vacillare, come tutte le mie idee sull’esistenza. L’immagine della sua
crapa pelata tremolava come una trasmissione disturbata; infine, il suo viso implose, contraendosi in un
puntino bianco, un po’ come faceva spegnendosi il mio primo televisore, Atlantic.
Feci in tempo a sbatter le ciglia una volta e scoprii a fissarmi due grandi occhi opachi, stranamente incastrati in un viso che non aveva nulla di umano.
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«La manderò a fare un giro,» disse e la sua bocca sembrava il maldestro orifizio in una zucca di halloween.
«C… c… che.»
«Quest’arma è un vero gioiellino, niente a che vedere col vecchio demolecolizzatore che usavo anni fa.
Le implicazioni non ci sono ancora ben chiare, ma… alcuni fatti indicano che riesce a separare, come
dire… l’essenza dalla natura corporea del soggetto.»
«Dove andrò?» borbottai, ma ero quasi completamente anestetizzato dall’assurda visione di un alieno
seduto nel mio salotto.
«Chi può dirlo amico… un po’ qua e un po’ là, luoghi inesplorati, avanti, indietro, forse in Paradiso,
nel vago Grmtah...» si girava tra le mani il suo adorato gingillo «Un’arma… trascendentale; non crede?»
Era completamente folle, almeno così mi parve in quel momento.
«Ma cosa sarà di me?» piagnucolai.
«Ah. Il corpo fisico, dimentico sempre quanto voi terrestri vi identificate con la vostra carcassa. Resterà… sì, credo che resterà in stato vegetativo per alcuni giorni; coma irreversibile, nessuno ci capirà un
bel niente. Prima o poi staccheranno le macchine.»
«Ma è un bel tipo lei!» sbottai.
«Mi sembra di essere anche molto cortese, considerando il mio mestiere. Crede che sia un bel lavoro?
Non ci sono mica molte altre soluzioni per un extra-comunitario come me.»
Era spiazzante. «Vagherò per sempre?»
«Un’esperienza fan-ta-sti-ca!»
«E senza possibilità di ritorno?»
«Rientrare nel proprio corpo? Qualcuno ci ha provato, ma è rimasto leggermente, come dire… cretino.»
«Allora non c’è un modo.»
«Non c’è. E se ci fosse non potrei certo dirglielo, sarebbe scorretto.»
«Ma come scorretto…?» lo apostrofai esasperato alzandomi in piedi.
«Il Sindacato non vuole.»
E sparò.
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2. Il vecchio flipper

Non era più niente.
Di quello che era stato Maurizio, un nome che ormai non ha quasi più alcun significato, restava poco
più che qualche ricordo sbiadito e quel centro d’essere inamovibile, quell’instancabile occhio che guarda
e che è la nostra coscienza indissolvibile.
Si attaccò a quel filo dei ricordi, a quegli sfuggenti brandelli che potevano essere simili ai sogni, quando ci abbandonano, schivi, al mattino.
…
Vorrei estinguere il mio conto, ma sbrighiamoci perché la vita non è eterna… non capisci che è solo
un cerimoniale ossessivo? … ogni albero non può che dare i suoi frutti; non era capace di mettere via
una lira… Ma cosa fa, dorme in piedi? Ho detto che voglio versare… In pratica lei non vuole che, a
cose fatte, altri possano avere delle responsabilità in questa decisione; è questo che intende?… Esattamente… Questo aumenta il prezzo del quindici per cento… niente a che vedere col vecchio demolecolizzatore che usavo anni fa. Le implicazioni non ci sono ancora ben chiare, ma… Un’esperienza fan-ta-stica!
…
All’improvviso ricordò; l’extraterrestre, i suoi disperati tentativi di dissuaderlo dai propositi omicidi
che egli stesso aveva innescato e poi… lo sparo. O meglio, il lampo; un lampo accecante, ma non tanto
per gli occhi, quanto perché il bagliore che lo aveva investito era stato percepito dall’intero suo essere.
Era stato sbalzato indietro di alcuni milioni di chilometri. Oh, non il suo corpo, che era appena ricaduto
sulla poltrona, ma il suo essere aveva cessato ogni fisicità ed era volato via verso distanze incommensurabili.
Sì. Ora ricordava, il colpo era stato così forte che una parte di lui, quello che lui era veramente, era partito all’indietro ad una velocità inimmaginabile.
Cercò di rielaborare il caleidoscopio di immagini che avevano attraversato la sua coscienza.
Un’improvvisa opacità, fatta di grigiori e di improvvisi squarci di luci rosate. Poi il fuoco, tanto fuoco e
di nuovo quel grigio, improvvise visioni di grotte e di acque. O, davvero, c’erano state tante acque; tanta, tanta acqua. Per un attimo aveva intravisto una grande balena.
Alla fine Maurizio capì: per quanto potesse sembrare incredibile, il suo essere aveva rapidamente attraversato gran parte della crosta terrestre, aveva visto i magmi più superficiali e poi era sbucato da un’altra
parte dell’emisfero, in un mare o in un oceano.
Ricordava con quanto stupore ne era uscito per ritrovarsi in mezzo a nubi sempre più rarefatte. Ma ora
dov’era?
Si trovava immerso in un buio cupo ed aveva perso ogni riferimento ed ogni cognizione spaziale.
Restò lì sospeso senza poter far nulla per un tempo indefinibile, ma progressivamente sentiva crescere
in lui un disagio, che non poteva esattamente definirsi paura. La paura infatti è per lo più una manifestazione fisica e ormonale, che gli era ormai preclusa.
Quello che crebbe in lui era una specie di sordo orrore per quella possibile condizione di sempiterna
solitudine.
«ODDIO SONO MORTO!» gridò qualcosa nel suo centro interiore. «SONO PERSO PER SEMPRE IN QUESTO
NULLA. MA CHE RAZZA DI CRUDELTÀ È QUELLA DI UN UNIVERSO SENZA SCOPO, CHE LANCIA I SUOI FIGLI
NEL NULLA SENZA AVER NEANCHE LA GENTILEZZA DI SPEGNERE, PER DECENZA, IL LUME DELLA LORO
CONSAPEVOLEZZA. SE NON DEVO PIÙ ESISTERE CHE IO SIA TERMINATO, PERCHÉ…»
«Non sei morto, baccalà!» lo interruppe una voce. «Sei talmente vivo che stai rompendo le scatole a
mezza galassia con i tuoi sproloqui. Pensi di tirarla ancora molto per le lunghe?»
Restò siderato.
Con lui c’era qualcuno, un Entità.
«CHI… CHI SEI?!»
«MA VUOI FARE IL FAVORE DI PENSARE UN PO’ PIÙ PIANO!» tuonò l’Entità.
«O mi scusi. Così va bene?»
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«Meglio… Io sono quello che sa ogni cosa, ora e sempre.»
«Lei è… Dio?»
«Non dire sciocchezze. Sono stato il peggiore degli esseri senzienti; ma ora sono qui, ovunque e in ogni tempo. Una gran noia.»
«Non la vedo,» disse Maurizio osservandosi intorno. «Non vedo più niente.»
«Ne anch’io vedo te. Siamo entrambi incorporei,» rispose l’Entità.
«Questo non mi aiuta molto,» fece Maurizio sconsolato.
«Hai ragione. Ma nella mia particolare condizione di onniscienza faccio un po’ fatica a ragionare come
uno come te che non sa un accidente. Tu non sei cieco, non sei perso in un pozzo scuro. È solo che devi
imparare a guardare nella giusta direzione.»
«Come sarebbe?»
«Devi smetterla di cercare di guardare fuori di te. Prova a guardare dentro. Scoprirai che la tua situazione non è amara come credi, anzi. Sei talmente un pezzo d’asino che potresti trovare la cosa interessante almeno per un milione d’anni.»
Ciò che quell’essere diceva non era per niente chiaro, ma fu sufficiente a fargli assumere un nuovo atteggiamento. Quel luogo doveva avere un diverso modo di esprimere le dimensioni; doveva cercare, come dire, una diversa posizione di osservazione.
Non fu facile; infatti gli ci vollero circa un milione d’anni.
Non importava, perché in quel luogo il tempo non aveva molto senso. E gli eoni trascorrevano in un
lampo.
Scoprì che c’erano più dimensioni verso cui poteva guardare; una era lo spazio, un’altra il tempo e poi
altre, ineffabili e misteriose. Tutte da scoprire.
Ma ora non ne aveva il tempo. Oppure, ne aveva a piacimento; poteva infatti percorrerlo in ogni direzione e per grandissime distanze. Andò un po’ su e giù per impratichirsi, dal neolitico fino alla terza era
spaziale.
Era molto, ma non poteva fare di più perché se superava quei limiti tutto cominciava a sbiadirsi, a farsi
come incerto. Sentiva che se avesse proseguito nel futuro o nel passato, avrebbe perso ogni cognizione
di se stesso e non sarebbe più stato in grado di tornare al presente e al suo stesso essere. Pensò che oltre
certi limiti l’universo e il tempo o non erano ancora stati creati, o non erano stati ancora in qualche modo
stabiliti, o definiti.
Effetti della curvatura dello spazio? Dell’entropia? L’Entità non volle rispondere alle sue domande in
proposito; a dire il vero non era più neanche lì in quell’istante fermo, lo aveva lasciato da solo, come un
genitore lascia il figlio nella stanza dei giochi.
Non se ne preoccupò, era già interessante rilevare come il tempo svelava se stesso attraverso ondate di
colore ed una specie di “odore” specifico di ogni era, perfettamente riconoscibile anche solo dopo il primo passaggio.
Quando si sentì sicuro al punto giusto tentò di ritornare al tempo in cui era successa la sua straordinaria
dissociazione. Era il momento di sperimentare la sua capacità di muoversi anche nelle tre dimensioni
spaziali; alto, lungo e largo. Questo gli avrebbe ridato un poco di quel senso dell’esistenza che gli mancava tanto; inoltre era curioso di riprendere in qualche modo la propria storia personale là dove l’aveva
lasciata e di rischiararne i punti oscuri.
Occorsero diversi tentativi, perché si muoveva sempre troppo velocemente. Poi trovò l’istante giusto
del suo tempo soggettivo; ci fu come un esplodere di luce e fu abbacinato, anche se non aveva più occhi
che potessero soffrirne, da un grande cerchiò bianco: era la luna. Pensò: Accidenti che botta,
quell’assassino mi ha spedito fin quassù, sospeso tra due mondi come un personaggio di Giulio Verne.
Prudentemente provò a controllare la dimensione Larga e ruotò su se stesso finché non vide ciò che
cercava. Era la terra, con le sue innumerevoli ed ineguagliabili sfumature azzurre. Si scorgevano chiaramente i ghiacci polari che si fondevano con la Groenlandia e Maurizio ne ammirò i biancori sfumare nei
toni brunastri del nord d’America.
Provò a controllare le altre due dimensioni, l’Alta e la Lunga, ma si accorse che non era ancora facile
per lui dominarle tutte insieme; non sarebbe mai riuscito a circumnavigare il pianeta per tornare a casa.
Perché era questo che desiderava.
Diligentemente, e con una pazienza squisitamente incorporea, attese che la rotazione del pianeta lo riportasse in vista dell’Europa, ed ecco che poté distinguere molto precisamente lo stivale italico.
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Sia pur con qualche incertezza, si diresse verso il suo continente cercando di riesumare tutte le sue cognizioni di geografia. Reimmergersi nell’atmosfera fu un’esperienza esaltante.
L’Italia era finalmente sotto lui e una strisciolina argentea, una specie di sbavatura di lumaca, gli rivelò
la presenza del Po. Non era male come riferimento.
Scese su un centro abitato, che era però troppo piccolo per essere la sua città. Si guardò in giro ma gli
ci volle del tempo per capire dov’era; e lo comprese quando giunse, per caso, nel corso principale dove
era già stato. Se le avesse avute, avrebbe schioccato le dita con orgoglio. Guastalla! Osservò, niente male per il mio primo atterraggio spaziale.
Per tornare a Reggio Emilia non gli restò che da comportarsi come se fosse in automobile, un esercizio
che lo aiutò molto ad impratichirsi nel controllo dello spazio; seguì le indicazione ed imboccò la statale
che lo portò direttamente a Reggio. Era la prima volta che si commuoveva vedendo un Centro Direzionale, col suo alveare di uffici.
«C’ho messo troppo, non riuscirò certamente a sorprendere il mio killer,» rifletté.
«Ma che te ne importa?» obiettò l’Entità improvvisamente ricomparsa. «Sono solo un gruppo di miserabili.»
Questa volta fu Maurizio a non commentare.
Arrivò davanti a casa sua notando che nel giardinetto c’era un assembramento. Un’autoambulanza
proiettava il proprio lampeggiante su tutte le villette intorno; c’era anche una volante e l’intero manipolo
bisbetico delle sue “adorate” vicine di casa.
Fu allora che si rese conto delle infinite potenzialità conoscitive di quella nuova condizione. La sua
capacità di percepire tutte le dimensioni conosciute ed altre ancora, gli stava iniziando a regalare una
nuovissima prospettiva della condizione umana.
Non solo poteva vedere le cose e attraverso di esse; ma poteva facilmente ascoltare i discorsi delle persone e vederne i pensieri, e in gran parte poteva scorgere il punto di origine di ogni loro pulsione, anche
se non sempre, perché alle volte ciò che gli individui facevano o sentivano sembrava perdersi in un remoto e inconoscibile laggiù di cause ed effetti.
Cause ed effetti che si perdevano nello spazio e nel tempo, o in un punto in cui spazio e tempo non avevano ancora subìto quel giusto grado di curvatura che si sarebbe potuto definire “materia”.
Provò un certo divertimento, ma anche tristezza nello scoprire tutti i segreti più intimi delle sue conoscenti; cose che uno non avrebbe mai potuto sospettare. La signora Ginetta, per esempio, che non faceva
più all’amore col marito dal millenovecentosettantasei, e lo dichiarava orgogliosa e impettita a tutte le
riunioni della parrocchia, in realtà si sarebbe portata a letto tutti gli uomini presenti e, in quel momento,
guardava con segreta concupiscenza proprio i robusti infermieri che stavano portando fuori sulla barella
il corpo esanime di Maurizio.
La macabra circostanza non lo colpì subito, anzi è incredibile constatare quanto ci interessi poco il nostro corpo non appena lo abbiamo lasciato. In più era ricoperto da un lenzuolo e Maurizio rimandò le
osservazioni a più tardi, anche perché era troppo sconcertato dall’avere scoperto che Wilma e Teresa,
considerate da tutti due sorelle zitelle, in realtà non erano neanche conterranee, bensì due lesbiche che si
amavano teneramente fin dall’adolescenza.
Poi c’erano Gianna e Rosi; entrambe note come felicemente sposate e dall’aria palesemente felice.
Dalla sua posizione nuova il quadro appariva molto diverso: Gianna aveva un problema irrisolto con la
madre che la tormentava da una vita, ed era per questo che Maurizio le si era sempre sentito molto vicino; Rosi, sempre così pallida e maestosa, in realtà era un’alcolista e avrebbe continuato a bere fino a
mettere in grave pericolo la sua vita, perché era bravissima a nascondere il suo vizio a tutti, e principalmente a se stessa.
Le emozioni e i vissuti delle persone attorno cominciarono a saltargli addosso con tanta violenza che
finì per rifugiarsi col suo vecchio involucro sull’ambulanza; e si lasciò trascinare via dal movimento del
mezzo.
Il suo corpo era ancora vivo, lo sapeva, ma nessuno se ne era accorto.
La città sfilava come un vecchio film, ed era incredibile come, dopo tanti anni ogni angolo di una metropoli ci ricordi un evento della nostra vita. Ad un banalissimo incrocio è legato un pensiero,
un’emozione, una situazione precisa; in quel viale ho passeggiato con la mia prima innamorata… a quel
crocicchio mi sono fermato una volta per dare qualche soldo a un mendicante… di qui ci passavo sempre… di qui non ci passavo mai.
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Durante il tragitto gli fecero compagnia solo il tintinnio delle attrezzature e gli infermieri; uno era un
ragazzo entusiasta che sognava di diventare un centravanti di spinta, l’altro, alla guida, un gay che avrebbe voluto dare qualche bella “spinta” lui al ragazzo e lo sbirciava dallo specchietto retrovisore.
Quando giunsero all’ospedale, finalmente un dottore si accorse che nel suo corpo c’era qualche barlume di vitalità e, come aveva predetto l’extraterrestre, fu attaccato ad un rianimatore.
Maurizio restò a guardare il suo corpo nudo e intubato, fino a quando non gli vennero in mente alcune
letture esoteriche che aveva fatto: forse poteva rientrare nel suo corpo.
Provò a sdraiarcisi dentro cercando lentamente di riprendere possesso di tutto quell’intrico nervoso, ma
qualcosa non funzionava. Le pulsazioni salirono vertiginosamente, la sala si riempi di medici, allarmati
dai cicalini strepitanti.
«Vieni fuori,» disse l’Entità con una pacatezza che contrastava con la drammaticità della situazione.
«Lo stai ammazzando davvero, adesso.»
«Lasciami in pace.»
«Lo so che preferiresti morire; ed è proprio questo che avverrà se il tuo corpo schiatta mentre ci sei
dentro. È una legge di natura.»
«Vuoi spaventarmi.»
«A me non importa nulla, non mi importa nulla di nulla. Sono affari esclusivamente tuoi.»
Maurizio resistette un po’ poi comprese che il corpo non avrebbe più resistito e ne uscì in preda allo
sconforto.
«Magari, se resta vivo ho qualche possibilità di trovare il modo giusto di riaverlo,» fece sconsolato.
«Non ti devi giustificare con me. Sono almeno tre secoli che so che ne saresti saltato fuori.»
Maurizio perse la pazienza: « Insomma se sai così davvero tutto di me, dimmi come va a finire questa
faccenda così non ci penso più.
«E toglierti tutto il divertimento! Non ci penso nemmeno.»
In preda ad un’esasperazione che lo faceva sentire di nuovo abbastanza vivo uscì dall’ospedale a velocità sostenuta, trapassando muri come fossero nebbia e dopo due minuti era nelle viuzze del centro storico.
Ci andava sempre, un tempo, un altro tempo ormai, per rincuorarsi nei momenti brutti. Istintivamente
sentiva che una bella visita alle vetrine decorate gli avrebbe fatto ancora bene, anche se non poteva acquistare nulla. E, del resto, ora non c’era più niente di cui potesse aver bisogno.
Vagò tra giacche di Missoni, e tra i profumi d’inchiostro delle grandi cartolerie, che per fortuna poteva
ancora percepire anche se in modo molto diverso.
Ed era una bella novità poter letteralmente oltrepassare il vetro quando qualcosa sembrava interessante;
poteva finalmente leggere, da sotto, i cartellini del prezzo quando il gioielliere li rivoltava in basso, e per
chissà quale pudore poi, forse per dire “se vi interessa il prezzo di questo articolo probabilmente non potete permettervelo”.
Si accorse che i prezzi dei cartellini rivoltati erano di fatto spesso inarrivabili.
Solo verso sera si stufò del centro, dei portici e delle piazzette che cominciavano a svuotarsi e si diresse verso la prima periferia, dove sperava avrebbe trovato un locale pieno di gente. Anche se gli uomini
erano un po’ insopportabili dal suo nuovo punto di vista, milioni di anni di solitudine gli erano bastati.
Finalmente quel suo vagabondare ectoplasmatico lo condusse in un bar dove un ragazzo dall’aria mesta
si stava accanendo ferocemente su un flipper.
Il giocatore gli stava simpatico ed aveva sempre adorato quel gioco. Sarebbe stato piacevole giocare
ancora e gli venne un’idea. Si insinuò dentro quel giovane corpo e cominciò a concentrarsi sulle sensazioni che esso provava. Dopo pochi minuti riuscì nell’impresa e, anche se non poteva far nulla, poteva
percepire esattamente quello che provava il ragazzo.

La biglia d’acciaio sfilò imprendibile sotto gli occhi costernati del giocatore; sulla sua superficie speculare raccolse un breve riflesso delle luci al neon, che poteva essere benissimo un sorriso di beffa visto
che un istante dopo, mentre la sfera si imbucava con un rumore sordo e legnoso, comparve la fatidica
scritta “Game Over”.
«Pallina di merda, partita di merda! « disse Fausto, a voce più alta di quanto avrebbe voluto, mentre
dava un rabbioso scossone al flipper, e pensò che erano entrambe la doverosa conclusione di una giorna-
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ta di merda, l’ennesima e che anche in altre situazioni c’era sempre qualcuno pronto a dirti “Game Over”, giusto per farti perdere un’altra moneta.»
Maurizio intanto seguiva le riflessioni del suo ignaro ospite cercando di valutarlo al meglio.
Il Casablanca, suo solito bar, avrebbe inopinatamente chiuso in anticipo quella sera e Raffaele, il gestore, non aveva avuto neanche la buona creanza di esporre un cartello che spiegasse il motivo di quel tradimento. È vero che da quando si era messo con quella tailandese non capiva più nulla, l’uomo, ma da
quello a lasciare i suoi clienti a spasso ne correva.
Di tornare a casa non se ne parlava nemmeno, a fare cosa poi? A rimuginare davanti alla cena ormai
fredda lasciatagli dalla sorella? Ad aspettare l’arrivo sempre più riottoso del sonno, rincoglionendosi con
qualche programma televisivo?
Venticinque anni, era questa l’età di Fausto, possono sembrare tanto pochi a chi ne ha il doppio, possono addirittura apparire come un trampolino elastico per iniziare il salto dell’esistenza; ma se tu ti ritieni
un individuo sfortunato, e sei un tipo orgoglioso che non ama i compromessi, ti puoi anche sentire un
fallito, mentre gli altri finiscono per giudicarti un rigido rompiscatole e piantagrane.
Anzi, devi per forza sentirti un così male, se l’esistenza ti da la stessa sensazione che hai quando ti capita di partecipare ad una discussione a tre, nella quale gli altri due si conoscono benissimo, e tu sei poco
più di un estraneo.
Piano piano, ma in modo sempre più irreversibile, la conversazione scivola verso argomenti che ti sono
sconosciuti; tu ne afferri il senso generale ma non comprendi i dettagli, ti sfuggono le frasi in codice, i
doppi sensi, vedi gli altri ridere per una battuta che tu non puoi capire e sorridi forzatamente, un po’ in
ritardo e solo per cortesia, sentendoti vagamente stupido. Ti chiedi cosa accidenti ci fai lì, vorresti andare via ma non puoi; ed era questo che Fausto ormai provava sempre più spesso.
La casa era diventata una specie di specchio ustorio delle sensazioni, un alambicco che distillava
l’essenza della sua insoddisfazione; ecco perché alla sera non poteva tornarvi troppo presto, ecco perché
era entrato quasi automaticamente in un altro bar, del quale non aveva neanche memorizzato il nome.
A lui bastava che ci fosse un flipper, un meccanismo sensibile al suo comando, da scuotere e far suonare, un totem che con le sue luci, con i suoi disegni volgari, lo distraesse dallo squallore delle polizze di
assicurazione rifilate a chi capitava con le solite frasi fatte, dalla desolazione dei pasti freddi lasciati in
cucina da una sorella maggiore, volenterosa ma pallida imitazione di una madre sempre più assente. Voleva fuggire da tutto quello stillicidio quotidiano, insomma.
Perché, pensava, è vero che un flipper è un piccolo universo e come tale va per i cavoli suoi, ma almeno tu di quell’universo, due pulsanti li hai.

Anche se si sentiva un po’ come un turista sballottato su cammello da un’infida guida locale, finalmente Maurizio poteva di nuovo assaporare la gioia di uscire da un posto fumoso e sentire i polmoni
riempirsi della fredda aria esterna.
Nella sera uggiosa infatti, Fausto aveva lanciato un’ultima occhiata all’insegna del Casablanca, un
mezzo busto di Bogart con il suo classico cappello e il trench con il collo sollevato, quasi a sperare che i
neon si riaccendessero o che lo stesso Bogart, attraverso il fumo di una sigaretta, gli svelasse il mistero
di quella inattesa chiusura.
Aveva messo in moto la vecchia Renault e si era quindi avviato sotto una delicata cortina di pioggia,
senza una meta precisa; contava di fare un giro lungo per tornare a casa, pensando che un bar l’avrebbe
comunque trovato, quando finalmente ne aveva visto l’insegna.
Il suo ospite non ricordava di aver mai notato quel bar lungo la strada, e Maurizio osservò che il locale
non aveva nulla all’esterno che potesse attrarre l’attenzione; non mostrava il fascino orgoglioso di certi
ritrovi vecchi e vissuti, né l’asettica bellezza di quegli algidi cristalli e acciai ultramoderni che si vedevano ormai sempre più spesso.
Parcheggiata l’auto poco distante Fausto si era diretto con andatura svogliata verso il bar, ipnotizzato
dalle macchie di benzina, che sull’asfalto viscido riflettevano le luci della strada disegnandovi untuosi
arcobaleni curviformi.
La via era praticamente deserta, fatta eccezione per due tipi che stavano discutendo rumorosamente
accanto ad una vistosa Ferrari gialla; il proprietario dell’auto voleva forse mostrare all’altro qualcosa che
aveva nel portafoglio. Poggiò quindi sul tettuccio della vettura una borsa squadrata, di tela blu, di quelle
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che si prendono negli aeroporti, e insieme si misero a guardare una cosa che sembrava una carta di credito.
L’altro gli diede una potente pacca sulla spalla, quindi con un tono che riusciva a celare servilismo e
invidia insieme, disse:
«Caspita, sei riuscito a diventare socio in quel posto!»
«Forte eh, non l’avresti mai detto sei mesi fa.»
«No, è che fino a qualche mese fa dicevi che quella gente aveva la puzza sotto il naso.»
La discussione fu interrotta da una donna volgare, molto truccata e poco vestita, che si affacciò dalla
porta del vicino e malfamato alberghetto, accanto al quale i due stavano parlando, chiamandone uno a
gran voce.
«Devo andare, scusami ma a queste qui manca sempre qualcosa; ci vediamo domani sera OK?»
«Non incazzarti, sono meglio di una miniera per te e per me sono clienti… E il cliente ha sempre ragione, no?»
Avevano riso sguaiatamente della insipida battuta e si erano salutati; uno entrò nell’atrio male illuminato dell’albergo, l’altro si infilò nella Ferrari, mise in moto e partì come se si fosse trovato a una gara di
formula uno. La borsa dell’aeroporto, dimenticata sul tettuccio, era rotolata sull’asfalto come una testa
decapitata, fermandosi a pochi metri da Fausto, quasi che fosse dotata di una sua energia e volontà.
Il giovane aveva guardato la borsa, e Maurizio si era preoccupato perché aveva ricordato un vecchio
film di piccoli e grandi imbrogli che gli era sembrato tortuoso ma gli era piaciuto molto.
Se ci fossero stati altri presenti poteva essere proprio l’inizio di una brillante truffa, ma adesso nella
strada c’era solo il ragazzo che si accostò alla borsa e per qualche istante la guardò indeciso come se potesse esplodere; infine si decise e la raccolse tenendola per la tracolla.
Non pesava molto.
Fausto non aveva preso il numero di targa della Ferrari, e come avrebbe potuto, quello pensava di essere Senna.
«NA C40182,» disse l’Entità all’orecchio immateriale di Maurizio.
«Smettila razza di saputone,» gli rispose questi e ricominciò ad ascoltare il filo interiore del suo ospite
che stava pensando di entrare nell’albergo e chiedere del tizio che aveva visto discutere là fuori; lui sicuramente conosceva il proprietario della borsa e poteva riconsegnargliela.
Non aveva però alcuna intenzione di perdere altro tempo della sua serata per cercare di far capire a un
magnaccia cos’era accaduto; e se quello poi si fosse preso la borsa e non avesse detto niente all’uomo
della Ferrari gialla?
Non era certamente il caso; e poi entrare in quegli alberghetti che puzzavano di disinfettante e trasudavano squallore; no di certo, già la giornata non era stata un granché.
Domani mentre giro per lavoro, ripasso di qui e mi faccio dare il numero di telefono del tipo… lo chiamo e gli dico di venirsi a prendere la borsa. Tutti contenti e io non mi frego la serata. Giusto? Giusto!
Fausto era un ragazzo un po’ primitivo e indolente, ma molto trasparente nelle sue intenzioni. Ritornato sui suoi passi aveva gettato la borsa nel portabagagli della sua auto con il sorriso di chi si è liberato di
un noioso problema, quindi finalmente si era diretto verso il bar.

Era entrato nel locale con quel tanto di esitante imbarazzo che contraddistingue chiunque giunga per la
prima volta in un posto e, per superare quella sensazione, si era diretto al banco senza guardarsi intorno.
L’odore di fumo stantio e deodorante ambientale a buon mercato lo aveva avvolto come una solida spirale di vento; era uno di quei miscugli di odori che, a buona ragione, puoi ritenere non abbandoneranno
mai un certo posto. Sono nati con lui e sarebbe inutile aprire le finestre o ritinteggiare i muri, così come
è inutile lavare un animale selvatico per fargli perdere il suo afrore, perché essi non sono esterni o indipendenti al posto, ma sono il respiro ed il sudore del luogo stesso.
Colori fuori moda e malinconiche luci al neon, tratteggiavano l’immagine di un locale alquanto impersonale per mancanza di possibilità economiche del suo proprietario o per semplice cattivo gusto, o forse
per entrambi i motivi.
«Un caffe, lungo per favore. « disse poggiando sul banco di metallo il berretto ormai fradicio.»
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«Certo, ma lo sai che il caffe lungo fa più male di quello ristretto? Non lo sai eh?… La maggior parte
della gente fa il tuo stesso errore; crede che bevendolo lungo faccia meno male, ma non è così, te lo garantisco. Dentro c’è più caffeina, capisci?»
L’uomo cha aveva parlato sorrideva molto e si muoveva con naturalezza e padronanza, quasi a voler
rimarcare, per chi avesse avuto dei dubbi, che lui lì non era il barista; lui era il padrone del luogo, il nume tutelare del bar.
Probabilmente se Fausto avesse ricordato cosa c’era scritto fuori nell’insegna, avrebbe anche scoperto
il nome del tizio; qualcosa tipo “Il covo di Mario” oppure “L’angolo di Charlie”; cosa non farebbero le
persone per lasciare qualche traccia di sé, pensò, e cosa farò mai io per lasciare una traccia di me.
Il barista era un uomo di circa quaranta anni, fortemente stempiato che compensava i pochi capelli rossicci che gli rimanevano davanti, con una lunga coda di cavallo, tenuta ferma da un laccetto di cuoio. Un
liso gilet di velluto arabescato, gli lasciava scoperti i bicipiti tappezzati di tatuaggi pacifisti e, anche se
dietro il banco non erano visibili, Fausto immaginò un paio di jeans stinti e sdruciti con strappi e fili
penzoloni.
Se avesse avuto una scritta sulla fronte “Sono un nostalgico del 68”, non avrebbe potuto essere più esplicito e, mentre si muoveva dietro al banco, appariva connaturato a quel locale, come se uomo e bar
vivessero in un continuo processo di osmosi alcolica e analcolica.
Su uno scaffale alle sue spalle, in uno spazio dove evidentemente mancavano delle bottiglie, un cartello donchisciottesco proclamava “spazio lasciato vuoto da liquori francesi per protesta contro gli esperimenti nucleari” ; Fausto immaginò, vividamente da vederne la scena, il presidente francese che riuniva i
suoi consiglieri e diceva con voce simile a quella dell’ispettore Cluseau:
« Allora non bastavano quei rompiballe di Greenpeace; cosa è questa storia che c’è un bar a Reggio
Emilia che non compra più i nostri liquori per protestare contro le esplosioni a Muroroa?
Silenzio colpevole e imbarazzato dei consiglieri che non sanno cosa rispondere.
«Se questa cosa prende piede potremmo trovarci di fronte ad una grave crisi economica; vediamo di
sospenderli questi esperimenti.»
«Povero scemo,» l’offese Maurizio. «Ma davvero lui e quegli altri illusi come lui, credono che i potenti, i governi, quelli che prendono le decisioni insomma, stanno ad ascoltare un barista, cento baristi o comunque cento “nessuno” che protestano?»
«Io ho imparato che gli uomini fanno le cose per se stessi, prima che per ottenere qualcosa di concreto,» sentenziò l’Entità, ma a questo punto Fausto cominciò a guardarsi in giro disturbato.
«Parla più piano tu, ora,» sibilò Maurizio. «Mi sembra che Fausto stia cominciando a sentirci.»
«E lascialo perdere,» rispose l’Entità, anche se a più bassa intensità.
«No, mi interessa davvero. Pensa, suo padre, almeno da come lo descriveva sua madre con voce sognante, nei rari momenti di sobrietà, probabilmente doveva avere la stessa età e la stessa proterva innocenza di quel barista.»
«Già…» incalzò l’Entità in modo caustico, «e lui non ha ancora capito se lo compativa o lo disprezzava.
«Allora lo vuoi comunque lungo il caffe?» disse il barista richiamando l’attenzione di Fausto.
«Sì, grazie; sa com’è l’abitudine.»
«Certo che lo so, liberarsi di un’abitudine è più difficile che disintossicarsi da una droga; è per questo
che i matrimoni durano tanto,» ciò detto rise raucamente alla sua stessa battuta e aggiunse: «Comunque
pensaci, il caffe fa meno male quando è ristretto ed è anche più buono.»
Il rosso sbatté il filtro della macchina per vuotarlo della posa rimasta e con gesti calibrati ed eleganti la
riempì di nuovo caffe, per poi inserirla con un armonico movimento del polso, nel suo alloggiamento;
sembrava danzasse e quel banco era certamente il suo palcoscenico.
«Ci penserò sta tranquillo; mi cambi queste cinquemila per favore, vorrei giocare a flipper.»
Il rosso posò la tazza con il caffe davanti al ragazzo quindi con un gesto da croupier che stende un
mazzo di carte, sciorinò una fila di monete.
«Puoi contarle se vuoi, ma scommetto che sono giuste.»
«Non c’è problema, lo credo anch’io che sono giuste.»
Mentre sorseggiava il caffe Fausto iniziò finalmente a guardarsi intorno; il locale, sicuramente per scelta del proprietario, era tappezzato di poster e copertine dei dischi dei Beatles. I Fab Four occhieggiavano
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più o meno da ogni parete, fatta esclusione per quella del banco che era letteralmente ricoperta di cartoline.
Le cartoline non erano state attaccate in ordine ma, evidentemente, le più recenti si sovrapponevano
parzialmente alle più vecchie, sicché la parete era come il dorso di un pesce psichedelico, con scaglie
che rappresentavano spiagge esotiche, improbabilmente deserte e bellezze in topless che si stagliavano
su tramonti infuocati da sogno impiegatizio.
Cosa volevano dire quei rettangoli colorati esposti come trofei?
Guardate come mi amano i miei clienti; si ricordano di me nei più remoti angoli del mondo, perché
questo non è il solito posto per impiegati indaffarati che prendono il caffe nell’intervallo delle undici o
ingurgitano un tramezzino a pranzo. Questo è un locale per amici, perché io so cosa sono l’amicizia e la
solidarietà; l’ho imparata nelle veglie per il Vietnam, nei cortei, nei concerti, perché qui non si ascolta
musica house o rap o Giovannotti o altre boiate del genere usa e getta, qui si ascolta Eric Clapton e Simon & Garfunkel. Capito la differenza! E capito perché i clienti mi pensano anche quando vanno in vacanza?

A destra del banco, in una fila di séparé, alcuni tavoli di finta quercia con relative panche, cercavano di
far somigliare il luogo ad un pub inglese, con scarsi risultati in verità. Solo due tavoli erano occupati,
nonostante l’ora non tarda, uno da due attempati signori che giocavano a carte ed un altro da un tizio con
una vistosa giacca a quadri, che stava meticolosamente scrivendo qualcosa su un piccolo notes.
Dal lato opposto ai tavoli, quattro flipper lampeggiavano con artificiale allegria, come donnine che cercassero di adescare un cliente promettendogli una parodia di amore; un po’ più in fondo, nell’angolo meno illuminato del bar, un vecchio flipper meccanico se ne stava in disparte.
In quel gruppo, recitava la parte della vecchia battona disperata ma dignitosa, Fausto pensò che forse il
proprietario del bar, di tanto in tanto, si facesse una partita su quel rudere, in onore dei vecchi tempi.
Lui preferiva invece quelli più moderni che con i loro percorsi vari, con le grandi cifre digitali luminose, erano sicuramente più stimolanti; nell’ora successiva li aveva provati tutti e quattro con risultati egualmente disastrosi.
Forse, pensò, questa sera non sono in vena, oppure non ho ancora fatto la mano; in fondo un flipper è
come un’automobile sportiva: bisogna conoscerlo a fondo per ottenere delle buone prestazioni.
Ultima moneta, ultima partita, anche questa andata male come le altre; l’esclamazione volgare gli era
uscita imprevista e violenta come un fiotto di bile, non pensava di aver parlato a voce alta ma l’uomo
con l’appariscente giacca a quadri aveva smesso di scrivere sul notes e, dopo una breve esitazione, si era
avvicinato a lui.
«Brutta giornata eh?»
Aveva parlato con quella voce piacevolmente cantilenante degli spagnoli o forse dei sudamericani.
«Già, questa pioggia mi farà crescere i funghi anche sull’anima. »
L’uomo sorrise con aria complice.
«Ma io non parlavo del tempo.»
Fausto alzò gli occhi per osservare meglio il nuovo venuto; a prima vista lo si sarebbe detto un venditore porta a porta con in aggiunta un che di esotico, azzimato nella sua buffa giacca a quadri di un paio di
taglie più piccola del dovuto, somigliava ad un tacchino impettito.
Poteva avere i cinquanta anni di chi cerca di nasconderne una decina tingendosi i capelli di un lucido
nero troppo nero per non essere sospetto, oppure i quaranta di chi non ha badato troppo ai liquori e alle
porcate mangiate in tavole calde di quart’ordine; le mani piccole, rosee e maniacalmente curate facevano
pensare a chi alza il dito mignolo quando beve un caffe.
«Cristo! Cristo! Cristo!» cominciò ad urlare inascoltato Maurizio. «È uno di loro, un extraterrestre, un
killer!…»
«Non fanno tutti quel mestiere, hanno varie attività…» inizio a dire l’Entità.
«Ecco adesso si svita la testa e gli spara!» non c’era verso di calmare Maurizio che istintivamente protese tutti i suoi nuovi sensi verso il nuovo venuto, nel tentativo di saperne di più.
Quello che percepì era così sconcertante, melmoso, freddo e rapace allo stesso tempo che dovette subito ritrarsene senza aver scoperto nulla.
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«Che schifo!» esclamo, mentre quello diceva: «Certo che non parlavo della situazione meteorologica;
come ti chiami ragazzo?»
«Fausto, Fausto Incerti e allora, se non del tempo, di cosa parlava?»
Fausto avrebbe voluto dirgli di sbottonare quella ridicola giacchetta e dare respiro al suo stomaco represso, stava per farlo giusto per vendicarsi dell’intrusione ricevuta o solo per il fatto che l’uomo con la
sua domanda aveva rimarcato la sua frustrazione notandone l’evidenza, poi qualcosa lo trattenne.
«E lavori Fausto o vai all’università?»
«Lavoro.»
Cristo non me ne libererò più di questo qui, tra un po’ cercherà di vendermi dei fondi di investimento o
una multiproprietà o una di quelle coperte di lana merinos che per un paio di mesi ho infinocchiato anche io a qualche povera casalinga.
«E quale lavoro fai?»
«Vendo… polizze di assicurazione,» c’era sta una traccia di vergogna mentre lo diceva? Sperò che comunque non fosse troppo appariscente.
L’uomo si sollevò per un istante sulla punta dei piedi, mentre le mani andavano ad agganciarsi
all’interno del bavero della giacca, con un movimento che faceva pensare a un militare in pensione che
si appresti a fare una ramanzina a un subalterno.
«Caspita, vendi assicurazioni; ma lo sai che Conrad scrisse: non c’è lavoro più squallido del venditore
di assicurazioni e del mozzo su una nave?»
Fausto non sapeva chi fosse questo Conrad ma dedusse che, se aveva visto giusto, il lavoro del mozzo
doveva veramente essere schifoso.
Decise di passare anche lui al tu perché non gli andava di essere considerato un ragazzino.
« Non è poi tanto male sai. Non sei vincolato ad orari troppo rigidi, guadagni in base a quello che fai,
conosci un sacco di gente; se ci pensi c’è di peggio.
Racconti un sacco di stronzate a gente della quale non potrebbe fregarti meno, ma fai finta di essere
un loro amico per infinocchiarli meglio e quando ci sei riuscito, non capisci se hai ingannato loro o te
stesso.
Maurizio vide che quelle che Fausto aveva detto all’extraterrestre, erano le stesse parole che gli aveva
detto quell’imbecille del suo capo quando lo aveva convinto ad accettare il lavoro; lo ricordava bene
quel giorno afoso ed appiccicoso del giugno di due anni prima e a pensarci sembravano tanti di più di
due anni.
Era fantastico poter vedere i ricordi di una persona come fossero propri.
Fausto stava seduto su una poltrona di tweed color panna, mentre il sudore gli si gelava addosso per
colpa dell’aria condizionata tenuta troppo alta e gli appiccicava la camicia alla schiena; l’altro se ne stava appollaiato su una specie di trono in finta pelle color cognac, mentre l’immensa scrivania fungeva da
confine tra due mondi.
Quello che sarebbe diventato a momenti alterni, il suo capo, il suo aguzzino e il finto fratello amorevole, snocciolava promesse che non sarebbero state mantenute mentre strizzava gli occhi per proteggerli
dal fumo dell’ennesima sigaretta.
Fausto intuiva che c’era qualcosa che non andava, infatti di regola era lui che doveva pregare per avere
un lavoro, qui invece le parti si erano invertite: era quell’altro che, come un imbonitore di piazza, gli decantava le gioie di quella attività. Inoltre non era stato costretto a spiegare perché aveva lasciato gli studi, né perché aveva cambiato tre lavori negli ultimi diciotto mesi; se avesse detto che spacciava droga, lo
avrebbero preso lo stesso.
Meglio così decisamente, perché dare quelle spiegazioni lo avrebbe messo in difficoltà. Purtroppo, come in tutte le cose troppo facili, qualcosa non andava; e quei due anni lo avevano dimostrato.
Non era solo la questione delle promesse non mantenute: dietro le parole pompose c’era il nulla o meglio un lavoro da schiavi che non offriva prospettiva alcuna. I successi che otteneva rafforzavano la posizione del capo agli occhi dell’Agente, figura mitica e raramente visibile, gli insuccessi erano tutti addebitati alla sua incapacità.
Tante volte si era trovato a pensare che non avrebbe mai fatto un minimo di carriera in quel maledetto
buco, finché quell’uomo fosse rimasto lì a fargli da tappo; ma cosa poteva sperare? Che trovasse un altro
lavoro era improbabile; si trattava del solito raccomandato, chi altri l’avrebbe voluto?
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Antonio, un suo collega siciliano, una volta aveva sintetizzato quello che era stato un pensiero dello
stesso Fausto, ma che lui non avrebbe avuto il coraggio di esprimere e sicuramente, non con quelle parole.
«Senti a me Fausto; solo se gli viene un accidente ci libereremo di quel “garruso”.»
Cosa volesse dire “garruso” Fausto non lo sapeva con precisione, ma non doveva essere un complimento, giacché Antonio lo usava come suo insulto preferito per definire i clienti troppo difficili, i vigili
quando lo multavano per divieto di sosta e, naturalmente, il loro Capo.

Il venditore di chissà cosa stava continuando a fissare Fausto con l’aria di “amico non raccontarle a me
queste stronzate che ne ho già sentite troppe in vita mia”.
«Senti ragazzo, io lo immagino come ci si sente alla tua età; tu ti vedi come un motore che gira in folle.
Lo sai che potresti sprigionare dell’energia, ma non c’è nessuno che ti permette di ingranare la marcia,
non è così?»
«E se anche fosse così? Cosa stai per propormi? Un altro lavoro con splendide prospettive e favolosi
guadagni?»
Lo aveva detto con il tono sarcastico che gli era solito in questi casi.
«Ipercompensazione della timidezza…» fece l’Entità. «Qualcosa di simile a quello che accade ai cani
piccoli o paurosi: ringhiano non potendo fare altro.»
Il pensiero che Fausto non poteva esprimere riguardava il fatto che, in posto come quello, cioè in un
buco fetido e dimenticato come quel bar, non giravano certo tipi capaci di proporre offerte di lavoro decenti.
Il “piazzista”, ormai lo aveva battezzato così, gli si accostò e si guardò intorno come se temesse che
altri potessero ascoltare; precauzione superflua, giacché gli altri due clienti continuavano a giocare a carte senza degnarli di uno sguardo.
«Tu la sai cos’è un lavoro?»
«Moriamo dalla voglia di saperlo,» disse ancora l’Entità.
«Oh, stiamo a sentire cosa inventa stavolta…» lo censurò Maurizio.
«È un qualcosa…» continuò l’extra-piazzista, «che si incomincia con entusiasmo, si prosegue con professionalità e si conclude nella noia della routine; è questo che vuoi? Senti amico, ascoltami solo un po’:
sai come la penso io?… Io penso che a questo mondo non ce n’è per tutti e quindi ciò che hai tu lo deve
perdere qualcun’altro. Sei d’accordo? Te lo chiedo perché se non sei d’accordo su questo presupposto,
tutto il discorso non ha più senso, capisci?»
Adesso, pensava Fausto, l’uomo che sembrava un piazzista, non appariva più tanto ridicolo come un
tacchino impettito; aveva un tono competente e complice con una componente di vaga oscenità, lo stesso
di quei suoi amici dell’adolescenza, tanto più esperti di lui, che gli spiegavano le cose del sesso e delle
donne.
Loro gli dicevano di non credere alle fandonie raccontate dai genitori, come se sua madre si fosse mai
presa la briga di spiegargli certe cose; lui, il piazzista, gli stava dicendo che c’era un’altra verità che nessuno gli aveva raccontato, perché quelli che la conoscono davvero, certo non lo vanno a spifferare ai
quattro venti.
Poteva essere vero, si disse, altrimenti non avrebbe avuto senso quell’impressione di essere sempre escluso dalle cose che contano; come se fossero destinate a una setta chiusa e segreta, dotata di cerimoniali dei quali nessuno gli aveva mai dato la chiave.
«Attento ragazzo…» non poté trattenersi Maurizio, «chi ti promette troppo, prima o poi vorrà qualcosa
in cambio.»
Ovviamente non fu sentito, ma il legame tra i due stava cominciando a diventare consistente e questo
fece diventare Fausto un po’ più prudente del solito.
«Poniamo che sia d’accordo, questo cosa cambia?»
C’era una strana luce di soddisfazione negli occhi del piazzista.
«Fatti un’altra partita a flipper amico ma con quel flipper lì in fondo, lo vedi?»
Fausto lo guardò con uno stupore nel quale aleggiava un accenno di delusa commiserazione.
«E questa sarebbe la soluzione? Una partita a flipper? È una vita che ne faccio… e per di più ormai non
ho neanche una moneta; ci vediamo, stammi bene e grazie per la chiacchierata. »
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«Aspetta…» gli disse l’uomo trattenendolo per un braccio, «se te la senti di contrarre un piccolo debito
con me, te la presto io una moneta; ci stai? Pensaci però, una partita a flipper può essere… più di quello
che immagini.
Era solo una sua impressione o quando aveva detto “piccolo debito” la luce nei suoi occhi era diventata
più brillante.
«Anzi se ci rifletti, il flipper è molto più di quello che sembra, lasciatelo dire da uno che ne capisce, io
sono un esperto sai. Non tanto del gioco in sé, perché non ci gioco mai, ma delle regole che lo mandano
avanti; quelle le conosco da sempre e so bene come sono fatte dentro quelle macchine.»
Ora parlava con voce febbrile e le parole gli uscivano rapide mentre con le mani ricamava nell’aria
complessi arabeschi.
«Le luci e i colori ti abbagliano e distolgono la tua attenzione come i movimenti di un prestigiatore; ma
se ti lasci distrarre da queste cose è facile che tu perda la pallina, che poi è l’unica cosa che conta, giusto?»
E pensa alle uscite laterali, quelle dalle quali la pallina non può quasi mai essere salvata; sono gli imprevisti sempre in agguato e che non consideri mai.
Ora l’uomo gli si era accostato tanto che Fausto sentiva il suo fiato sfiorargli le orecchie; l’alito aveva
uno strano odore di cantina umida, di terra smossa, spiacevole nel complesso; era come se avesse mangiato foglie marce di pioggia.
«Che te ne sembra, ce ne sono di similitudini che fanno riflettere? Quando la pallina gira veloce, il ritmo si fa frenetico e i punti si accumulano, l’eccitazione è grande e tu ti senti al centro degli eventi perché sei tu che li generi, ma non puoi reggere quel ritmo per troppo; mollare certe volte non è da vigliacchi, è da furbi.»
A volte ci sono partite che senti istintivamente finiranno presto e male ma tu le giochi lo stesso, quando
sarebbe più giusto fermarsi e rinunciare. In altre invece senti una vibrazione dentro che ti fa capire che è
quella giusta, farai il record, sentirai le campane te lo giuro.
Ora la voce dell’uomo si era ridotta ad un sibilo.
«Certe volte il gioco può sembrare avere un esito sfortunato all’inizio, non è forse questa la tua situazione attuale? Ti sembra quasi che la macchina ce l’abbia con te, perché si fanno pochi punti e le palline
vanno dentro con troppa facilità, ma bisogna capire che il gioco dura fino a quando l’ultima pallina è
sparita e il flipper ti dice che realmente la partita è finita. Perché a volte è proprio con l’ultima pallina
che si fanno i risultati migliori. È questa l’unica grande regola: la partita non è finita fino a quando
l’ultima pallina è ancora in gioco. Lo vedi che non è solo e semplicemente un flipper; non ti sembra una
grande metafora?»
Si fermò fissandolo per capire quale effetto avesse fatto con le sue parole, poi proseguì con voce più
suadente:
«Cosa ne pensi allora, la vuoi questa moneta?»

La moneta argentata brillava tra le sue dita e Fausto notò le unghie incredibilmente lunghe e femminee,
tra le quali il cerchietto metallico luccicava ipnotico. C’era qualcosa che lo angustiava, forse solo una
sensazione; in fondo, si disse, non poteva essere preoccupante un debito così insignificante.
C’erano delle lettere incise sopra, ma prima che riuscisse a leggerle, la moneta era stata ruotata e ora
poggiava sul palmo della mano destra del piazzista, che gliela stava porgendo con una mossa cerimoniosa.
«Ma non è una moneta.»
«Infatti è un gettone, un gettone che va bene per quel vecchio flipper. Vieni a giocare,» gli disse
l’uomo facendogli strada verso il vecchio flipper meccanico.
A Fausto venne in mente un libro di catechismo di quando era bambino e doveva prepararsi alla prima
comunione. Non che gliene fregasse gran che, ma pensava sarebbe stata una buona occasione per avere
un sacco di regali.
L’unica cosa che ricordava di quel libricino, era un’immagine nella quale un ragazzino stava seduto ad
un tavolo ingombro di libri; sotto il tavolo un demone inginocchiato, lo tentava con una manciata di monete per distoglierlo dallo studio. Per parecchio tempo, quando si era seduto alla piccola scrivania per
studiare, Fausto aveva guardato sotto il ripiano per accertarsi che non ci fosse nessun demone, ma non
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poteva esimersi dal domandare a se stesso come si sarebbe comportato lui al posto di quel ragazzo. Una
volta si era dato una risposta: si era detto che lui avrebbe preso le monete e poi avrebbe continuato a studiare; chi poteva impedirglielo?
L’uomo infilò il gettone nella feritoia che rimandò un rumore di vuoto, quindi si fece da parte; non dovevano essere molti quelli che si servivano di quel vecchio flipper meccanico. La macchina parve avere
un sussulto come di chi si svegli per un improvviso brivido di freddo; le luci si accesero d’improvviso,
quasi che il flipper avesse voluto aprire gli occhi per verificare chi lo avesse ridestato.
Fausto gli si accostò con la sensazione di attrazione e ripulsa di chi sta per macchiarsi di un peccato e,
automaticamente pose le mani sui due pulsanti con la cautela di un adolescente che le posi sui fianchi
della sua ragazza al primo ballo; c’era come una vibrazione a stento percettibile, ma lui l’attribuì a una
leggera corrente parassita.
In qualche piega della sua mente c’era un pensiero che baluginava a tratti, come i riflessi del sole che
appaiono e scompaiono sulla superficie increspata dell’acqua; qualcosa gli diceva che, se si fosse concentrato, avrebbe ricordato cosa c’era scritto sul gettone prestatogli dal suo ambiguo conoscente, ma
contemporaneamente sapeva che era meglio non richiamare quel ricordo.
Il pannello del flipper rappresentava un grattacielo che simboleggiava la sede di una grande multinazionale, vi erano diversi piani e ciascuno era contraddistinto da un ruolo gerarchico e da una cifra. In base ai punti evidentemente si passava da un piano a quello superiore, fino a far illuminare l’ultimo piano
del grattacielo, quello con la scritta “Top Manager” e contraddistinto dalla cifra: 1,000,000.
Lo stantuffo a molla colpì con violenza la biglia metallica che fu espulsa dal suo corridoio e proiettata
nel bel mezzo del pannello, come un toro che entri nell’arena.
Fausto cominciò a giocare.
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3. L’oscura minaccia

La sera successiva, Fausto ritornò nel bar che aveva scoperto si chiamava: “Ricki’s friends”; Ricki ovvero Riccardo doveva essere senz’altro l’orfano inconsolabile del 68.
Aveva molte cose da chiedere al piazzista, ma non sapeva se avrebbe avuto il coraggio di esprimere le
domande, anzi a ripensarci, non sapeva se sarebbe stato in grado di formulare domande che non sembrassero dei vaneggiamenti.
Il barista era al suo solito posto fumando una Marlboro e lustrava il banco con indolenza; lo riconobbe
immediatamente e Fausto pensò acidamente, che con il movimento di gente che c’era lì non aveva poi
fatto un grande sforzo di memoria.
«Lo dico sempre io che quando uno viene da Ricki una volta, poi ritorna.»
«Già, tutto sta a farli entrare la prima volta.»
«Siamo sarcastici ragazzo, non sta bene; comunque io sono uno che non se la prende. Sai… quando
scopri che quelli per i quali ti battevi erano dei porci, più o meno come quelli contro i quali ti battevi…
non ne restano tante di cose che possono farti incazzare. Cosa prendi?…»

Maurizio, intanto, osservava il barista con grande attenzione, e mentre lo faceva tutto parve rigirarsi.
«Che succede,» fece costernato.
«La tua curiosità ti ha concesso una vacanza,» rispose l’Entità. «Ed era tempo, perché troppa simbiosi
può essere dannosa.»
«Che vuoi dire?»
«Se stai troppo dentro qualcuno potresti perdere te stesso. Non ti sei accorto che i tuoi movimenti personali si sono fatti sempre più radi; eri sempre di più quel Fausto. Per esempio… cos’hai fatto ieri sera?»
«Beh, ho dormito,» rispose Maurizio istintivamente.
«No! È Fausto che ha dormito, tu non puoi dormire. Non ne hai più bisogno, non hai più un corpo da
far riposare né un cervello da far sgroppare contro le costrizioni di tutti i giorni. Vivi in un’assoluta libertà che non ha bisogno di fughe nel sogno. Vivi in un sogno perpetuo che non ha limiti dimensionali.»
Maurizio fu folgorato da quella rivelazione, e non poteva fare a meno di essere colpito dalla sua nuova
situazione. Si era spostato nello spazio e nel tempo. Il luogo non lo sapeva, ma sembrava sempre una
città padana. Il tempo invece era abbastanza chiaro circa venti, venticinque anni prima.
Era notte e si trovava in un una specie di piccolo parco cittadino, che in quel momento sembrava come
una nera oasi in mezzo alle luci rassicuranti delle cene familiari, che si svolgevano nei palazzi
tutt’intorno.
Un ragazzo avanzava fischiettando nella semi oscurità e colpiva con regolarità il muretto che faceva da
sponda al sentierino asfaltato. Era felice perché il concerto era andato bene; insieme ai suoi più cari amici, infatti, aveva formato un complesso rock di cui era il percussionista.
Adorava la sua batteria cromata più di tutto il resto: le pelli picchiettate dei bongo, le superfici dorate
dei charleston, il rosso marmorizzato che dava al tutto una specie di sontuosità un po’ esagerata.
Più di ogni altra cosa gli piaceva roteare le bacchette e quella sera, per la prima volta aveva potuto pavoneggiarsene con parenti, amici e, quel che più conta, con tutte le ragazze del suo piccolo universo.
Mi sembra che si siano divertiti tutti, anche se si è sentita qualche stecca, per l’emozione; forse abbiamo un avvenire come musicisti. Questo pensava il ragazzo percuotendo il muro con la mano nuda.
Non gli importava se era ormai noto come un selvaggio maniaco delle percussioni; al bar, a scuola, a
tavola, ogni occasione era buona per esercitare il coordinamento delle mani e dei piedi e sfogare tutta
l’energia in eccesso dell’adolescenza.
Ora aveva solo quel muretto come strumento e lo colpiva in modo ritmico e regolare: ogni due passi un
colpo. Tac tac tung… Tac tac tung… Tac tac tung… Niente male quel ritmo per un brano che aveva in
mente di proporre alla band.
La Cosa intanto era a pochi passi da lui.
Il suo aspetto era viscido e biforcuto come una menzogna, il colore nefasto e indefinibile, praticamente
invisibile nell’oscurità della sera; la sua origine era di un’alienità agghiacciante.

28

«Che diavolo è?» chiese Maurizio, che solo per la sua straordinaria condizione aveva potuto scorgere
quell’invisibile anomalia.
«Un essere unico,» rispose l’Entità, «forse l’ultimo superstite di una specie che avrebbe dovuto sparire
completamente ed ora ha una nuova possibilità di nuocere. È insidioso, aggressivo, senza alcun barlume
di sentimento.»
Maurizio lo guardò attentamente, e notò sotto la sua pelle traslucida dei corpuscoli neri, semoventi;
forse un abbozzo di organi interni che quell’abominazione primitiva stava cercando di elaborare.
L’essere non si chiedeva ne pensava nulla sulla sua condizione, non sapeva da dove era venuto, ne aveva il ricordo dei gelidi spazi che aveva percorso.
Il suo solo imperativo, vecchio come la vita, era nutrirsi e moltiplicarsi, l’unico modo che conosceva
per farlo era a spese di un altro essere.
Tutto questo però non poteva essere presagito dal ragazzo che avanzava nella penombra, percuotendo
il muro con la mano nuda.
Per quanto l’essere non ne avesse alcuna responsabilità, la ferocia del caso voleva che esso si trovasse
proprio nel punto in cui la ferrea matematica del passo e del ritmo musicale volevano la mano del ragazzo andasse a picchiare.
Tac tac tung… Tac tac tung… Tac tac tung… Presto sarebbe successo e l’essere lo avrebbe aggredito
alla mano con tutta la repentina ferocia del più velenoso degli insetti o degli ofidi. Subito dopo il ragazzo
avrebbe percorso pochi metri gridando, poi per sua fortuna sarebbe svenuto. Annichilato nella volontà e
nel pensiero, quell’immonda personificazione degli incubi umani più pessimistici lo avrebbe pazientemente svuotato e riempito di tristi suoi simili.
In una a notte, una sola notte, quella notte di primavera che si sarebbe trasformata nella prima notte di
uno dei più cupi inverni dell’umanità, la riproduzione e la moltiplicazione della nefandezza avrebbero
avuto luogo.
Centinaia di quegli esseri si sarebbero acquattati in ogni angolo per dar vita ad una strage senza precedenti, cui nessuno avrebbe potuto porre rimedio.
A Maurizio era bastato un breve esame di quella creatura aliena per capire tutto questo anche senza le
dotte spiegazioni dell’Entità.
E quel finale destino, quell’olocausto per l’umanità si faceva sempre più vicino, con un ritmo inesorabile. Tac tac tung… Tac tac tung…TAC (PAUSA) TATAC(PAUSA) TUNG…
Troppo geometrico, troppo militaresco, aveva pensato il ragazzo. Ci vuole un po’ di fantasia nera, un
po’ di jazz, qualche controtempo. Ed ecco che in uno slancio artistico più raffinato, tra una pausa e
l’altra, la sua mano evitò di colpire la Cosa. In una pausa musicale e per il solo gusto estetico la sorvolò
con eleganza.
Così mentre la natura intera pacatamente tripudiava, la catastrofe fu scongiurata e il ragazzo si dirigeva
con passo tranquillo a casa, dove lo aspettava l’odiato minestrone della sua mamma e una noiosa serata
a sbirciare con insofferenza “Il Rischiatutto”.
L’essere dal canto suo, senza alcuna emozione, neanche il più pallido riflesso di una delusione, se ne
restò lì, invano, ad aspettare un’altra vittima che non giunse mai.
Al mattino la sua pelle traslucida divenne chitinosa, e tutto si seccò al primo apparire del sole albeggiante. Rispettando una qualche economia universale non scritta da nessuno scienziato, l’essere morì,
appena una macchietta cenerina sul muro, e la specie umana fu salva perché non v’erano più altri della
sua genia.
«E poi… ?» fece Maurizio, ma era più un quesito esistenziale che una vera domanda.
«Il ragazzo crebbe,» rispose comunque l’Entità, «perse molti dei suoi capelli e delle sue speranze. Anche il suo complesso si sciolse davanti agli impegni più pressanti dello studio e del lavoro. Forse sarebbe
stato più felice, se avesse saputo che il suo estro musicale inespresso, in realtà ha salvato il mondo più di
ogni suo credo politico.»
Maurizio comprese che quel giovane non era altri che Riccardo, il barista, e questa consapevolezza lo
riportò immediatamente al punto dove tutto ciò era iniziato.

«Cosa prendi?» ripeteva il barista, ma era solo un effetto provato da Maurizio nel ritornare ad un istante del tempo già vissuto poco prima.

29

«Un caffe lungo,» disse Fausto con decisione come a voler significare che non avrebbe accettato
un’altra conferenza sulla caffeina e relativi effetti collaterali.
Come in preda ad una specie di assuefazione, Maurizio si reintegrò con Fausto, incurante delle ondate
di disapprovazione che gli venivano dall’Entità.
Fausto si guardò istintivamente intorno alla ricerca del piazzista, anche se sin da quando era entrato, si
era accorto che il suo nuovo conoscente non era tra i pochi presenti..
Allo stesso tavolo della volta precedente i due giocatori di carte continuavano a giocare; erano vestiti
allo stesso modo del giorno prima e si poteva benissimo pensare che non si fossero mai mossi di lì.
Qualche tavolo più in là, una vecchia leggeva il giornale e cercava di sorseggiare lentamente un tè per
farlo durare il più a lungo possibile; e per quella sera la clientela era tutta lì.
Arrivò il suo caffè lungo; mentre lo beveva Fausto si diede il tono più disinvolto possibile per interrogare il barista.
«Quel signore con il quale ho parlato ieri, non si è visto ancora?»
«Lo spagnolo dici? Non viene mica sempre, anche se è un cliente abituale; avevi bisogno?»
«No, chiedevo così per curiosità; perché lo hai chiamato “lo spagnolo”?»
Il rosso si grattò la testa come chi cerca un ricordo un po’ confuso nella memoria, quindi infilò un paio
di occhialini cerchiati di acciaio e iniziò a scartabellare in un cassetto vicino al registratore di cassa.
«Non è che lo conosca bene sai; ma lui è quello che tiene dietro alla manutenzione dei flipper, ritira gli
incassi, di tanto in tanto li cambia perché poi la gente si annoia di giocare sempre con gli stessi. Gli ho
visto fare anche delle piccole riparazioni; qui dovrei avere un suo biglietto da visita e se non ricordo male il nome, sembra proprio quello di uno spagnolo o roba simile.»
Finalmente dal groviglio di vecchie audiocassette, penne che non avrebbero mai più scritto, agende di
anni passati, venne fuori un rettangolino di carta malconcio. Ricki lo porse a Fausto che lesse un nome,
scritto in eleganti caratteri in corsivo inglese, che probabilmente dava ragione al sessantottino irriducibile :
Miguel Emanuel Fistos
Biliardi e flipper - Vendita e assistenza
Via della Badessa 66/c
Reggio Emilia
«Ma non ha un numero di telefono?»
«No, ma tanto si fa vedere con una certa frequenza; sta tranquillo che se non domani tra un paio di sere
lo rivedi.»
Fausto cercò di mettere museruola e guinzaglio alla sua delusione; non avrebbe avuto le sue risposte
per quella sera e forse era meglio così.
«Hai per caso i gettoni per giocare con il vecchio flipper, quello in fondo?»
Era sicuro che la voce gli era tremata un po’ quando aveva accennato al vecchio flipper; ma sperò che
il barista non se fosse accorto, Ricki si mostrò stupito della sua richiesta.
«E perché mai vorresti giocare con quel ferro vecchio; comunque non li ho, li ha solo lui quelli. In effetti mi chiese tempo fa se poteva tenere quel flipper qui dentro, poiché lui non aveva spazio in deposito.
Io lo trovo decorativo, ma avrò visto al massimo due persone giocarci su quel coso, e sempre quando c’è
lui.»
Fausto buttò giù l’ultimo sorso di caffe ormai freddo.
«Ok… Grazie per la chiacchierata, casomai ci vediamo domani sera.»
«Come vuoi tu… ehi aspetta, la senti questa musica?»
Dagli altoparlanti dello stereo si sentiva una chitarra emettere un assolo lamentoso. Gli occhi di Ricki
brillavano di un’esaltazione quasi mistica.
«Lo sai cos’è questa? “Hotel California” amico, questi erano gli Eagles altro che. Questo assolo di chitarra e quello di “Sultan of swing” dei Dire Straits, sono un paio di buoni motivi per vivere, non ti pare?»
«Certo, certo, buona notte,» disse Fausto, dirigendosi verso l’uscita.
Ficcateli dove dico io i tuoi favolosi anni 70; vi siete mangiati tutta la polpa e a noi avete lasciato solo
la buccia, pensava invece, mentre notava con la coda dell’occhio che Ricki si stava scatenando in un as-
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solo di percussioni da fantasista del circo, strappando le più diverse sonorità da boccali, bicchieri e tazzine di caffè variamente ricolme.
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4. Un sogno rimandato

Fausto percorse le strade buie rimuginando sugli eventi della giornata e sulle conseguenti domande che
gli vorticavano nella testa. Cosa avrebbe voluto dire all’uomo dei flipper, e perché adesso oltre alla delusione per le domande restate inespresse, provava anche una certa dose di sollievo?
Si possono provare contemporaneamente due sentimenti non solo diversi, ma addirittura opposti? Evidentemente sì, se sempre più spesso ultimamente, gli capitava di sperare che un cliente gli “ciccasse” un
appuntamento, pur desiderando di fare un nuovo affare, oppure che un amico lo deludesse, per potersi
sentire poi amareggiato.
«Questa non è quella che chiamate “la complessità della mente umana”,» sentenziò l’Entità. «In pratica
solo un gran casino: riuscire ad albergare sentimenti contraddittori nella stessa anima.»
«Non essere offensivo,» lo rimbrottò Maurizio.
Ma l’altro, il cui unico scopo era tenere desta la sua consapevolezza di se stesso, insistette.
«Certo, se un ristorante cinese facesse la pizza o se una pizzeria ti proponesse gli involtini primavera
diresti che sono matti; voi no, voi vi definite “complessi”.
«Piantala…!»
«“Articolati”, magari…»
Mentre quel battibecco continuava Fausto stava cercando un posto per riflettere con calma, senza gente
tra i piedi, ma la serata invernale non invogliava a una passeggiata; risolse di sedersi in macchina, tirò
giù il finestrino, accese una sigaretta e si accomodò sul sedile.
Immaginò che l’ambiguo signor Fistos fosse accanto a lui in quel momento; poteva vedere perfino un
riflesso di quello strano anello che portava al dito mignolo della mano destra.
Per prima cosa ti chiedo scusa per averti scambiato per un piazzista, ma a parte questo particolare di
secondaria importanza, è accaduto quanto segue, e tu dovresti darmi una spiegazione non eccessivamente pazzesca se non ti dispiace: alle dieci di stamattina il mega capo, cioè il titolare dell’agenzia per
la quale lavoro, l’uomo del quale si parla spesso, ma che vedremo si e no due volte l’anno (vale a dire
per la presentazione degli obiettivi di lavoro e per gli auguri di Natale), mi ha fatto chiamare e, con voce sussiegosa e addolorata il giusto, mi ha spiegato che il signor Carlo Sgorbatti, il mio Capo diretto, si
è beccato un coccolone (lui lo ha chiamato tecnicamente “infarto del miocardio”). Io ho provato a sentire un minimo di pietà, che ne so, un po’ di rammarico ma ci ho rinunciato quasi subito.
Pertanto, ha continuato la divinità con voce affettata, “in ragione del tempo che lei è stato con noi e
della fiducia meritata, abbiamo ritenuto di affidare a lei l’incarico del signor Sgorbatti, il quale, quando
e se si rimetterà completamente, dovrà occuparsi di un’attività meno stressante, lei capisce?”
Il bastardo spocchioso parlava e si toglieva dalle maniche della giacca strafirmata, degli inesistenti
peluzzi che vedeva solo lui e non si è chiesto neanche per un attimo se ero intenzionato o no ad accettare, lo dava per scontato, come se non aspettassi altro e in effetti aveva ragione, l’uomo dal cellulare incorporato.
Ma tant’è, adesso ho le responsabilità del mio ex Capo, il suo stipendio e la sua poltrona di finta pelle
color cognac; insomma adesso il Capo sono io. Quello stronzo di Antonio, quando gli ho raccontato
tutta la storia, mi ha chiesto se avevo infilzato una statuina del Capo con degli spilloni.
Allora caro signor Fistos io vorrei sapere da te solo questo: tu sei sicuro di non entrarci niente in questa faccenda?
Ma cosa cavolo sto dicendo! Forse è stata una fortuna non trovarti qui questa sera; se ti avessi fatto
questa domanda mi avresti dato del matto fantasioso, o forse solo matto. In fondo perché non credere
allora, che sono state le maledizioni di Antonio ad andare a segno? Sto lavorando di fantasia, tutto qui.
No, la verità è che il tipo fumava come una locomotiva, mangiava troppo e male ed era perennemente
incazzato (lui diceva che era sotto stress); praticamente era una calamita per gli accidenti cardiovascolari, un infarto con due gambe, doveva succedergli per forza e io non sto lavorando di fantasia, mi sto
solo svalutando come al solito. Cerco degli appigli assurdi per sminuire ciò che ottengo.
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Tanto varrebbe che mi chiudessi le dita in un cassetto.
Il viso di Fausto si distese in un sorriso mentre, scagliata la sigaretta fuori dal finestrino, finalmente
decise di dirigersi verso casa; pensò anche di passare da quel fiorista sulla statale, che aveva un distributore automatico di rose, per portarne una alla sorella Pamela.
Voleva annunciarle la buona notizia con la dovuta enfasi, ma prima doveva trovare una risposta opportuna a quella insidiosa domanda che Pamela gli avrebbe sicuramente fatto, che la sua coscienza gli poneva e che lui preferiva ignorare.
Fu Maurizio, al colmo della preoccupazione per il suo protetto ad esprimerla a modo suo, nella segreta
speranza di essere udito:
«Ce ne erano altri quattro oltre a te, tre dei quali molto più anziani ed esperti; perché hanno scelto proprio te? Ma non la vedi la tela di ragno che ti stanno tessendo intorno… bisogna pur fermarli in qualche
modo. Ma quanti sono?! Sono forse ovunque questi farabutti cosmici?»
«Non ci pensare…» gli fece eco l’Entità « è tutto tempo sprecato…
«Ma perché li difendi sempre. « Maurizio fu preso da un tremendo sospetto « Non sarai mica in combutta con quelle canaglie!?
Per la prima volta l’Entità parve perdere il suo disincanto metallico ed emanò un onda molto simile ad
una risata.
«Anche se uno di loro ti ha messo in questa condizione, che ora ti permette di percepirmi, sappi che la
mia realtà di esistenza va molto al di sopra delle loro rozze concezioni scientifiche e religiose.
«Sono tutti dei primitivi per te, insomma.
«Se tu comprendessi appieno la mia natura o anche soltanto la tua, non faresti questa osservazione. La
terra è un pianeta primitivo, e proprio per questo non è molto rispettata dalle civiltà tecnologicamente
più evolute. Sono molte le speci che vengono a fare i loro comodi, o peggio che sbarcano sul pianeta i
soggetti indesiderati dalle loro “raffinate” società.
«E io che credevo che la terra fosse in una specie di quarantena, e che il primo contatto sarebbe giunto
quando ne saremmo stati davvero all’altezza.»
«L’idea è molto romantica, e ti viene direttamente da certi film degli anni cinquanta, anche se poi è stata presa a dogma da certi gruppi ufologici fin dagli anni settanta. Difatto ci sono diversi gruppi e organizzazioni aliene sulla terra; per lo più sono condannati; esiliati che cercano di sfruttare le loro capacità
al meglio per sopravvivere…»
«A spese degli altri!» commentò Maurizio anche se l’Entità non diede alcun segno di averlo sentito e
proseguì.
«Questo Fistos, per esempio, non fa parte dello stesso gruppo che ha coinvolto te. Il suo modus operativo è molto più raffinato; non è un volgare assassino, ma un vero e proprio mercante e di alta classe. Il
tuo assicuratorino non ha speranza contro di lui…
«Un mercante? E di cosa?»
«Uno che offre molto… ma che chiede tantissimo in cambio…»
«In cambio… Cosa?»
«Lo capirai… Per il momento è meglio evitare che tu dorma con quel giovanotto anche questa notte;
salta fuori di lì e vieni a vedere una cosa più interessante.»
«Non saranno altri alieni in visita alla terra?»
«No, vieni con me un po’ avanti nel futuro. Ti sta venendo una specie di depressione che non mi piace.
Voglio mostrarti qualcosa sulle potenzialità della tua specie.»
Proseguirono insieme un poco avanti nel tempo, fino ad una striscia di scogliera come glassata di tombe bianche in un piccolo cimitero in riva al mare. Poche persone stavano consumando una mesta cerimonia.
«Che succede?» chiese Maurizio.
«André Plastimo è morto e verrà inumato oggi,» rispose l’Entità. «Dopo questa semplice cerimonia,
alla presenza dei suoi più cari amici e discepoli.»
Detto questo, mentre il feretro scendeva nella cripta l’Entità gli raccontò la storia di quell’uomo.
«Certo starai chiedendoti chi fosse, ma molti suoi contemporanei certamente non lo hanno dimenticato;
la retorica classica degli italiani, lo aveva di volta in volta definito: il “gabbiano di Valmontone” o
“l’aquila dei castelli romani” e in altri cento modi, altrettanto romantici.»
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L’avventura di Plastimo, come egli narra nella sua autobiografia “Il sogno di Icaro”, iniziò in una via
deserta, nei quartieri abbandonati della capitale, dove egli svolgeva l’attività di derattizzatore.
Invero non c’è nessuno che lo abbia mai visto uccidere un topo, infatti si definiva un “derattizzatore
non violento”; ma è risaputo che attorno a personaggi di questa levatura, nascono spesso autentiche leggende che sono circondate da quell’alone di mistero, tipico di ogni leggenda che si rispetti.
“Tutte le notti sognavo di volare” racconta “e al mattino non riuscivo a capacitarmi di come mai da
sveglio non potessi più farlo. Ma quel giorno magnifico riuscii a riprodurre in me proprio quell’esaltante
sensazione notturna e in modo perfetto. Gettai i miei arnesi e cominciai proprio a volare!”
Il periodo successivo non fu per lui facilissimo. Ciò che faceva sfidava il senso comune e ne nacquero
inevitabili polemiche. È da notare soprattutto il singolare dibattito che si animò in sede parlamentare: a
Plastimo si doveva applicare il normale regolamento sul traffico aereo, dato che sfrecciava abitualmente
sulle più frequentate linee commerciali?
Si adottò un compromesso all’italiana: dovette indossare uno speciale elmetto con segnalatore luminoso, che venne successivamente immatricolato come velivolo.
Il brevetto di pilota gli fu concesso “ad honorem” presso il veliporto di Rieti.
Più intransigente fu il comportamento del Ministero delle Finanze, perché come si suol dire, due cose
sono inevitabili: la morte e le tasse. Il Fisco in effetti pretese, e infine ottenne, che Plastimo pagasse la
tassa di circolazione. Il poveretto spese buona parte dei suoi risparmi, per ricorrere al TAR e contestare
che tale tassa si paga sui veicoli, e nella fattispecie, lui non era affatto un veicolo ma un uomo.
Il tribunale, implacabile sentenziò che gli uomini non volano, e quindi la tassa andava pagata.
L’atteggiamento della scienza fu, come sempre, molto cauto e discorde. Molti rifiutarono di esaminarlo
convinti, in modo aprioristico e molto poco scientifico, che egli adoperasse un trucco. Interessante, ma
senza alcun riscontro, la teoria di alcuni scienziati dell’Honduras che sostennero che Plastimo era solo
convinto di volare; questo suo convincimento si trasferiva anche a coloro che lo osservavano in una sorta di psicosi collettiva, ma in effetti egli non si muoveva di un solo centimetro da terra. È inutile dire che
questi scienziati onduregni non si scomodarono mai per venire a controllare le loro teorie.
Più pragmatiche, le multinazionali lo spiarono per anni, perché quel “trucco” avrebbero voluto proprio
scoprirlo. Non ci riuscirono mai.
Così come accadde a quelli che si iscrissero ad uno dei corsi di “Interior fly” tenuti dallo stesso Plastimo nel suo centro alle Canarie.
I suoi corsi erano frequentatissimi, un vero fenomeno di costume per un certo periodo. Se non altro per
il luogo ameno e la cucina disintossicante, ogni persona che si ritenesse importante sentiva il dovere di
partecipare almeno al corso propedeutico, ma quasi nessuno riusciva a davvero a volare.
In un gruppo, dopo molto esercizio, volarono in due, un architetto di Toronto e un giovane disoccupato
con velleità artistiche. Ma sarebbe più corretto dire che saltarono come grosse ranocchie per 5 o 6 metri.
Plastimo ogni volta scuoteva la testa e diceva: “Voi volate con la pancia, come gli antichi stregoni. Io
voglio che voliate col cuore e coi polmoni!”
Ma nessuno, gli spiegò l’Entità, sembrava in grado di far vivere quelle parole, né lì, né soprattutto al
ritorno a casa; e che avrebbe detto il capoufficio vedendoli galleggiare intorno alla copiatrice laser, con
un sorriso soddisfatto, stampato sul volto?
Se anche l’umanità, quella adulta almeno, era destinata al volo, la cosa pareva lontana nel tempo, mentre Plastimo si rivelava un primo bizzarro esperimento della natura.
«Egli,» disse l’Entità mentre ritornavano al proprio tempo, «coerente in morte come in vita, diede mandato ai suoi esecutori testamentari di essere sepolto sulle alte rocce di fronte al mare nella zona di Gaeta;
“il posto che sceglierebbe un gabbiano per fare il suo nido o per spiccare l’ultimo volo”, disse il suo notaio e aggiunse: “il suo più grande cruccio è stato quello di non riuscire a trasmettere ad altri uomini
quel suo dono”.»
Con quella utopistica assenza di realismo che spesso contraddistingue i personaggi come lui, egli sognò un’umanità che potesse elevarsi da terra, con la sola forza del suo amore.
Se potessi parlargli una volta, gli direi che quel momento non era per la sua epoca; e di ciò, evidentemente si rese conto anche lui, tanto che negli ultimi anni rilasciò ad una giornalista americana una dichiarazione, che potrebbe valere come sua epigrafe: “Forse avrei dovuto passare più tempo ad insegnare
alla gente a tenere i piedi per terra...”
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Per un po’ di tempo, con la nuova consapevolezza che l’umanità aveva dinanzi a sé uno straordinario
destino, Maurizio si rasserenò sulle sorti del suo pupillo. Non per questo decise di abbandonarlo e tornò
a vedere come stava.
Il solito bar di Fausto, il Casablanca, dopo quella occasionale chiusura aveva riaperto regolarmente;
Raffaele non aveva mai spiegato il motivo di quella strana chiusura.
L’unica differenza apparente era stata che la moglie di quest’ultimo, ora era sempre presente alla cassa
e sfoggiava una nuova pelliccia oltre che uno sguardo straordinariamente protettivo nei confronti del
marito; protettivo come può esserlo una leonessa nei confronti del suo pranzo.
Fausto pensò che se fosse stato un visone o un castoro o un altro di quegli animali lì, si sarebbe incazzato nel sapere che la sua vita dipendeva da un’infedeltà coniugale.
Comunque i flipper del Casablanca erano molto più divertenti di quelli del bar di Ricki, l’ambiente più
accogliente e il caffe decisamente migliore; per cui non c’era motivo di tornare dal vecchio sessantottino
arrabbiato. Spesso poi faceva così tardi per via del nuovo lavoro, che non riusciva ad andare neanche nel
suo solito bar.
Doveva però pagare la partita a Fistos, questo non lo aveva dimenticato, ma era uno di quegli impegni
che si rinviano ogni volta per un motivo diverso, e poi in fondo era veramente un debito ridicolo quello
che aveva contratto, o almeno così voleva credere.
Si decise ad assolvere l’impegno quasi tre mesi dopo la sua prima visita al bar di Ricki, quando ormai
la primavera si stava faticosamente facendo strada, allungando le giornate e facendo spuntare le prime
macchie gialle delle forsizie.
Maurizio che in tutto quel periodo si era perso in osservazioni astronomiche, roteando attorno a quasar
e buchi neri, fu bruscamente richiamato dalle profondità dello spazio come se un filo invisibile lo legasse al ragazzo.
Giunse nell’atmosfera ad una velocità che avrebbe causato disastri planetari se solo lui avesse avuto un
grammo di massa; ma non l’aveva e si bloccò all’improvviso e senza venir notato proprio davanti al
“Ricki’s friends”, mentre sopraggiungeva il ragazzo.
Fausto entrò nel locale con un po’ di timore, chiedendosi come mai la decisione di ritornare lì, si collegasse stranamente nella sua mente, con l’ennesimo rifiuto di Cecilia; già Cecilia, ovvero la ragazza che
gli faceva andare il cuore sulle montagne russe, che lo sballottava in un gioco defatigante di illusioni
sempre frustrate.
Fausto non aveva bisogno di chiudere gli occhi, per rivedere il viso atteggiato al broncio petulante di
una bambina solo fisicamente cresciuta, perché quel viso era sempre davanti ai suoi occhi.
Rammentava perfettamente la prima volta che l’aveva vista.
Maurizio pensò che doveva essere saltata fuori da uno di quei film polizieschi in bianco e nero che ormai si vedevano in televisione solo a tarda notte. Il ciuffo biondo in stile Veronica Lake le cadeva sul
viso in continuazione, permettendole di guardare da sotto quella cortina in un modo tanto provocante, e
Fausto ricordava bene quel vestito bianco, lungo ma aderentissimo, che esaltava il seno un po’ troppo
prosperoso per la figura sottile.
Lei aveva scelto il più sofisticato degli strumenti seduttivi che una donna può utilizzare: l’innocenza e
il moralismo travestiti da moralità; ma allora, si chiedeva Fausto, perché quel modo di camminare flessuoso e sensuale? Perché quel trucco appariscente da pupa del gangster anni cinquanta, quel rossetto color ciliegia?
E, cosa che lo lasciava letteralmente senza parole, perché lamentarsi perennemente di un marito volgare e manesco, per poi propugnare una fedeltà coniugale degna di una predica da matrimonio di paese?
L’ultima volta che si erano visti, si erano lasciati andare ad effusioni sempre più intense, ma arrivati al
culmine dell’eccitazione, quasi che lei possedesse una valvola termostatica della sessualità, si era bloccata adducendo i soliti motivi: non posso fargli un torto come questo, la sacralità della famiglia, con il
sesso la gente si usa, e così via continuando per il festival dell’ipocrisia e del luogo comune.
«La fedeltà consiste in pochi centimetri di pelle?!» disse all’improvviso l’Entità.
«Credevo che questi risvolti da romanzo rosa non interessassero una creatura della tua levatura,» esclamò Maurizio sorpreso, anche perché era parecchio che no sentiva la presenza di quell’enigmatico grillo
parlante.
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«Dietro a problemi insignificanti ci sono quesiti alle volte vagamente interessanti anche per me. Voglio
dire… da un punto di vista morale, per un umano vi è differenza tra tradire e desiderare di tradire…?»
Anche Fausto a modo suo aveva pensato qualcosa del genere, ma come al solito questi pensieri gli venivano solo dopo, quando rimuginava per ore sulle parole dette, sul significato di uno sguardo, sul peso
da dare a una carezza, a un bacio, a un silenzio.
L’Entità non aveva comunque finito di emettere i suoi inquietanti interrogativi sul genere umano:
«E inoltre… perché un uomo si autopunisce tuffandosi in una relazione che già sa gli darà solo delusioni? Se è vero che in ogni comportamento, anche il più autolesivo, c’è sempre un tornaconto, cosa ci guadagnava lui a raccattare un altro fallimento?»
«Forse se lui potesse domandarselo ora starebbe meglio…» echeggio Maurizio come al solito al colmo
dell’empatia con lo sventurato.
«Purtroppo,» continuò l’Entità «questa domanda non può avere cittadinanza nei suoi pensieri, perché
diversamente essa avrebbe portato con sé un altro grappolo di quesiti simili; meglio chiamarle allora pene d’amore o incomprensioni sul lavoro, casi sfortunati della vita o quant’altro la fantasia umana riesca a
partorire nella sua infinita clemenza.»
Tutta questa conversazione ed altro ancora che sarebbe forse noioso riportare qui avvenne ovviamente
in un batter d’occhio; il tempo per un uomo di ricordare un profumo e di fare due passi in avanti.

Il “Ricki’s friends” era lì sempre uguale, immutabilmente crepuscolare nella luce impersonale degli
avari neon; Fausto decise che quel posto svaniva alle prime luci dell’alba, come gli spettri della notte di
santa Walpurga, per poi ricomparire dopo il tramonto; non riusciva proprio ad immaginarlo in pieno
giorno.
Cosa mai avrebbe fatto il sole in quel posto?
Soliti giocatori, la vecchia con il suo tè, Ricki vestito come sempre, forse aveva cambiato il laccetto per
i capelli, e su tutto la voce di un tale che, dagli altoparlanti dello stereo, cantava, anche se poteva sembrare impossibile, una canzone in latino che parlava di carità, lacrime e uomini che gridano.
Era un palcoscenico, si disse Fausto, altro che notte di santa Walpurga; ciò che vedeva erano solo materiali di scena, che sarebbero stati riposti appena lui fosse uscito, e quelli erano attori pagati a giornata
che recitavano la parte dei clienti a beneficio di …
Di cosa non avrebbe saputo dirlo.
Fistos però quella sera era lì e gli diede l’impressione che lo stesse aspettando, impressione che gli procurò un brivido lungo la schiena, come quando una goccia gelata di pioggia, riesce a trovare un varco
nel tuo colletto, scendendoti giù per la nuca e ancora più giù fino al dorso.
Lui non attribuì importanza alla cosa e gli si avvicinò.
«Sono venuto a saldare il mio debito.»
«Caro Fausto finalmente; spero che il tuo umore oggi sia più in sintonia con il tuo nome.»
Era una battuta o un’affermazione e, nel primo caso, avrebbe dovuto sorridere? Ricki decise per lui intervenendo da dietro al banco.
«Vuoi sempre un caffe lungo o hai finalmente cambiato abitudini?»
«No, questa volta lo vorrei macchiato, grazie.»
Così forse il latte nasconderà quel gusto di muffa che ha il tuo maledetto caffe. Si, è proprio un teatro;
è iniziata la rappresentazione.
«Quando dicevo finalmente, non alludevo certo al debito; per quello c’è tempo. Come ti sono andate le
cose in questi ultimi tempi?»
Era solo una sua impressione o Fistos conosceva già la risposta? Fausto esitò per qualche istante come
a cercare le parole giuste.
«Sul lavoro vanno meglio, mi hanno promosso ultimamente.»
«Ultimamente?»
«Beh, sì.... qualche mese fa insomma.»
I pensieri di Fausto erano i più forti di quelli di tutti i presenti; Maurizio li vedeva quasi come fossero
incisi nella pietra.
Sto diventando paranoico, sento malizia nel tono di uno che passa il suo tempo a fare la manutenzione
ai flipper e dovrebbe farsi consigliare da qualcuno su come vestirsi.
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«E ti hanno promosso per qualche particolare merito o solo per anzianità?»
Potrei mentirgli ma chissà perché penso che se ne accorgerebbe, anzi penso che sappia già tutto; sta
solo giocando con me.
«In effetti al mio capo è capitato un accidente, anche grave e quindi non avrebbe potuto più fare quel
lavoro; troppa tensione capisci? Tutto qui; immagino di essere stato anche fortunato e mi dispiace per
lui, ma me lo meritavo.»
Le ultime parole furono dette con rabbia.
Fistos gli batté una mano sulla spalla ed iniziò a guidarlo verso il vecchio flipper come se la cosa fosse
tacitamente convenuta.
«Non devi dispiacerti per lui; te lo ho detto l’altra volta: non ce n’è per tutti a questo mondo.
D’altronde se così non fosse, che gusto ci sarebbe, no?… Non pensarci e vieni a vedere qui; ho cambiato
il flipper, questo ti piacerà ancora di più vedrai.»
Fausto si bloccò temendo di conoscere già cosa avrebbe visto; ma non era per quello che era venuto? A
che serviva cercare di salvare la faccia? Il tono con il quale parlò non risultò convincente neanche alle
sue orecchie.
«Non sono certo di voler giocare; sono stanco sai, una giornataccia davvero, casomai un’altra volta lo
proverò volentieri.»
«Bravo Fausto!» sibilò Maurizio, ma si rallegrò per poco.
In certi momenti Fistos accentuava la sua cadenza esotica; adesso poi sembrava un caratterista di uno
di quei brutti film, nei quali il delinquente più crudele e sanguinario è quasi sempre un ispanoamericano.
«E allora amico mio è proprio questa l’occasione per distrarti un po’; dai, solo una partita, poi mi ringrazierai, ne sono certo.»
Estrasse dalla tasca della giacca a quadri un gettone e lo inserì nel flipper che anche questa volta si illuminò come ridestatosi dal suo sonno esclusivamente per lui; una specie di mostruosa Bella Addormentata meccanica che non attendeva un bacio dal suo principe azzurro, ma un dischetto di metallo.
Sul pannello, sotto la scritta “Moneymania”, c’erano disegnate cornucopie piene di soldi, auto di lusso
e al centro, sorridente, invitante e leggermente discinta, una ragazza vagamente somigliante a Veronica
Lake.
Fausto iniziò a giocare.
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5. I custodi del tempio

«Ma tu chi sei veramente?» chiese Maurizio all’Entità che lo accompagnava ormai da un tempo immemorabile. C’era un che di accorato, un allucinato spavento in quella sua domanda « Cosa sei veramente?
«Vuoi proprio saperlo?» rispose l’Entità.
«Devo capire qualcosa. Sono forse millenni di tempo soggettivo che vivo questa condizione, ma ho
capito ancora così poco. Governo a malapena le quattro dimensioni della manifestazione cosmica, ma
tutte le altre mi sfuggono in gran parte ancora. So leggere le intenzioni più recondite di un umano, ma
tutti quegli alieni che bazzicano le piazze della provincia padana mi sono assolutamente impenetrabili,»
Maurizio esitò un attimo. «Ma sei tu il più grande punto interrogativo. La tua voce mi esplode dentro e
intorno, ma non ti sento in nessun altro modo. Sei vacuo… inquietante. Forse se ti capissi di più comprenderei di più tutto il resto.»
«Non volevo dirti nulla, perché potresti perdere la fiducia in me.»
«Tempo perso,» ironizzò Maurizio. «Non l’ho mai avuta.»
«Quello che mi chiedi è molto doloroso.»
«Se non la smetti di temporeggiare inizierò a urlare in tal modo da risvegliare qualsiasi cosa dorma fin
nel più profondo dello spazio cosmico; e sai che lo posso fare.»
«E va bene, va bene,» cedette l’Entità. «Dovrò raccontarti come divenni ciò che sono. Vieni…»
Il viaggio fu questa volta lunghissimo anche se di una rapidità mozzafiato.
«Dove siamo,» chiese Maurizio.
«Rispetto a prima… dall’altra parte dello spazio e… del tempo.»
«Intendi…»
«Un universo precedente al tuo.»
Maurizio rimase un po’ lì incredulo a valutare quella che però era una precisa esperienza appena trascorsa. Non ebbe comunque molto tempo di riflessione perché sotto di loro era apparso un pianeta rossastro sulla cui superficie si intravedevano violetti e repentini bagliori, come di tempesta o… di guerra.
L’Entità allora parve afferrarlo di nuovo e, con la noncuranza di chi lancia un sassolino in uno stagno,
lo sparò verso la superficie.
Fece appena in tempo a intravedere che si precipitava su un giovane aitante dalla pelle azzurrata. Prima
di entrare in lui vide soltanto i suoi occhi di fiamma; quando fu in lui, seppe che si chiamava Daght.

Daght risalì l’alta collina in gran fretta. Non c’era tempo da perdere, eppure una volta arrivato in cima
non poté impedirsi di voltarsi per un attimo. Dietro di lui l’estensione della sua adorata città e la sconfortante visione di tutte quelle terribili distruzioni; i grandi edifici abbattuti e i fumi neri degli incendi.
Poco più in basso giacevano, ormai immote e inservibili, le due macchine da guerra che tanta morte e
distruzione avevano causato. Gli era quasi intollerabile il pensiero che una di esse era stata al suo comando.
Si voltò di nuovo e discese per la singolare e sacra via, affiancata da monoliti sempre più imponenti.
Quando giunse all’Alto Edificio li vide tranquilli vicino al portone semidivelto. Erano neri, ottusi, lenti
e inesorabili. Eppure a quanto sembrava avevano fallito.
«Ma siete impazziti?! Non dovevate lasciarlo passare!» disse Daght ai due alti guardiani del tempio.
Essi si fissarono l’un l’altro, facendo sferragliare le loro corazze brunite. Parvero consultarsi, ma nessuno poté udire nulla; poi uno di loro si chinò su di lui, accostando al suo viso un grugno indefinibile da
cui emanava un forte odore rugginoso.
«Egli aveva la Master-power-card,» fece con una voce che sembrava venire da una lontana tubatura
fognaria, «e noi lo abbiamo lasciato accedere, come sempre è stato dalla creazione di questo Edificio e
delle sue intoccabili fondamenta etiche.»
Daght era esasperato. Un ammasso di ferraglia, che avrebbe dovuto smettere di funzionare almeno da
cinquecento anni gli stava tenendo una lezione di educazione civica, per di più in un momento terribilmente grave per la storia di tutta la specie.
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Anche se ormai non serviva a nulla, almeno poteva sfogarsi con quelle zucche vuote e farcite di biocip: «Il gentile signore che avete fatto entrare è nientemeno che Goholiat; il più ambizioso, feroce e spietato demonio esistente sulla faccia di questo pianeta. Quando possederà il Sapere Integrale, che gli avete
svenduto così a buon mercato, ci spazzerà via tutti come briciole di pane sulla sua tavola.»
I due guardiani non erano per niente scossi e lo fissavano con i loro occhi spenti. Daght, li pregò di lasciarlo entrare anche se non aveva la chiave di accesso, in modo da poter fare un disperato tentativo di
fermarlo.
«Se tu dici il vero,» fece il più piccolo dei due, che era alto appena otto metri, «ormai Goholiat sarà già
in grado di schiacciarti con la solo forza del suo pensiero.
«Non importa!» rispose Daght, e si chiedeva perché aveva avuto la sensazione che il guardiano lo
prendesse in giro. Continuò: «Qualcuno deve pur tentare di fermarlo, dato che voi zoticoni non avete
niente di meglio da fare che bloccare la gente per bene, per poi lasciar entrare il primo farabutto munito
di un lasciapassare.»
Batti e ribatti Daght fece presa su qualche eprom di sensibilità dei due automi; questi lo fecero passare
con la promessa che non avrebbe mangiato nessuna delle Sacre Uova del Sapere Integrale.
Il ragazzo oltrepassò il portale sfrigolante di elettricità statica e scese per la lunga, impressionante scalinata che portava all’Algonhal.
Lo stesso arcaico segno gli appariva graffito sul muro, ma ad ogni svolta si complicava di un ricciolo,
un quadratino o una virgola; sicché presto diventò una specie di decorazione islamica. Quei segni avevano un carattere ipnotico e iniziatico.
Nella sua mente Daght rivedeva lo sguardo perfido di Goholiat e l’oscuro piacere con cui questi aveva
per anni esercitato duramente il suo mestiere di alto giudice, prima di rivelare al mondo il suo vero volto.
Quando si erano risapute le malefatte di quell’essere, i soprusi, i ricatti, le false promesse,
l’accanimento perverso sugli innocenti, ognuno in cuor suo aveva rabbrividito.
Daght aveva ricevuto l’incarico di arrestarlo e da lì era cominciata la feroce battaglia sulle brunite macchine di acciaio, la devastazione insensata di quel bruto, culminata in quell’epico inseguimento.
Ed ecco ora Daght irrompere nella maestosa sala dell’Algonhal, sguainando un patetico spadino
d’ottone, l’unica arma personale che era rimasta anche al supremo tutore della legge; era pronto alla lotta
finale col terribile Goholiat, che già prefigurava enorme, ritto e teso come un serpente pronto a colpire,
circondato di alte fiamme verdastre.
Quale non fu il suo stupore quando trovò nella sala un piccolo uomo nudo, seduto da un lato e come
assorto in qualche rarefatto pensiero.
«Sei tu Goholiat? Sei tu la creatura che non vista ha seminato morte e terrore vigliaccamente rinchiuso
nel gigante di ghisa della vecchia guerra coloniale?» chiese avvicinandosi circospetto.
«Ero io quell’uomo,» rispose l’altro. «Benché sia stupito che l’essere che io sono adesso, abbia potuto
in passato aver compiuto ciò che ha compiuto. E non mi rammarico per le folli distruzioni, compiute per
cieco terrore, ma per la malvagità esercitata grazie alla protezione del potere e della mia rispettabile condizione.»
«Hai… mangiato un Uovo?» fece Daght, girandosi da tutte le parti ad osservare le bianche uova lattee,
disposte sui preziosi bancali, che a dire di tutti donavano la conoscenza di ogni cosa ci fosse nel cosmo e
fuori di esso.
«Un uovo è bastato, anzi, solo un morso sarebbe stato sufficiente; ma nella mia ignoranza e per la mia
ingordigia ne ho divorato più del necessario. Bell’affare questa conoscenza che toglie ogni desiderio;
perché non c’è più nulla da fare, da sapere, da sentire. Tutto è già fatto, visto e sentito. Forse è una noia,
forse una pace, non so…»
«Sono venuto ad arrestarti,» intimò l’ufficiale senza più molta convinzione.
«Puoi fare ciò che ti pare; mi interessa così poco. Quello che tu vuoi arrestare è solo una piccola traccia
di informazione, ormai nello sterminato patrimonio racchiuso nel mio cervello. Un nonnulla appena animato, tra le incommensurabili increspature del tutto.»
La situazione pareva ora capovolta, deprivata del senso che egli aveva potuto ascrivergli fino a quel
momento. Inoltre il viso dell’uomo aveva un’espressione tale da rendere le sue affermazioni veritiere
senza alcun dubbio.
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Dopo averci pensato un po’ su, Daght decise allora di lasciarlo dov’era; l’altro in risposta gli disse che
avrebbe tentato di decidere cosa fare da quel momento in poi, ma che era molto probabile non avrebbe
fatto un bel nulla, perché non ne valeva la pena.
«Ma morrai di inedia!» disse Daght che iniziava a provare una strana pietà per quel pazzo ora sperduto
in un’immensità insostenibile.
«Solo il mio corpo. La mia mente ormai è così vasta da non essere contenibile in alcun orcio imperfetto.»
«Ma… il tuo Spirito Imperituro? Che ne sarà di quello?»
L’uomo scrollò le spalle e fece uno strano sorriso: «Lo Spirito Imperituro. Ma credi che avrei mai fatto
quello che ho fatto, se ne avessi avuto almeno un poco? Forse è proprio questa la mia futura missione,
cercare di farlo nascere in me.»
Non c’era più niente da dire.
Il giovane lasciò Goholiat alle sue meditazioni e risalì alla superficie. Appena fuori si girò a guardare i
grandi Guardiani. Parevano spenti e immoti.
Eppure allontanandosi verso la città fumante ebbe l’impressione di sentirli ridacchiare.

Maurizio precipitò via da quell’universo e da quel tempo non suo, folgorato da una improvvisa consapevolezza.
«Tu!… Tu se Goholiat!»
«Lo ammetto,» rispose laconicamente l’Entità. «O almeno lo ero nella mia forma di ignoranza.»
«Come… Come farò ora a fidarmi di te, Goholiat?!» piagnucolò Maurizio.
E l’Entità rispose: «Te lo avevo detto. Ora solo tu puoi decidere il da farsi. Pensaci…»
Non lo sentì più, o forse smise di invocarlo. Non sapeva più che fare e intanto precipitava nelle quattro
dimensioni e confusamente in altre; fino a sconfinare nel lontano prossimo mondo dei sogni.
E doveva essere per forza un sogno quello in cui si ritrovò; perché le case non hanno un timone; lui
invece stava proprio timonando una casa in un mare decisamente agitato; sapeva che era casa sua e pur
restando fermo al timone, riusciva a vedere la composizione delle stanze.
Vedeva una balconata correre tutto intorno, simile a quella del cinema nel quale andava da ragazzino
quando marinava la scuola; c’era un letto con una coperta in stile Vecchia America, di quelle fatte con
tanti riquadri di stoffe diverse.
Le stanze pur se visibilmente separate, non avevano pareti divisorie, ma questo fatto non gli suscitava
alcuno stupore.
Adesso poteva vedersi dall’esterno dietro una grande finestra che corrispondeva al ponte di comando
della casa-nave, il mare era sempre più tempestoso e grigio e le onde schiaffeggiavano i muri esterni con
prepotenza.
Una campana iniziò a suonare insistentemente, doveva vedere cosa stava accadendo ma non poteva
lasciare il timone, il suono però era troppo penetrante e lui doveva rispondere a quel suono.

«Fausto? Sono la Ceci, ti ho svegliato?»
«Beh si, ma che ora è?»
«Non lo so, è tardi però dovevo chiamarti per forza, scusami.»
Il tono era quello di una bambina che sta per mettersi a piangere.
Ti supplico non dirlo, dimmi che hai perso il lavoro o che hai fatto un incubo; qualsiasi cosa ma non
dirmi che…
«Mirko ha avuto un incidente, ma è assurdo capisci; è una cosa completamente assurda, non è possibile.»
Lo dico anche io che non è possibile eppure sta succedendo e tu non mi crederesti; nessuno mi crederebbe, nessuno. Non voglio crederci neanche io.
«Un incidente con la macchina? Come sta adesso?»
«Ma no, è questa l’assurdità; si stava allenando in palestra e ha ricevuto un colpo, un atemi si dice, non
lo so. Un colpo alla gola, ha detto il poliziotto che è venuto a prendermi; è morto capisci.»
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Adesso Cecilia piangeva; finalmente aveva detto ciò che Fausto non avrebbe voluto sentire e piangeva
con singhiozzi sincopati, sembrava che non avrebbe mai smesso.
«Dove sei adesso, a casa o in palestra?»
«In palestra, mi ha portato qui la polizia; sono stati carini sai.»
«Dammi l’indirizzo, vengo da te.»
«Su serio lo faresti? O grazie! Davvero ne ho bisogno perché… non so come spiegartelo e non vorrei
che mi giudicassi male.»
«Non capisco, perché dovrei giudicarti male?»
Silenzio, non trovava le parole adatte; ma cos’altro c’era da dire?
«È che dovrei soffrire, dovrei star male per il dolore ma non ci riesco; è questa la cosa veramente assurda. Non sento nulla e mi sento uno schifo; è per questo che piango.»
Sta tranquilla, mi sento uno schifo anche io.
Strade deserte, semafori lampeggianti che ammiccavano. Quasi a volergli ricordare che, anche se erano
le due del mattino, un pazzo poteva sempre spuntare da una traversa.
Impiegò non più di dieci minuti ad arrivare ma quel poco tempo gli sembrò irreale, forse perché non
avrebbe mai voluto trovarsi in quella situazione; perché si era offerto in quel modo? Non sarebbe stato
meglio rassegnarsi a fingere, principalmente con se stesso, che la ragazza non gli interessava affatto?
Con il tempo poteva riuscirci, ci era riuscito con tante altre rinunce.
Aveva l’impressione che la macchina fosse ferma e la città gli venisse incontro come in un videogioco
molto realistico; guidava automaticamente e non riusciva a tenere a bada la ressa dei dubbi e dei pensieri.
Non cascarci Fausto, non farti del male; non cercare spiegazioni che non esistono. I flipper non cambiano la vita della gente e quell’uomo non era niente per te e, a sentire i racconti di Cecilia, era niente
anche per il resto della gente. Egoista, aggressivo, volgare; se gli piaceva il karate doveva immaginarlo
che in una disciplina tanto violenta, il rischio di restarci secchi era sempre in agguato.
Non è roba da tutti i giorni, ma ho sentito che in qualche palestra di arti marziali ogni tanto c’è stato
un incidente grave, a volte mortale. Se quel verme non voleva correre rischi, poteva giocare a tennis,
no; ecco appunto il tennis o qualcosa del genere. Se gli fosse capitato un incidente a giocare a tennis o
a biliardo, forse avrei potuto anche pormi dei dubbi; diamine non si muore mica trapassati da una pallina gialla e pelosa. Il karatè, quello è un altro discorso; lì sì che ci puoi rimettere la pelle. Cavoli tuoi
caro il mio Bruce Lee, te la sei cercata.
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6. L’ultima partita

La volante della Polizia era ancora lì e lui fermò la sua auto poco distante, c’erano altre macchine e un
furgone mortuario dell’ospedale con le portiere posteriori spalancate, come un animale in attesa della
sua razione di cibo.
Fausto stava per aprire lo sportello e dirigersi verso la palestra, ma si bloccò stringendo di scatto le mani sul volante; aveva paura di vedere il cadavere del suo ex-rivale. Gli parve che il furgone fosse già
pronto, doveva essere questione di minuti per cui decise di aspettare.
Il lampeggiante sulla macchina dei poliziotti, come un faro spettrale, bagnava la scena, in brevi cicli,
con la sua livida luce azzurrina; a tratti il raggio si accoppiava con quello arancione di un’ambulanza,
anch’essa parcheggiata lì e, insieme ai riflessi metallici, alla strada umida, partorivano un mostruoso caleidoscopio.
Fausto non sapeva perché ma gli pareva di aver già visto quella scena, ma era appena un senso di deja
vu.
Dopo breve tempo, come aveva immaginato, apparve una barella portata a mano da due persone, interamente coperta da un lenzuolo bianco; il tessuto disegnava in maniera appena abbozzata, le forme del
corpo che nascondeva, trasformandole in una specie di statua primitiva. La luce azzurra dava al lenzuolo
una sorta di fluorescenza, come di un fuoco fatuo.
Sotto quella stoffa c’è un corpo, un corpo che era vivo e caldo fino a qualche ora fa; quella forma sotto il lenzuolo si muoveva, mangiava, faceva l’amore con Cecilia.
Evocata chissà da quale meandro della sua coscienza, agli occhi di Fausto comparve l’immagine del
corpo che si liberava di quella copertura e, scattato a sedersi, puntava verso di lui la mano accusatoria.
Si riscosse da quell’incubo ad occhi aperti, perché aveva visto la ragazza seguire a pochi passi la barella; un uomo basso e corpulento, ancora vestito con il karategi, l’accompagnava tenendole un mano sulla
spalla e parlandole.
Fausto uscì dall’auto e si diresse verso di lei mentre insaccava il collo nel bavero del cappotto per proteggersi dalla notte fredda e umida. Avvicinandosi riuscì a sentire le ultime frasi.
«… mai successo in tutti questi anni, mai te lo giuro, mai Cecilia; e non è per dire.»
«Ti credo Renzo, ti ho già detto che ti credo; non è stata colpa di nessuno,» sembrava un po’ irritata
ma, pensò Fausto, naturalmente in un momento come quello, con tutta quella stanchezza accumulata non
poteva essere che così.
Adesso l’uomo, a scapito della sua mole massiccia e dell’aspetto marziale, aveva gli occhi umidi di un
pianto che, strano a vedersi, rotolava giù copioso, mentre lui continuava a parlare con voce quasi normale.
«E poi proprio a lui, mio Dio; capiscimi, non voglio dire che doveva capitare a un altro, ci mancherebbe. Ma Mirko, lui lo conoscevo da una vita, era una persona gentile, disponibile; se c’era bisogno di
qualcosa bastava chiedergliela e lui non si tirava ma indietro, d’altronde tu lo sai bene.
Scuoteva la testa come se quella realtà proprio non fosse accettabile, e lui non si sarebbe mai fatto convincere del contrario; e voleva dire che, nell’economia della vita, certe cose non devono capitare a certe
persone.
«Piccoli incidenti ne sono successi e ne succedono, cavolo, lo capisci no? In fondo è un’arte marziale,
mica un corso di uncinetto, qualche frattura me la ricordo; ma questo, questo proprio non riuscirò mai…
Questa volta l’interruzione di Cecilia fu più decisa: «Lo so Renzo, lo so,» perché intanto Fausto si era
avvicinato. Lei lo presentò: «Renzo questo è Fausto, è un amico che mi riaccompagnerà a casa.»
Si strinsero la mano e Fausto ebbe l’impressione che la sua fosse avvolta in un duro guanto di pelle incartapecorita.
Erano dure e ruvide così anche le mani di quell’uomo, quando ti toccava, Cecilia?
Dopo le solite frasi di rito si salutarono e lui guidò la ragazza verso la sua auto. Il furgone con il corpo
di Mirko si avviò in quell’istante.
«A sentire quel tizio, come si chiama?… Renzo… tuo marito era un santo; mi ha fatto un po’ di impressione sentirlo parlare così.»
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La ragazza si voltò di scatto verso di lui con le labbra strette e Fausto notò che, anche in quella situazione aveva avuto il tempo e il pensiero, di truccarsi con il suo lucido rossetto dal colore acceso. Lo
guardò irata per un attimo poi riprese a fissare la strada.
«Credi a quello che dico io o credi a un estraneo? E poi cosa ti aspettavi che dicesse, parlando con lui lì
appena morto?»
«Sì scusami Ceci; in effetti sono parole di circostanza che si dicono, ma è che sembrava tanto commosso, piangeva in quel modo strano...»
Ora, al posto dell’espressione imbronciata, era comparso un sorriso supplichevole da bambina che vuole chiederti qualcosa.
«Non parliamo più di questa cosa, dai; lo sai che avrò bisogno di un amico in questi momenti. Se mi
aspetto che la mia famiglia mi aiuti posso diventare vecchia, te l’ho detto no come sono fatti i miei?»
Aveva liquidato la morte del marito come se si fosse trattato di un noioso contrattempo.
«Sì certo, scusami ancora.»
Nel dirigersi verso casa della ragazza, Fausto si ritrovò accodato al furgone mortuario, che evidentemente faceva la stessa strada; per qualche secondo restò ipnotizzato dalle portiere posteriori del veicolo,
come se queste potessero aprirsi all’improvviso; poi con un’accelerata rabbiosa lo superò.

Era una comunissima busta bianca, dozzinale e non intestata, sulla quale una mano svolazzante aveva
scritto il suo nome e la sigla S.P.M., “sue porche mani” come avrebbe detto Antonio.
Fausto la stava guardando, mentre si chiedeva cosa gli impedisse di appallottolarla e gettarla nel cestino; avrebbe così messo a tacere quella strisciante sensazione di minaccia che la busta gli infondeva.
Nell’arrivare in ufficio, la ragazza che lavorava al ricevimento, e faceva anche da centralinista, gli aveva consegnato, come tutte le mattine, la posta che lo riguardava.
Il rettangolo bianco era lì, su tutto il resto, e spiccava in quanto insolito. Non portava francobollo ed
era diverso da qualunque tipo di corrispondenza lui fosse uso a ricevere in ufficio; ciò che lo incuriosiva
era la leggerezza,
Era praticamente inconsistente, pertanto non poteva contenere i soliti documenti assicurativi che sarebbero stati più corposi.
Certamente non era una lettera personale; nessun amico gli scriveva in ufficio e comunque le persone
che conosceva non erano certo tipi da comunicazioni epistolari, e poi dalla consistenza sembrava addirittura vuota.
Si domandò perché dovesse apparirgli minacciosa una cosa che aveva l’unico difetto (o pregio) di essere diversa dal solito.
Ci sono dozzine di possibilità e tutte innocue, per spiegare l’arrivo di questa lettera: per esempio, un
cliente che mi regala due biglietti per il cinema, è già successo; o mia sorella che andando a lavorare
mi ha lasciato un appunto su qualcosa da comprare.
Lacerò con cautela la busta, come se potesse sanguinare; un breve trafiletto di giornale scivolò fuori,
planando sulla scrivania come una foglia morta. Gli sembrò di riconoscere il tipo di stampa di un quotidiano locale.
Regolamento di conti nel mondo della droga
Giovane pregiudicato, aveva forse tentato il colpo ai danni dell’Organizzazione
Stefano Santi 32 anni, con precedenti di spaccio di droga e associazione per delinquere, è stato trovato assassinato a colpi di arma da fuoco nella sua casa ieri mattina, da un amico preoccupato per il
fatto che Santi non rispondeva al telefono dalla sera precedente. La vittima doveva conoscere il suo
assassino, poiché la porta di ingresso, a detta degli investigatori, non recava segni di effrazione e il
pregiudicato è stato ritrovato seduto in poltrona, come se stesse intrattenendo un ospite.
Il suo amico, M.C. ha detto ad un cronista: Se non fosse stato per quella macchia di sangue, ma che
macchia, era un lago, avrei detto che stava lì a dormire; io non pensavo che ci fosse tanto sangue in
un uomo.
Il Santi pare che integrasse la su attività di spacciatore con quella di fattorino per conto
dell’organizzazione, ma un fattorino che in luogo di messaggi, andava a ritirare da piccoli protettori, i
profitti della prostituzione.
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Le indagini si indirizzano proprio in questa direzione, poiché appare probabile che l’uomo non abbia
consegnato, in parte o in tutto, gli incassi del suo “giro di lavoro” attirandosi così la feroce vendetta del
racket.

In un angolo bianco del ritaglio di giornale, con la stessa grafia dagli svolazzi barocchi c’era scritto:
Cosa ne dici di una proposta interessante o di una partitina a flipper?
Il collegamento tra il breve trafiletto, l’uomo dei flipper e gli avvenimenti degli ultimi tempi gli si
affacciò chiaro alla mente per un brevissimo istante; come un lampo che illumina la scena con luce vivida, rendendo netti tutti i dettagli.
Ma come nel caso del lampo, per Fausto la luce era tanto intensa quanto breve, e quindi non sufficiente a memorizzare quanto “visto”.
In verità la coscienza ha tempi ben più rapidi della retina, ma è anche tanto più pietosa e parziale.
Per l’ultima volta; stasera ci vado, ma davvero per l’ultima volta e speriamo di essere ancora in tempo.

Maurizio tornò alla consapevolezza di se stesso in un modo a dir poco brutale. Fu come se un treno
ad alta velocità fosse partito a tutta birra da Orione per venirsi ad arrestare proprio addosso a lui.
Si ritrovò infatti in orbita intorno alla terra, occhieggiando la calda corrente del golfo.
«Goholiat!?» esclamò. «Solo tu puoi essere stato.»
«Esattamente,» rispose l’Entità. «Ti stavi perdendo irrimediabilmente e ho dovuto usare le maniere
forti. Non c’eri proprio più ed è stato persino difficile individuarti, nella coscienza di quel tomo che ti
piace tanto.»
«Mi pare di esserci rimasto un bel po’; tu dov’eri?»
L’Entità fece una pausa di esitazione: «Beh, in parte credevo che non volessi più avere rapporti con
me. Un po’ sono stato occupato perché l’anonima alieni ha colpito ancora con quella seccante pistola
dissociante. Ho dovuto occuparmi per un po’ di un certo Mirko, che sta “nel limbo”. Credo che mi darà
da fare per qualche secolo, non riesce ancora a distinguere le prime due dimensioni!»
«Devo ringraziarti, allora. Ma questa tua nuova vocazione samaritana… contrasta notevolmente con
tutto ciò che so di te, prima e dopo la cura, diciamo.»
«Osservazione logica. Ma devo ammettere che anch’io ti devo qualcosa. Occupandomi di te, ho gradualmente iniziato a riprovare un certo interesse per l’esistenza. È una strada che non avevo mai preso in
considerazione per una questione di buon gusto; ma ora sperò darà frutti migliori di quelle che ho imboccato precedentemente.»
«Allora che aspettiamo!» esclamò Maurizio «Fausto si sta nuovamente cacciando in un guaio che ritengo possa essere definitivo. Possibile che non si possa provare, almeno una volta, a rompere le uova
nel paniere a quella banda di manigoldi galattici.
«Proviamo,» rispose l’Entità e si tuffarono nell’accecante atmosfera.

«Come sarebbe a dire “E se la proposta non mi interessa”; sei sicuro di poter dire che non ti interessa? Questo non è un invito a cena.»
Erano seduti, l’uno di fronte all’altro, nel bar di Ricki ad un di quei tavoli con le panche; un séparé di
legno li isolava da una inesistente clientela.
Il sorriso di Fistos, mentre parlava, era tutt’altro che rassicurante e quella “esse” che pronunciava in
modo sibilante faceva temere che da un momento all’altro, dalla sua bocca sarebbe uscita una lingua biforcuta.
Fausto guardava con insistenza le incisioni che qualcuno aveva fatto sul ripiano di legno: nomi, dichiarazioni di amore eterno, simboli più o meno osceni, come se in quei graffiti avesse potuto leggere la
risposta da dare.
«Sarebbe a dire solo quello che ho detto; non credo che mi interessi questa proposta, tutto lì.» Avrebbe voluto essere più deciso nel dirlo; quel “non credo” non ci stava per nulla. Meglio sarebbe stato un
secco: “grazie ma non mi interessa affatto”.
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«Però vedo che sei lungimirante perché hai detto “E se”; vuol dire che hai capito che ci saranno delle
conseguenze. L’avevo considerato sai, d’altronde ti ho scritto che c’era una proposta o una partitina a
flipper, puoi scegliere.»
L’aveva detto in un tono di glaciale minaccia ma poi, con un repentino cambiamento di atteggiamento, ora era diventato di nuovo suadente. Un gatto che può graffiarti e strofinarsi un istante dopo.
Quell’uomo era cangiante come un’allucinazione e il suo volto cambiava come se avesse delle maschere diverse da indossare con fulminei mutamenti.
«Ma perché non ragioniamo con calma amico mio, cosa ne dici? Tu puoi ben dire che dal nostro sodalizio, scusa ma non mi viene un altro termine più appropriato, hai sicuramente ricavato molto. Il lavoro ha ingranato, c’è quella donna che ora vive con te,» nei suoi occhi comparve una luce lubrica che
sembrava perfettamente funzionale al suo viso, come se quel viso fosse stato forgiato per essere osceno.
«A proposito, bel pezzo di carne, complimenti per la scelta, direi che ne è valsa la pena. E poi ci sono
stati i soldi, non è una gran somma lo capisco, ma ti possono far comodo e...»
«Di quali soldi parli?»
Aveva un terribile sospetto, anzi ora era diventato una certezza e la domanda che gli era sgorgata tanto impulsivamente, ora appariva tanto inutile che quasi se ne vergognava.
«La borsa di tela blu, te la ricordi? Quella con la pubblicità dell’Air France; ci sono quasi quindici
milioni dentro. Erano del fu Stefano Santi, o meglio più che suoi diciamo che avrebbe dovuto custodirli
per conto di gente che non ha il minimo senso dell’umorismo.»
Era naturalmente l’uomo del trafiletto; lo aveva capito immediatamente anche se aveva preferito appigliarsi ad un ultimo lembo di speranza. Sua sorella lo rimproverava sempre di essere molto bravo nel
decidere cosa dimenticare.
Le luci al neon del bar emettevano un ronzio leggero ma persistente che all’improvviso parve rinforzarsi e lui, a questo punto, non sapeva più se quel sibilo metallico veniva da dentro la sua testa o da fuori.
Comunque c’era qualcosa che non quadrava.
«Resta in ogni caso il fatto che non ne voglio sapere più nulla e poi non capisco una cosa: la borsa la
trovai prima ancora di conoscerti, quindi mi stai raccontando delle storie.»
Il viso dell’uomo dei flipper adesso era coperto dalla maschera furbesca di un mercante.
«È qui il bello amico mio; ti aspettavamo, il tuo arrivo era previsto, capisci? Intendiamoci non credere che fossi io quello che già sapeva del tuo arrivo; a me l’ha detto il mio Capo e credo che neanche lui
sia quello dotato di certe capacità. Lo avrà saputo da Qualcuno più in alto.»
Il giovane fissava Fistos con aria corrucciata, con una parte di se stesso ancora ostinata a non voler
credere, per salvaguardarsi dalle conseguenze che avrebbe comportato il prendere atto della realtà. Fistos
inclinò la testa da un lato come un cucciolo curioso; ma che cucciolo abietto.
«Non mi credi; Ok ti faccio vedere una cosa. Il mio Capo mi ha detto che per te l’offerta prevedeva
due partite di… assaggio, diciamo così, e l’eventuale partita conclusiva; quindi mi ha dato tre gettoni.
Due li hai già usati, in tasca ho il terzo,» così dicendo estrasse dalla solita tasca il dischetto di lucido metallo e lo pose sul tavolo in modo che Fausto potesse vederlo « guarda cosa c’è scritto su.
Lui provò ad afferrare il gettone per rivoltarlo e leggere cosa c’era scritto; ne percepì con precisione il
calore che aveva acquistato stando nella tasca di Fistos e questo lo rendeva come dotato di una vita sua
ma, probabilmente per le dita sudate, l’oggetto gli sfuggì e iniziò a ruotare come una piccola trottola producendo un rumore cavo.
Di scatto Fausto bloccò quel movimento con il quale gli sembrò che il gettone volesse sbeffeggiarlo,
schiacciandolo violentemente con la mano sul piano del tavolo; il silenzio che ne seguì fu fragoroso.
Lentamente sollevò la mano, come fanno i bambini quando catturano un insetto e sentì una lama di
gelo attraversarlo.
Sul gettone era inciso in nitide lettere il suo nome: Fausto Incerti.
«Come facevi a saperlo?»
«Te lo ho già detto, io non lo sapevo; ha fatto tutto il mio Capo. Io sono un dipendente e non devi
prendertela con me; lui mi dice che verrà un cliente e io devo comportarmi in un certo modo,» per un
momento assunse l’aria dimessa di un archivista statale «Da noi, se sgarri, le sanzioni sono piuttosto severe, e poi considera che la carriera è difficilissima, perché Quelli che stanno ai vertici sono praticamente inamovibili; però abbiamo un sacco di agevolazioni.»
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Si protese attraverso il tavolo, come a voler dare maggiore incisività a ciò che stava per dire, quindi si
guardò un paio di volte intorno per accertarsi che nessuno ascoltasse. Precauzione inutile perché il locale
era praticamente vuoto, come sempre.
«Pensa bene alla mia proposta; in fondo ti ho solo chiesto di fare il mio stesso lavoro, diventeremmo
soci; avresti una zona della città da seguire e ti garantisco che il lavoro non manca. A questo punto io
restituisco il terzo gettone al mio Capo e gli dico che sei diventato uno dei nostri; c’è solo da firmare una
piccola letterina di impegno.»
Così dicendo portò la mano a una tasca interna della giacca, dalla quale iniziò a sfilare una busta di
elegante color avorio. Fausto provò una violenta nausea e sentì come una bolla di vuoto aprirsi nel suo
stomaco e cercare disperatamente la superficie.
«No! Aspetta. E poi tu non sei solo un impiegato come dici; il tuo nome Miguel Emanuel Fistos,
M.E.Fistos, non è così? C’è anche in un film, è un trucco vecchio.»
«Ehi!, amico aspetta… credo che esageri adesso e non capisco cosa c’entri il mio nome d’arte. Non
credo che avresti preferito Squazhastajatz… No eh…? Eppure alla mia terza nonna piaceva moltissimo… E dai, porca misera te ne abbiamo date di cose e adesso te ne esci con queste storie. E poi è comodo disprezzare me perché io ti evito di pensare ad altro. Perché non provi a disprezzare i tuoi desideri,
dimmelo? Tu chi pensi che sia peggio, gli spacciatori o quelli che vogliono la droga?»
Adesso che si era arrabbiato Fistos non parlava più con la dolce cantilena spagnola.
«Lascia perdere per favore. Dimmi piuttosto, se sapete tante cose, tu e il tuo capo o chi diavolo sia,
saprete anche che quelle cose che mi avete dato stanno andando male, malissimo o questo il tuo capo
non te lo ha detto?»
Perché quelle parole gli erano uscite con un tono tanto lamentoso?

Come spiegargli che lui doveva far cessare quel sogno, che non voleva più essere perseguitato da
quell’immagine repellente. La scena immaginaria, ma veramente è stata solo la mia immaginazione? del
cadavere di Mirko che si sollevava dalla barella per accusarlo, era stata soltanto il primo fotogramma di
un film, che ormai veniva proiettato ogni notte nei suoi incubi.
Da quando poi lui e Cecilia vivevano insieme, il cadavere aveva iniziato a scendere dalla barella e ad
avvicinarglisi sempre più; ogni notte faceva un ulteriore passo a colmare la distanza che li separava.
Notte dopo notte, incubo dopo incubo, la carnagione del morto aveva assunto via via un tono verdognolo; la carne ormai sempre più putrefatta, pendeva in terrificanti festoni dalle ossa e i denti, sempre
più scoperti dalle labbra ormai marcite, si mostravano in un orrido sorriso.
Lo avrebbe raggiunto, di questo era certo; lo avrebbe stretto con le mani ormai scheletrite e Fausto ne
avrebbe sentito l’odore, tanta sarebbe stata la vicinanza. Lo avrebbe stretto fino a soffocarlo e lui non si
sarebbe più svegliato; la sua anima sarebbe trasmigrata nel sogno dove sarebbe rimasta prigioniera per
sempre.
L’ombra era riuscita ormai a stendere la sua influenza anche alla luce del giorno; ogni piccolo fatto,
ogni incontro, ogni luogo poteva avere un riferimento che gli ricordasse quanto accaduto. Poteva vederlo
negli oggetti di casa, che probabilmente aveva toccato e, anche se aveva chiesto a Cecilia di spostare la
camera da letto e avevano acquistato nuovi mobili, lui comunque era lì, quasi sempre.
Mangiava con loro, giaceva con loro, non così orrido come nei sogni ma capace di avvelenare ogni
atto della giornata, sicché la tensione era ormai tangibile; come una vibrazione, una corrente elettrica che
stagnava nell’aria pronta a scaricarsi ad ogni minimo contatto.
Era certamente quella presenza che lo induceva a vedere cose che neanche avrebbe immaginato un
paio di mesi prima; il viso della donna, che gli era sembrato angelico adesso appariva petulante come
quello di una bambina viziata ed egoista. Le piccole fisime che prima avrebbe trattato con dolcezza per
evidenziarne il poco peso, adesso sembravano le paturnie di una persona superficiale ed egocentrica.
I malumori di casa si ripercuotevano sul lavoro e viceversa in una spirale che lo stava strangolando e
gli toglieva energia e voglia di vivere.
Doveva bloccarlo.
Fistos lo stava guardando con interesse, come a leggergli dentro, poi scosse la testa con aria disgustata.
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«Succede a volte che alcuni vogliano tornare indietro, ma non pensare che facendo fallire ciò che hai
avuto, il peso che devi portare possa diminuire; è una scelta comunque tua e l’impegno rimane anche se
mandi in vacca tutto.»
«Qual è l’alternativa della quale parlavi? Non può essere solo una partita, deve esserci un trucco, è
vero?»
L’uomo che fino ad allora era rimasto proteso verso Fausto, adesso tornò a sedersi e guardò verso il
soffitto cercando le parole adatte.
«Sono deluso da te, sai Fausto; ti facevo più convinto. Comunque non c’è alcun trucco: devi giocare
una partita ma devi superare il record che ha fatto l’ultimo giocatore prima di te, tutto lì.»
«L’ultimo giocatore? Questo vuol dire che qualcun altro ha fatto la mia scelta e poi ha superato la
prova?»
«Oh no, non è questo che intendevo; l’ultimo giocatore è stato il mio Capo, uno che va forte con quei
cosi.»
Fausto aveva l’impressione che il colletto della camicia iniziasse a stringere in modo innaturale per
cui girò la testa a destra e a sinistra un paio di volte.
«E se mi rifiuto semplicemente di giocare? Mi alzo e me ne vado, non puoi mica costringermi, giusto?»
Fistos schiacciò la schiena contro la panca come a volersi stiracchiare, quindi sorrise soddisfatto, come se questa fosse la parte che gradiva di più in quei colloqui; quella che gli dava le sensazioni migliori.
«Tu non capisci amico, te lo ho detto il primo giorno che ci siamo conosciuti. Non ce ne è per tutti e
questa regola vale anche al contrario. Io ho altri contratti in giro, non ci sei solo tu. Per cui la faccenda è
semplicissima: se rifiuti di giocare oppure giochi ma non fai il punteggio, beh allora io riconsidero qualche contratto che ho in sospeso.»
Un malato grave può guarire miracolosamente e tu invece ti ammali amico mio e la gente dirà “che
sfortuna, così giovane, chi l’avrebbe detto”, capisci dunque? Siamo sempre in equilibrio, dobbiamo preservare l’equilibrio, per cui se rinunci tu, qualcun altro avrà più possibilità. Allora cosa vuoi fare?
Fausto con il dito indice, seguiva ancora le incisioni sul tavolo di finta quercia; forse era un numero
di telefono o chissà cos’altro quello sul quale stava ora, il dito si bloccò e lui sorridendo fissò il suo compagno.
«Mostrami il flipper, oggi potrei sorprenderti.»
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7. La verità, solo la verità, nient’altro che…

Fistos uscì dal locale con un cipiglio furioso.
Fausto ebbro per la vittoria e per lo scampato pericolo, barcollò fino alla macchina. Era ormai libero
di costruirsi una nuova esistenza.
Maurizio e l’Entità uscirono dal suo corpo mentre imboccava la circonvallazione.
«Vai forte col flipper, per uno che viene da un universo sorpassato,» disse allegro Maurizio.
«Battevo Asmodeo Stazhaquajatz a un gioco molto simile, ancor prima che quaggiù i dinosauri cominciassero a brucare l’erba,» rispose l’Entità.
«Asmo-chi?»
«Il capo di quel Fistos. Ci avevo già avuto a che fare in vita. È un gruppo che sa qualcosa anche sulla
quarta dimensione. Ma quando ci siamo incontrati ero molto più cattivo di lui. È scappato a gambe levate e non si è più rivisto…»
«Non ho capito come hai fatto a controllare le mani di Fausto.»
«Il mio attuale potere sulla materia è quasi infinitesimale. Ma se si sanno valutare alla perfezione gli
spostamenti degli elettroni ed ogni possibile conseguenza, diventa un gioco da ragazzi.»
«Credi che riuscirai a convincere quel Mirko a lasciar in pace Fausto?»
«Sì è istallato proprio a casa loro, infatti… da quando ha imparato a destreggiarsi nelle quattro dimensioni. Cercherò di farlo sloggiare. Ma non posso far nulla per i sensi di colpa del tuo amico.»
«La natura umana è molto vacua. Un giorno si sveglierà e scoprirà che non gliene importa più nulla.
«Vedo con piacere che stai imparando qualcosa. Che intendi fare adesso?
«Non sono convinto che questa mia condizione sia permanente. Vorrei riavere un corpo fisico e concludere il naturale iter della mia esperienza terrestre. Sei proprio sicuro di non sapere come posso fare?»
«Io so proprio tutto. Ma non ti toglierei mai il gusto di scoprirlo da solo.»
«Molto gentile.»
«Forza amico; ormai hai tutti gli elementi.»
«Io non ho questa sensazione. orse andrò ancora un po’ in giro a studiare per comprendere meglio.»
«Fa come vuoi; chiamami se hai bisogno.»
Maurizio si rendeva per la prima volta conto della straordinaria fortuna che gli era capitata. Aveva
tutto il tempo dell’universo per vedere come sarebbero andate le cose nel futuro e cercò di spingersi laggiù.
Pensava che la complessità per la quale cercava una risposta potesse trovarla solo nelle ricche avventure dell’uomo nello spazio.
Assistette così all’epoca d’oro della prima colonizzazione; le prime discese su Marte, le avventure
esplorative, le scoperte biologiche inattese. Vide anche che la meschinità del piccolo homo sapiens non
scompariva di fronte alle grandi imprese; semmai si ingigantiva con esse.
E a nulla sarebbe valso l’utilizzo di macchine, per le esplorazioni più complesse. Infatti le notizie
che, in quell’epoca, giungevano agli uomini dalla fascia degli asteroidi non erano confortanti. Fu testimone di tanti incidenti legati alla colonizzazione meccanizzata dei pianeti della fascia.
Un primo prototipo della macchina uovo fu lanciato l’11 agosto 2145 verso Marte, per facilitare
l’arrivo dei primi pionieri. Queste sonde sofisticate erano in grado di studiare la chimica e la geologia
dei pianeti da colonizzare, e in una fase successiva di costruire coi materiali disponibili dei replicanti di
se stesse; in numero sufficiente ad impiantare basi abitabili e confortevoli per l’essere umano. Il primo
esperimento ebbe un discreto successo e alle multinazionale dello spazio, furono commissionate molte
altre simili alla prima.
Da quanto poté vedere, il primo vero disastro avvenne, molti e molti anni dopo, vicino ad Altair, su
Titano 2° che aveva caratteristiche di quasi abitabilità. Pur potendo utilizzare tecniche tradizionali fu inviata la Lady Anna, uno dei modelli più all’avanguardia.
Essa si installò su Titano 2° il 10 maggio 2194 ed iniziò la sua opera di costruzione. Opera che continuò per quasi due secoli e che ricoprì il pianeta di sonde, automi e infrastrutture cancellando completamente la fauna e la flora primitive del pianeta. Si pensò che ci fosse stato un errore di replicazione del
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software e solo il completo estinguersi delle risorse minerarie del pianeta pose termine a quell’insensata
civiltà delle macchine.
Per molto tempo, ovviamente, la zona venne tenuta sotto stretta sorveglianza perché l’ordigno madre
aveva iniziato a lanciare nello spazio altre copie di se stessa, nel tentativo forse di colonizzare proprio la
Terra, con conseguenze facilmente immaginabili. Solo con la prontezza delle pattuglie della sicurezza
continuamente sul posto fu possibile evitare il contagio.
Dopo quella che fu definita la peggiore catastrofe ecologica dell’universo e dopo le polemiche che
portarono molti manager davanti ai giudici (che se la cavarono con poco perché l’incidente era accaduto
fuori dalla sfera di influenza delle leggi terrestri) fu sospesa la costruzione di macchine uovo.
Alla ricerca di un sostituto, crebbero gli studi sui robot antropomorfi. Gli automi della serie Solar, per
esempio, erano dotati di grande intelligenza, di conoscenze tecniche, di una forza sovrumana e di un simulatore emotivo che conferiva a quelle macchine un perfetto spirito da pioniere.
Ci fu qualche soddisfazione in fase di progettazione e per certi impieghi domestici; ma il primo esperimento operativo comprendeva il Solar 1, un automa di grande intelligenza e in grado di fare tutto da
solo. Lo era a tal punto che, dopo essersi stabilito sul sesto satellite di Saturno, non ha più permesso a
nessuno di atterrare.
A chi tentava faceva sapere che considerava il pianeta, forse legittimamente, come territorio di sua
proprietà. Gli armamenti di cui era stato dotato gli conferivano comunque molta autorità in loco.
Maurizio osservò anche gli uomini vivere sulle poche colonie orbitali e sui pianeti anche soltanto vagamente definibili come abitabili. Per alcuni non era una vita felice, altri era come se vivessero in un
sogno perpetuo, un po’ come quelli che, in passato, avevano deciso di optare per un ritorno alla natura,
magari su di un’isola dei caraibi.
La loro era spesso una vita straordinariamente serena, ma priva di ogni elemento di crescita interiore.

Dopo aver esplorato qualche secolo di avventure spaziali e stufo di tutta quella vastità, alla ricerca di
qualcosa di imprecisato, Maurizio sentì il bisogno di un ambiente domestico che gli ricordasse la familiarità della sua piccola precedente esistenza.
Planò sulla Terra e si tuffò verso un piacevole agglomerato di piccole case, sparse in una zona residenziale. Non perse neanche tempo a scegliere; si gettò nella la prima che capita e penetrò dentro un uomo che stava pacatamente richiudendo la porta d’ingresso.
«Chi era?»
La voce di una donna arrivò fino a lui, leggermente disturbata dai rumori di fondo della cucina: dalla
radio, che stava declamando le capacità divinatorie di un mago di provincia, dall’aspiratore, che cercava
di liberare l’ambiente dal vapore che inumidiva le piastrelle e dal rassicurante acciottolio, che normalmente accompagna la preparazione di un pranzo.
L’uomo entrò in cucina e le si avvicinò per potere essere udito, fissando pensieroso il pacchetto marrone che aveva nelle mani; per un istante Maurizio si intravide in uno specchio e gli sembrò che l’uomo
avesse una postura vagamente cerimoniale, come di chi porga una corona per una incoronazione o un
pugnale per un suicidio rituale.
«Era il postino, ha portato questo pacco, « poi dopo una breve pausa: « Mi sembra la scrittura di mio
padre, cosa dici?»
La donna chiuse il rubinetto dell’acquaio, si asciugò le mani sul grembiule e prese con decisione il
pacchetto dalle mani del marito. Parlò con voce brusca.
«Se non lo sai tu. Comunque ti basta leggere il mittente e il grande mistero sarà risolto.»
Così dicendo ruotò il pacco marrone che emise un rumore soffocato e gli parlò con voce intrisa di
rabbia e sarcasmo.
«Sì, è di tuo padre; può darsi che sia un regalo di Natale in anticipo oppure per il tuo compleanno ma
in ritardo, aprilo, cosa aspetti?»
Lui riprese la scatola e la poggiò sul tavolo di cucina quasi volesse rimirarla da un’altra prospettiva;
aveva le dimensioni di una scatola da scarpe e pesava al massimo un paio di chili. Non riusciva proprio a
capire cosa suo padre potesse spedirgli e stava iniziando a sentire una leggera costrizione alle tempie;
una specie di preavviso di mal di testa.
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«Adele ti spiacerebbe non usare quel tono? In fondo è mio padre, è anziano ed è appena rimasto solo;
non è neanche un mese che la mamma è morta.»
La donna si era di nuovo voltata verso l’acquaio e non rispose nulla; solo le spalle un po’ ingobbite e
la foga con la quale sminuzzava delle malcapitate carote, facevano immaginare la sua espressione irata.
D’altronde era sempre così in quelle situazioni.
L’uomo trovò un paio di grosse forbici da cucina e iniziò ad aprire il pacco; mentre tagliava la carta
stava attento a non toccare la grafia del padre; quei peculiari caratteri cuneiformi, dalle guglie aguzze e
inclinate a destra che lui aveva visto di rado, forse in qualche cartolina, sempre comunque spedita a tutta
la famiglia e mai a lui solo.
Quando le leggeva, lui lo immaginava solitario in qualche albergo, si chiedeva come passasse le serate. Lo vedeva al tavolo di un ristorante a scrivere quelle cartoline accanto ad una tazzina di caffè; forse
mentre scriveva si immaginava meno solo, forse le immaginava già recapitate nel momento in cui le lasciava cadere in una buca della posta.

Infine il pacco fu aperto e si rivelò per essere davvero una scatola da scarpe; ne venne fuori un voluminoso rotolo di fogli scritti fittamente, legato con un nastrino rosso e un altro pacchetto più piccolo,
incartato a sua volta in carta velina bianca, circondato da altra carta più grossolana e increspata per proteggere l’oggetto dagli urti.
Adesso, l’insieme del pacchetto bianco, circondato da tutta quella carta increspata, somigliava ad un
grosso fiore; avrebbe voluto aprire subito l’involucro bianco ma qualcosa lo trattenne.
L’attenzione ritornò al rotolo di fogli, sui quali aveva ancora riconosciuto l’appuntita grafia; dovevano essere stati parte di una vecchia agenda e questo faceva pensare a una persona che non ha in casa carta da lettere o prova tanto desiderio di scrivere, che lo fa sulla prima cosa che capita.
Adele si era di nuovo avvicinata.
« Cos’è, perché non lo apri?
La risposta venne a voce bassa e con tono pensieroso.
« Non lo so, ma c’è una lunga lettera; vorrei prima leggerla se non ti spiace.
Lei gli carezzò i capelli e, prendendolo per mano con dolcezza, lo condusse verso il soggiorno, si acciambellò sul divano e picchiando con la mano sul cuscino accanto a se, lo invitò a sedersi.
«Abbiamo tempo prima che i ragazzi ritornino da scuola; scusami per prima. Lo sai che mi spiace
vederti agitato sempre per le solite cose. Leggila dai, voglio sentire anche io; se non ti dispiace.»
Lui sciolse il nastrino di seta rossa, ripescato forse da qualche vecchio regalo, stirò con le mani i fogli
che ormai avevano preso una forma cilindrica e iniziò a leggere:
Carissimo Michi,(posso ancora chiamarti così?)
lo so che sembra strano di questi tempi scrivere una lettera e poi di queste dimensioni, per giunta a
te che bazzichi computer dalla mattina alla sera, ma io ho ormai 79 anni e questo mi è sembrato il mezzo più consono. Avrei potuto dirti da vicino tutte le cose che leggerai di persona, ma quando? Oppure
raccontartele al telefono, ma lo sai che non è mai stato il mio mezzo preferito.
La lettera invece è un gran bel modo di comunicare, pensi alle cose che dirai, te le rigiri nella testa
per trovare le parole giuste e poi dai il peso della definitività ai tuoi pensieri; insomma mi sembra che le
cose dette per lettera siano più ragionate; meno immediate se vuoi ma più significative.
Spero che né tu né Adele abbiate aperto il regalo (ma non so neppure se mi posso permettere di chiamarlo così) che ti ho spedito e vi prego di avere ancora un po’ di pazienza, almeno fino a quando avrai
finito di leggere le mie parole; scommetto che non immagineresti mai di cosa si tratta.
Ricordi quella piccola bottiglia di cristallo cui la mamma teneva tanto? Quella che stava in soggiorno, su una mensola alta, posta tra quella foto che facemmo in vacanza a Positano e quel vaso da tè che
comprammo in viaggio di nozze.
Proprio quella; è un ricordo di famiglia sai e indipendentemente dal suo valore dovrai decidere cosa
farne; ecco perché ti scrivo una lettera tanto lunga, perché le cose da raccontare sono molte e per darti
modo di decidere dopo che le avrai sapute anche tu.
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Ci sono fatti singolari, difficili da spiegare razionalmente ma ti garantisco che sono tutti veri e sono
veri perché io li ho vissuti in prima persona e come tali te li racconterò.
Ma bisogna che ti spieghi come sono arrivato a questa decisione; gli ultimi tempi li ho dedicati a vagare per casa cercando di eliminare tutte le cose che mi ricordavano tua madre cioè l’unica donna che
mai ho amato in vita mia. Ti prego non giudicarmi arido ma ho i miei motivi; non ho nulla contro i ricordi, ma voglio poterli coltivare dentro di me, voglio innaffiarli con quelle malinconie dolci che ti nascono spontanee.
Non voglio, invece, che all’improvviso un oggetto, un insieme di materia che non è niente se staccato
dalla persona cui era legato, insomma una cosa insignificante come un portachiavi o un cappotto, mi
aggrediscano inaspettatamente, obbligandomi a pensare, a ricordare.
Avrei voluto sradicare anche il cespuglio di rose che c’è fuori alla porta di ingresso; te lo ricordi?
Quello con le roselline gialle che si arrampicano fin su al balconcino della tua vecchia stanza; quando
era maggio io aspettavo che arrivassero ad essere appena un po’ più che in boccio, poi le coglievo e le
davo alla mamma. Ma non mi sento più tanto forte da zappare in giardino e non ho ormai nessuno a cui
chiederlo.
È stato in questo mio “dragare” la casa alla ricerca di cose da nascondere alla mia vista o da eliminare del tutto che è venuta fuori la bottiglia; ma non è proprio giusto dire “venuta fuori” perché lei era
sempre stata lì, in bella vista solo che erano ormai anni che non se ne parlava più con tua madre.
Si era mimetizzata e, sai come succede, era diventata quasi invisibile, come tutti quegli oggetti, o anche quelle persone, che vedi troppo spesso; non che fosse possibile dimenticarsene completamente, perché quella bottiglia è collegata alla Verità ed è importante quindi. Sai Michi, ciascuno di noi dovrebbe
chiedersi, non tanto di quanta verità ha bisogno ma quanta verità è in grado di sopportare.
La prima volta che la bottiglia venne fuori, ricordo bene il momento, io e tua madre stavamo aprendo grossi scatoloni e i pacchi dei regali di matrimonio, nella nostra prima casa; tu non puoi ricordarla,
era piccolissima e a pochi passi dal mare. Certe sere si potevano sentire le onde; mi manca il mare, non
quanto mi manca tua madre, ma mi manca.
C’era una stanza che faceva insieme da soggiorno e cucina, una camera da letto e un bagno; una
scala a chiocciola portava nel cortiletto di ingresso, dove i pescatori mettevano ad asciugare le reti.
Quando alla mamma incominciò a crescere il pancione perché aspettava te, faceva una gran fatica passare da quella scala e fu anche per questo che poi dovemmo cercare un’altra casa.
La cucina che faceva anche da soggiorno fu il primo posto nel quale la bottiglia iniziò la sua vita con
noi; fu lì che sbucò fuori da una scatola non troppo dissimile da quella che io ho spedito a te. Era panciuta e bassa, praticamente una semisfera, dalla quale si dipartiva un collo lungo e sottile. Un tappo, di
cristallo anche esso, mostrava i segni di un sigillo di ceralacca ormai spezzato.
All’interno si vedeva un liquido rosso che dal modo con il quale ondeggiava, faceva intuire una densità simile a quella dell’olio.
Vidi la mamma che la poneva, con religiosa attenzione, in una vecchia credenza a vetri e le chiesi chi
ce l’avesse regalata.
“Non è stato proprio un regalo,” rispose lei “non nel senso classico intendo. Era di mia madre e prima ancora della nonna e della nonna della nonna; deve essere molto antica. Mia madre ci tiene che adesso stia qui con noi”.
“E cos’è il liquido che c’è dentro?”
“Non lo so, non l’ho mai saputo; ma non credo che sia quello l’aspetto importante. La nonna una
volta mi disse che era sangue di strega, ma sicuramente non parlava sul serio. Probabilmente non lo
sapeva neanche lei; e poi il sangue coagulerebbe no?”
Aveva sorriso forzatamente mentre mi faceva quella domanda.
“Si penso che tu abbia ragione. Allora volevi dire invece che è importante per il valore, perché è antica?” e dissi.
“Oh no, perché è una specie di simbolo; un giorno avremo una figlia e la daremo a lei quando si
sposerà capisci?”
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C’era qualcosa che non tornava nel suo tono come una sensazione di oppressione, a stento dissimulata; ricorderai che la mamma non riusciva a celare gli stati d’animo. Provai ad insistere.
“Beh però non ci costa nulla toglierci la curiosità di sentire cosa c’è dentro; non dico mica di assaggiare ma solo di annusare; tanto il sigillo è già rotto, cosa dici?”
“No!”
La risposta era arrivata secca, come il rumore di un vetro che si spezza, e c’era una specie di supplica negli occhi di tua madre; era inquietante che il nostro primo giorno nella casa nuova, a neanche un
mese dal matrimonio, iniziasse con un mistero, piccolo se vuoi, ma una prima ombra tra noi.
Avessi almeno immaginato il resto! Comunque non volli insistere e con il tempo mi dissi che non poteva poi esserci nulla di minaccioso in una stupida bottiglia, e non c’era alcun mistero da chiarire. Era
uno di quegli oggetti che vagano per una famiglia, lungo generazioni; nessuno sa bene a cosa servano e
perché si conservino, ma sono sempre lì.
Adesso, a te, un comportamento del genere può sembrare incomprensibile; voi oggi parlate, parlate,
vi dite tutto; almeno così sembra. Voi siete figli di un epoca che vi ha fatto credere che bastava mettersi
a parlare e i problemi si risolvevano.
Scusami ma non sono poi tanto convinto che le parole risolvano; è un po’ come per i soldi, se ne fai
circolare troppi perdono di valore. Io penso che, facendone un uso eccessivo, voi abbiate solo svalutato
le parole. Stai pensando che dico così per giustificare la mia incapacità a parlarti? Forse hai in parte
ragione; ma non hai mai pensato che ci sono cose che non si possono dire, cui le parole starebbero
strette?
Comunque all’epoca c’erano tanti altri problemi cui pensare; la guerra era appena finita, c’era penuria di tutto e, dopo qualche tempo, io e tua madre aspettavamo te; ci serviva dunque una casa più
grande. Non fu tanto facile sai, i soldi erano pochi e poche erano anche le abitazioni, perché molte erano state distrutte dai bombardamenti.
Ci riuscimmo quando erano passati circa quattro anni da questo episodio e tu eri un bambino grassottello di poco più di due anni; i tuoi nonni paterni ci aiutarono economicamente, per fortuna, e così
lasciammo la piccola casa vicino al mare per andare in una più grande, ma dalla quale il mare non si
vedeva nemmeno.
Perché ti racconto questi particolari? Perché quando eravamo nella piccola casa sul mare, non veniva mai nessuno a trovarci; non c’era abbastanza spazio e quindi non ci fu mai nessuno che provò a violare quel patto del silenzio (silenzio sulla bottiglia intendo) che io e la mamma ci eravamo tacitamente
imposti .
La bottiglia era rimasta lì nella credenza a vetri e, a volte passandoci accanto, avevo come
l’impressione di essere oggetto della sua attenzione; certe sere nell’addormentarmi mi capitava di immaginarla acquattata nel suo angolo buio, la vedevo emanare una luce rossastra come un rubino maligno. Mi sembrava che fosse lì ad aspettare, ma aspettare cosa?
Semplice, dentro di me avevo sempre saputo che la bottiglia prima o poi sarebbe ritornata fuori, e
così fu in effetti.
Capitò nella nuova casa appunto, una sera che avevamo a cena da noi lo zio Domenico e la zia Dina; tu di loro ricorderai solo quel poco che ti veniva raccontato, cioè che mio fratello Domenico era
rimasto vedovo molto presto ed era sempre in viaggio. I discorsi su di lui erano piuttosto vaghi e adesso
capirai perché.
Era estate lo ricordo bene, e come non potrei; c’era molto caldo e tutte le finestre dell’appartamento
erano aperte ma questo non importa, scusami.
La mamma era in cucina a fare gli ultimi preparativi, la zia Dina era seduta al tavolo da cucina e
parlava con quella sua aria leziosa; non ho mai capito come mio fratello avesse potuto sposarla. Io ero
con loro che affettavo il pane, pronto a portarlo in tavola.
Lo zio Domenico era di là, proprio con te che cercava di addormentarti; dovette riuscirci perché dopo un po’ si unì a noi e si sedette accanto alla moglie, guardandola con quell’aria devota che non sono
mai riuscito a sopportare.
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La zia Dina stava cianciando di un posto che aveva scoperto nel quale si potevano trovare prodotti
americani di contrabbando (non meravigliarti troppo, all’epoca era l’unico modo per procurarsi delle
cose altrimenti introvabili) quando si interruppe d’improvviso.
Io e la mamma ci voltammo per capire la causa dell’interruzione e ricordo che la zia stava fissando
un punto della credenza a vetri; quello dove c’era la bottiglia. Guardava in quella direzione come se tra
lei e quell’oggetto ci fosse un filo teso, invisibile a tutti meno che a lei.
Ricordo che restai con il coltello a mezz’aria, come se già presagissi cosa sarebbe accaduto.
“ Ne ho già vista una molto simile a casa di tua madre o sbaglio?”
“No non sbagli; è proprio quella che hai visto,” le disse tua madre mentre disponeva delle fette di
carne in un piatto da portata con movimenti improvvisamente concitati “Siamo pronti, possiamo andare
di là,” concluse con tono frettoloso.
Io rimasi bloccato sperando che tutti si dirigessero verso il soggiorno, ma la zia continuava a guardare in quel punto come ammaliata; si alzò e si diresse verso la bottiglia, la prese con delicatezza quindi, sfilatone il tappo di cristallo, l’avvicinò al naso.
“No Dina per favore,” non so perché ma il tono di tua madre non mi sembrò molto convinto “Ti prego è meglio di no.”
La zia la guardò leggermente stupita
“Perché no? Era già aperta sai.”
Ora la mamma parlava in modo concitato, confuso.
“Lo so, lo so, ma... è vecchia capisci; forse quel liquido è avariato, potrebbe cadere e chi lo sa,
l’odore..., mettila via Dina, andiamo a cena.”
Zia Dina guardava tua madre con aria sempre più incredula, come se sospettasse qualcosa di non
detto.
“Non ha affatto un cattivo odore, anzi; senti Domenico, non somiglia al profumo delle fragole o comunque di una frutta dolce?”
Così dicendo aveva avvicinato la bottiglia a mio fratello che l’annusò anch’egli.
“Dolce? Dina tesoro è un odore sgradevole, come fai a dire che è dolce, a me da la nausea.” le rispose lui.
A quel punto tua madre intervenne in modo più convinto, come se avesse deciso che era giunto il momento di interrompere quella scena. Prese la bottiglia, le rimise il tappo e la ripose nella credenza.
“Andiamo, altrimenti si fredda tutto.”
Cosa posso dirti? Avrei potuto intervenire prima lo so, ma ero restato a guardare tutta la scena come
ipnotizzato. Forse volevo davvero che andasse così.
Per un po’ non accadde nulla ma l’atmosfera era strana, non so trovare altro aggettivo; tua madre
ed io eravamo come in attesa, la zia Dina aveva gli occhi lucidi di eccitazione come se fosse febbricitante e lo zio Domenico, lui come al solito parlava poco.
Poi la zia stringendo tra le dita una foglia di insalata si sporse aggressiva verso il marito.
“Mi ricorda te questa foglia sai Domenico; molliccia ed insipida proprio come te,” poi si mise a ridere sguaiatamente; era tutta la sera che rideva troppo. All’improvviso mi apparve volgare, come in
realtà avevo sempre creduto che fosse.
“Per fortuna” aggiunse mentre continuava a sghignazzare “c’è di meglio in giro; altri orti dove
cercare cose più saporite,” e ancora rideva.
Lo zio era frastornato e la guardava come se non l’avesse mai vista prima di quel momento.
“Ti prego, tesoro; che modo di scherzare è questo?”
“Tesoro, amore” disse lei facendogli il verso con aria di disprezzo “sai dire solo queste smancerie.
Lo sai bene che non sto scherzando affatto, caro il mio fogliolino molliccio e insipido, e vuoi sapere perché non sto scherzando? “
Non ti racconterò tutto quello che gli disse, anche se potrei quasi citare le parole una ad una, ma fu
una tale cascata di cattiveria, che non avrei mai pensato se ne potessero scaricare tante su un solo uomo.
Ho la scena bene impressa nella memoria e un particolare mi colpì allora e, ancora oggi lo rivedo:
alle spalle della zia Dina c’era una lampada di ceramica, quella con il grande paralume color avorio,
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forse la ricorderai anche tu. In quel controluce io vedevo la sua bocca muoversi e quasi non sentivo più
le parole, ma mi affascinai nell’osservare la nebbiolina di saliva che usciva dalle sue labbra.
Il flusso delle goccioline si intensificava in armonia con la rabbia che quella donna stava vomitando
su mio fratello, anni di rancore condensati in quel vapore velenoso, sotto il cui effetto lui si stava accartocciando come una pianta colpita da una malattia.
Le sue unghie erano conficcate nella tovaglia come se si apprestasse a spiccare un balzo che io, conoscendolo, sapevo non ci sarebbe stato.
Io e tua madre non sapevamo cosa dire; d’altronde era avvenuto tutto in pochi minuti o forse avevamo avuto entrambi la risposta ai nostri quesiti, chi lo sa. Comunque, come Dio volle, quella cena finì e
loro due tornarono a casa.
Io però non provavo alcun sollievo, ero frastornato ma capivo che mancava ancora qualcosa; era
come se una gran tempesta di tuoni e di fulmini non avesse prodotto che una tenue pioggerella, mentre
il cielo restava ancora minaccioso.
L’epilogo avvenne che era appena passata la mezzanotte; io e la mamma eravamo da poco andati a
dormire che sentimmo suonare alla porta. Andai ad aprire lottando contro una sensazione montante di
angoscia.
“L’ho uccisa,” furono le prime parole che disse appena aprii la porta “Avevo deciso di farlo nello
stesso momento nel quale mi stava umiliando. Tu sei mio fratello e posso dirtelo: non ero stupito di
quello che mi diceva, ero stupito della mia decisione così fredda, razionale. Mi sono detto: vado a casa
e l’ammazzo, la strangolo lentamente, perché voglio vedere la vita che l’abbandona, perché voglio che
sia cosciente della sua morte, voglio leggerle il terrore negli occhi che diventano sempre più opachi e
voglio che la finisca di ridere. E l’ho fatto davvero, l’ho fatto.”
Aveva detto quelle cose, lì impalato fuori alla porta, con la voce monotona di chi ha imparato una
poesia, ma non ha capacità per recitarla con la giusta enfasi, sicché ogni verso appare simile al precedente.
Ma io non dubitai nemmeno per un istante che veramente mio fratello fosse diventato un omicida. Mi
infilai qualcosa, perché ero in pigiama, e lo accompagnai dai Carabinieri.
Capisci adesso Michi, perché si parlava tanto vagamente dello zio Domenico?
Un altro episodio che mi viene in mente a proposito della bottiglia riguarda un conoscente, uno che
forse tu non hai mai visto e, devo confessare, non sono neanche io tanto sicuro di come andarono veramente le cose.
Era una persona con la quale avevo sporadici ma cordiali rapporti di lavoro e che avevo invitato a
casa nostra, poiché si trovava occasionalmente in città; gli stavo preparando un caffè quando mi allontanai, forse per rispondere al telefono.
Quando tornai da lui lo vidi incupito, ma non ci feci caso più di tanto. Non ricordo di preciso di cosa
si stesse parlando ma ad un tratto venne fuori la parola “fiducia”; lui tacque di colpo poi iniziò a fissare intensamente la tazzina, come se dal liquido nero potesse arrivargli un aiuto.
“Fiducia, già fiducia. Lei si fida di me?”
“Ma certamente, ci conosciamo da anni; ma che domanda, sicuro che mi fido di lei.” gli risposi, con
l’imbarazzo di chi da una risposta praticamente obbligata.
“E si fiderebbe anche se le dicessi che per anni ho ingannato e imbrogliato un mio ex socio, praticamente rovinandolo, sia da un punto di vista economico che, cosa più grave, personale. Cosa dice, si fiderebbe ancora? Me ne darebbe ancora di quella fiducia o proverebbe ad andare oltre la scorza della
semplice apparenza? Penserebbe qualcosa tipo: chi l’avrebbe mai detto, una persona così a modo; e poi
scuoterebbe la testa?
Non credo che si aspettasse una risposta, sembrava d’altronde che stesse parlando con la tazzina,
che portava alle labbra per brevi, nevrotici sorsi dei quali probabilmente non sentiva neppure il sapore.
Venne fuori una storia squallida, che ascoltai imbarazzatissimo; una storia di fiducia carpita tramite
un’amicizia ormai finita. Si giustificò sostenendo che all’inizio aveva agito così per necessità personale,
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poi non era più riuscito a fermarsi, chissà se per ingordigia e per vergogna a confessare le prime menzogne.
Non si sentiva responsabile fino in fondo e si reputava più un vigliacco che un mascalzone, ma comunque adesso da qualche parte lui sapeva che c’era un uomo rovinato che affogava nell’alcol gli ultimi scampoli della sua dignità.
Io lo ascoltavo e avevo l’impressione di rivedere una scena già conosciuta; come un poliziotto che
sentendo descrivere un crimine, già intuisce chi ne sia l’autore.
Continuò a parlare con una voce persa; non sembrava più neanche lui a parlare, era come se qualcun altro avesse scelto la sua voce come mezzo di espressione. Non sembrò né imbarazzato né sollevato
dalla lunga confessione e quando ebbe terminato, la sua voce tornò lentamente alla normalità; riprendemmo a parlare di lavoro come se non fosse accaduto nulla ma in una insolita freddezza, e lui di tanto
in tanto mi osservava con aria diffidente. Forse, pensai, crede di essersi aperto troppo con un estraneo e
adesso teme che io ne possa approfittare.
Quando finalmente andò via, volli verificare un sospetto che mi stava germogliando dentro come una
pianta urticante; mi avvicinai al posto dove era conservata la bottiglia, anzi ci portai una sedia per salirci su e poter guardare meglio dall’alto.
Era come avevo immaginato, la bottiglia era stata spostata; non essendo mai toccata, capirai che si
faceva sempre un po’ di polvere attorno ma, il punto nel quale era rimasta per tanto tempo presentava
una traccia netta, che adesso non coincideva con la posizione del maledetto oggetto.
Quell’uomo, forse incuriosito dalla forma, mentre mi assentavo per rispondere al telefono, l’aveva
presa e aperta; ed ecco il risultato.
Cosa stai pensando Michi? Che ormai sono andato? Che alla mia età è normale attribuire un’aura
di mistero metafisico a certi fenomeni, solo per giustificare la loro incomprensibilità? Suppongo che
così nascano le leggende e le religioni non è vero?
In questo caso non è così, credimi.
Rispetto alle cose che accadono, la nostra valutazione è offuscata dalla nebbia delle emozioni, ma a
noi vecchi accadono così poche cose, figlio mio. Forse anche agli altri accadono poche cose significative, ma loro possono sempre proiettarsi su quelle che accadranno; noi non possiamo e quindi riviviamo
fatti trascorsi ormai da tanto tempo.
Li liberiamo dei fronzoli dei sentimenti e, finalmente, il quadro ci appare chiaro, nitido; un po’ freddo e distante se vuoi, ma comprensibile.
Quell’oggetto inquietante ritornò, anche se solo per un istante, a proiettare la sua ombra nella nostra vita, una quarantina di anni fa; ho pudore nel raccontarti questa cosa che non ho mai detto a nessuno, ma ormai la mamma è morta e questo la rende superiore ed irraggiungibile da qualunque giudizio.
Tua madre era una donna molto bella; tu non puoi capire perché per un figlio la madre è praticamente ingiudicabile, ma credimi era veramente bellissima, con quella massa di capelli ricci color rosso
rame, la carnagione candida, sembrava emettesse una luce che le brillava dentro.
Poi c’era una cosa ancora più attraente per me: era intellettualmente vivace; una persona mai annoiata e mai noiosa, con una mente curiosa ed una fantasia fertile, in questo devo dire per fortuna che
tu hai preso di lei.
Poi c’era quella sua visione positiva della vita che per me è sempre stato un sostegno importantissimo, capisci cosa intendo credo; era quel suo pensare, con una certezza che non può essere solo una finzione, che la tragedia, il dramma vero, non sono frequenti nella nostra vita. Lei credeva fermamente che
ci sarebbe sempre stata un’evoluzione positiva nel futuro; la frase che lei diceva spesso: “le cose si aggiusteranno”, ti garantisco non era solo un luogo comune detto così per superficialità.
Forse è questa la vera essenza della religiosità: un positivo atteggiamento esistenziale e in questo la
mamma era una autentica credente.
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Tutto questo la rendeva una persona che molti cercavano, come per potersi nutrire con un po’ di
quella sua energia vitale che a tanti, me compreso, manca; io a volte guardavo la foto del nostro matrimonio, quella con la cornice di radica che era sul cassettone della nostra stanza (è l’unico oggetto che
ho conservato) e mi chiedevo per quale strana alchimia affettiva, una donna come lei avesse scelto una
persona alquanto scialba come me, senza per giunta essere riuscita a cambiarmi neanche un po’.
Ero geloso si, molto geloso o forse sarebbe più giusto dire possessivo e temevo di riuscire male da
qualunque confronto, ma non ho mai manifestato questo sentimento; mi sarei sentito ridicolo e quasi mi
sembrava di non averne diritto.
Ci fu un periodo però che lei era diversa, come tutta proiettata in se stessa e poi era distratta; a volte
la guardavo senza che lei se ne accorgesse e mi rodevo per quello sguardo sognante. Era lì ma era come se non ci fosse e io mi sentivo un intruso; quando si accorgeva di essere osservata ritornava alle sue
cose, con un espressione che non capivo se fosse rimpianto per i pensieri che stava accarezzando o rancore per me che avevo spezzato quel filo fantastico.
Poi c’era quella cura maniacale per i vestiti. Lei che, pur se sempre attenta al suo decoro (che modo
di dire da vecchio, scusami Michi) aveva sempre rifuggito da certe apparenze, e gli strani orari, i silenzi
imbarazzati, le solitudini sempre più cercate; le avevo chiesto se voleva parlarmi di qualcosa, ma immagino che il mio tono fosse poco convinto, per cui ottenni solo un muto diniego stizzito.
Un giorno mentre era seduta a leggere, mi avvicinai a lei tenendo in mano quella bottiglia che probabilmente adesso è accanto a te Michi; la tenevo in modo che praticamente spariva nella mia mano e
non sapevo realmente perché l’avessi presa. Mi sembrava di essere un terrorista con una bomba nelle
mani, e con l’implicita minaccia di togliere la sicura; il paragone non deve sembrarti eccessivo poiché
non sapevo neanche da me, quali verità (ma cosa è poi questa Verità) sarebbero venute fuori.
Come vedi c’è molta similitudine con la bomba del terrorista che uccide anche lui stesso.
“Bisogna che tu mi parli, bisogna proprio che tu lo faccia perché non reggo più questa situazione!”
le dissi.
Tua madre mi fissò a lungo, poi chiuse le sue mani attorno alla mia e, delicatamente, mi portò via la
bottiglia; sembrava una persona svegliata all’improvviso e la sua voce era impastata.
“Dalla a me, la rimetto a posto” mi disse, poi guardò un punto lontano che poteva vedere solo lei e
aggiunse:
“Immagina che non sia successo nulla, perché da questo momento è così; non è successo nulla.”
E fu così; da quel momento tutto tornò come prima.
L’ultimo episodio che voglio raccontarti è relativamente recente ma non meno significativo degli altri; come ricorderai circa una decina di anni fa, io e tua madre, riuscimmo a vedere conclusi i lavori di
ristrutturazione della nostra attuale casa.
Finalmente dopo anni di sacrifici potevamo abitare in quel posto che, prima ancora che con i mattoni, avevamo costruito con la fantasia. Ricordo i giornali sfogliati insieme alla ricerca di un’idea, gli oggetti visti nelle vetrine che io e lei già immaginavamo sistemati; quasi elaboravamo una stanza attorno
ad una poltrona che ci aveva colpito, a un quadro o un soprammobile.
Ricordo che quando tutto questo finì, tua madre non si sentiva felice come ci sarebbe aspettati, ma
piuttosto svuotata dall’assenza di un obiettivo che tanto l’aveva presa negli ultimi anni. Potrà sembrarti
strano che noi si sia riusciti in ciò che desideravamo, quando ormai eravamo ben avanti negli anni, ma
di una cosa io e tua madre eravamo fermamente convinti, e cioè che un’idea importante o la realizzi come si deve, cioè come te la sei raffigurata nel tuo sogno, o non la realizzi affatto.
In effetti speravamo che tu avresti goduto di tutto ciò; purtroppo le cose sono andate diversamente ed
io spero che tu non ti sia mai pentito del tuo trasferimento in una città così lontana. Io si; io sono pentito di non aver fatto abbastanza per evitarlo.
Ci sembrò giusto organizzare una festicciola per gli amici in quell’occasione; tu ti eri trasferito da
poco, ma ricordo la lunga telefonata che la mamma ti fece per raccontarti della sua idea, ricordo il suo
entusiasmo.
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Ci saranno state una trentina di persone, compresi alcuni bambini che correvano su e giù per le scale, si inseguivano urlando, insomma facevano la malora. La mamma era seduta in giardino con gli amici e io cercavo di evitare che la sua collezione di statuine di cristallo divenisse un cumulo di piccole macerie.
Non sono mai stato un gran che con i bambini (stai muovendo la testa per dire che sei d’accordo?),
forse perché non ricordando la mia di infanzia, faccio fatica a comprendere questi piccoli alieni; in quel
frangente mi era d’aiuto don Mario, invitato per benedire la casa e allora, giovanissimo sacerdote. Era
veramente giovane a quel tempo; io mi chiedevo spesso, guardando il suo viso infantile, come può un
uomo di quell’età, ascoltare e reggere le colpe dei suoi simili.
Fu lui la vittima in quell’occasione anche se parlare di vittima, come tra poco saprai, potrà sembrare grottesco.
Capii immediatamente che aveva annusato il contenuto della bottiglia, non tanto perché gliela vidi in
mano, ma perché avevo subito notato quello sguardo febbricitante già visto e così peculiare.
Appena mi vide me la porse, mentre un gruppetto di tre o quattro bambini sgattaiolava via, dicendo
come a volersi scusare:
“L’ho tolta di mano ai bambini perché ho pensato che potessero farla cadere; sa com’è, mi sembra
un bell’oggetto.”
“Certo don Mario, grazie. Ha fatto benissimo; adesso la mettiamo in un posto fuori della loro portata.”
Avrei voluto sorridere in modo più rassicurante, ma credo che ne venne fuori solo una risatina nervosa; inoltre mi stavo preoccupando che anche i bambini ne avessero annusato il contenuto, poi pensai
che in fondo, non se ne accorge mai nessuno se un bimbo dice la verità.
Ricordi quella vecchia stampa francese che c’è in soggiorno? Spero proprio di si, è stato uno dei pochi affari della mia vita. Si vede un fiume attraversato da un ponte ad una sola arcata e, sull’altra sponda rispetto a chi guarda, una costruzione in rovina, forse un mulino. Una grossa imbarcazione panciuta
segue il corso della corrente e in una barca più piccola ci sono tre uomini che forse stanno traghettando.
Villeneuve la Garonne si chiama il posto, almeno così c’è scritto sul bordo della stampa; vidi dopo
un po’ don Mario che guardava l’incisione con un’insistenza vagamente ebete, come se vi vedesse qualcosa che poteva scorgere solo lui.
“È successo in un posto molto simile a questo sa.” mi disse stringendomi un braccio “A un certo
punto pensai che, se anche avessi lasciato quel sasso nel fiume per tutti i secoli dei secoli, tutta l’acqua
non sarebbe mai riuscita a lavare le macchie di sangue… Lei non può capire, sembrava quasi che fosse
il sasso stesso a sanguinare; non avrebbe smesso mai, mai.”
Posi un braccio con delicatezza ma fermamente sulla sua spalla e lo condussi fuori; dissi a tua madre e agli altri ospiti che andavamo a fare due passi e ci avviammo verso il parco.
Sembrava ancora più giovane ed io mi chiedevo perché adesso le parti dovevano invertirsi ed ero io
a dovere ascoltare lui, con cui tante volte mi ero confessato.
Iniziò a parlare come se da tempo non aspettasse che questo.
“Non l’ho mai detto a nessuno, neanche in confessione, ma a volte Dio ci manda i suoi messaggi in
modo tanto imperativo quanto imprevisto.
Io allora non era ancora stato ordinato sacerdote anche se a quel momento mancava poco; eravamo
andati in gita, io e gli altri seminaristi come me, proprio per festeggiare la fine del periodo al seminario
e salutarci. Dopo la tonsura non ci saremmo più visti chissà per quanto tempo anzi, forse non ci saremmo visti mai più; ci accompagnavano due sacerdoti che erano stati nostri insegnanti.
Non so come accadde e non so neanche se ciò fu voluto, ma ad un tratto io e uno dei due sacerdoti ci
trovammo isolati dal gruppo; lo feci notare ma lui mi disse che non c’erano problemi e mi condusse a
passeggiare lungo la rive di un torrente.
C’era caldo ed era una giornata luminosa, troppo luminosa mi sembra adesso; mi chiedo se in questa mia percezione esagerata, non ci fosse l’influenza di una mia particolare eccitazione.
Era come se tutte le cose brillassero di una luce innaturale; il cielo era una lastra di cristallo azzurro e il rumore frusciante dell’acqua invogliava a bagnarsi.
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Fu proprio quello che lui mi invitò a fare; mi disse che sarebbe stato opportuno togliere le tonache
per non bagnarle e io, che poco o niente sapevo di certe cose della vita, non ci vidi proprio nulla di male.”
Tacque per qualche istante e sorrise con tristezza come a voler essere clemente con una colpa dalla
quale poteva assolversi solo lui o, più probabilmente, rammaricandosi di non aver dato ascolto a ciò
che nel suo intimo già presagiva.
Infatti dopo quel silenzio proseguì:
“Poco o niente sapevo è vero, ma non so se questa sia una giustificazione; se avessi ben interpretato
certi segni inquietanti, quegli strani fremiti, avrei dovuto capire.
All’inizio si appoggiava a me per non scivolare sui sassi sdrucciolevoli, ma poi le sue mani non si
staccavano più e dove prima c’era una stretta amichevole io sentivo una carezza avvolgente. Ci sedemmo su alcuni macigni bianchi attorno ai quali l’acqua gorgogliava; i piedi nel torrente e il corpo riscaldato dal sole, io non capivo più quanto di quel calore che sentivo sulla pelle, fosse dovuto ai raggi estivi.”
La testa iniziava a girarmi; mi sembrava di trovarmi in uno di quei sogni incomprensibili che più
volte avevo fatto e dai quali mi risvegliavo sudato e con la colpa stampata sul viso.
Avrei potuto solo fermarlo lo so, avrei potuto dirgli che doveva smetterla ma lui, nella mia voce esitante, avrebbe riconosciuto quello che io ancora non avevo mai voluto capire in pieno e che adesso invece so.
Invece mi trovai a fissare alternativamente la sua testa reclinata innaturalmente ed il sasso insanguinato che stringevo, senza riuscire a capire come fosse accaduto.
Gettai il sasso nel torrente come se all’improvviso potesse scottarmi e lo guardai posarsi sul basso
fondale ai miei piedi; intorno a quel candido ciottolo, che mai avrebbe pensato di essere coinvolto in
tanto strazio, l’acqua corrente generò immediatamente un sottile serpentello rosso che si agitava freneticamente.
Adesso smette, pensai, la pietra ritornerà bianca e pulita come vorrei essere io; ma non smetteva e
quando quel filamento sembrava assottigliarsi per sparire, riprendeva nuova forza. Tutto il torrente diventerà rosso e tutti quelli che lo vedranno, sapranno cosa ho fatto.
Poi agii come se avessi programmato le mie azioni da sempre; gli rimisi la tonaca e feci rotolare il
corpo nel torrente. Cadde supino e rimase bloccato dai sassi del greto con le braccia aperte; avevo negli occhi i riflessi del sole sull’acqua ma mi sembrava che il suo viso continuasse a sorridermi e forse
non aveva mai smesso.
Corsi a cercare i miei compagni e l’altro sacerdote e raccontai che c’era stato un incidente; lui era
scivolato camminando sui sassi viscidi per le alghe. Mi credettero tutti e più mi facevano coraggio, più
si mostravano comprensivi, più forte era la vergogna.”
Don Mario tacque; sembrava stanchissimo.
Cosa si può dire ad una persona che ti ha confessato un fatto come questo? Parole, giusto per riempire il vuoto del silenzio? Frasi di circostanza? Io, lo sai Michi, in queste cose sono sempre stato una
frana, per cui non dissi proprio nulla. Camminammo ancora un po’ in silenzio, poi lui mi salutò ed io
ritornai a casa, dove raccontai una scusa per la sua assenza.
Ecco qui Michi, ti ho raccontato tutto o almeno tutto quello che potevo raccontarti per esserne stato
testimone diretto; di altri fatti ho avuto solo sentore, da certe mezze frasi della mamma.
Non pensare che lei avrebbe voluto che fosse tua, poiché non te la diede quando ti sposasti; io non so
cosa realmente avrebbe voluto, non abbiamo avuto il tempo di parlarne, perché la malattia è stata clemente e rapida con lei
Decidi quindi senza sentirti vincolato da obblighi che non esistono, perché nessuno sa come sono
nati né perché.
Io l’ho aperta per l’ultima volta, prima di scriverti questa lettera; abbraccia Adele e bacia i piccoli
per me,
ti voglio bene
tuo padre.
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Maurizio uscì dall’uomo mentre ripiegava la lettera.
Che cosa meravigliosa era leggere! Se lo era dimenticato.
Quando si voltò, vide che l’uomo e la donna stavano reclinati insieme su quella bottiglietta misteriosa. Se una volta il matrimonio si poteva fondare sui silenzi, la cosa oggi poteva sembrare anacronistica.
Il pensiero di quei due era molto chiaro, soprattutto a lui che non aveva certo bisogno di
quell’espediente per conoscere la verità dei contenuti umani.
Non avrebbero potuto vivere come il loro progenitore; lasciare la bottiglietta in un angolo equivaleva
ad ammettere che ognuno di loro aveva dei punti oscuri per l’altro. Senza un po’ di coraggio quel liquido
avrebbe sgretolato il loro matrimonio con la sua sola presenza, o anche con la sua assenza, in caso avessero deciso di distruggerlo.
Per pudore Maurizio lasciò quella casa, anche se vide con la coda dell’occhio che i due si stavano
dirigendo verso la loro camera da letto, con la misteriosa bottiglietta.
In fondo in una coppia datata, spesso c’è molta più voglia di fare all’amore di quanto non si dichiari e
quello può essere spesso un momento della verità perché i corpi non mentono.
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8. Che noia ragazzi!

«Goholiat!»
L’Entità fu al suo fianco prima che la sua risposta potesse far sospettare una qualsiasi esitazione.
«Eri già lì!» fece Maurizio, divertito.
«Sapere tutto offre qualche vantaggio. Hai imparato qualcosa?»
«Ho capito il valore della Verità.»
«Le Verità dipendono dalle relazioni tra i soggetti coinvolti.»
«Comprendo anche di più la tua strana etica-eisteiniana. E quello che ora so di nuovo è che non devo
sottovalutare la mia nuova capacità di conoscere ogni cosa. Mi fido più di te, alle volte, che delle mie
percezioni.»
«Notevole. Sei sulla buona strada. Ma sei proprio sicuro di voler abbandonare questo stato di libertà
per rientrare nella prigione corporea?» questa volta Goholiat, sembrava realmente incuriosito. Allora non
sapeva davvero tutto! Maurizio pensò che gli sfuggisse almeno ciò che era profondamente custodito nel
cuore degli uomini. Glielo disse e aggiunse:
«Credo che in quell’esistenza fisica e limitata ci sia una specie di segreto, talmente ben custodito da
essere ignoto anche a uno come te. Sento che devo cercare, che devo fare qualcosa… qualunque cosa…»
«Pensi che sia così importante fare qualcosa?» chiese l’Entità con un enfasi di grande serietà.
«Sempre di più che star qui ad osservare come un guardone cosmico,» rispose Maurizio, ma il suo
amico non fu completamente d’accordo e gli disse che gli avrebbe presentato qualcuno.
«Attento, non si tratta di una persona nel nostro stesso stato; anzi non può nemmeno comprenderne la
natura. È un uomo che entrando in un particolare stato mentale è in grado di conferire con noi. Lui, però,
crede che io sia una specie di spirito o un piccolo Dio e non vi è stato modo di fargli cambiare idea su
questo.»
Maurizio promise di non turbarlo e si lasciò condurre nello scantinato di un vecchio palazzo nobiliare
romano.
Su di un divano sfatto e appoggiato ad un muro di scartoffie, c’era un uomo sulla cinquantina che apparentemente dormiva; dopo pochi secondi Maurizio fu in grado di identificare una specie di fantasma,
un doppio di quel tale, che se ne stava seduto al suo fianco in stato di veglia assoluta.
Era l’essere più sveglio che lui avesse mai visto in vita sua. Il contrasto con la decadenza
l’abbandono di ciò che lo circondava era stupefacente.
L’Entità lo salutò e gli chiese di raccontare la sua storia a beneficio di uno spirito che egli aveva portato con sé. L’uomo così parlò:
«Il mio lavoro presso l’Ente di soppressione enti inutili è praticamente inesistente. Sono riuscito ad
ottenerlo allungando una bustarella ad un amministratore locale e grazie all’interessamento di un cugino
di mia moglie che è stato deputato per un certo periodo.»
Una sistemazione inaffondabile, sopravvissuta a tutte le epurazioni, a tangentopoli, e alle inchieste
sui falsi invalidi. L’unico problema è che una giornata passata in una specie di mausoleo senza fare nulla
diventa veramente troppo lunga; anche mettendoci tutte le pause per il caffè di questo mondo.
«Non aveva veramente nessun passatempo?» chiese Maurizio, curioso e ironico nello stesso tempo.
«I primi tempi cercavo di passarmela leggendo il giornale, riordinando qualche scartoffia o inseguendo qualche tipico abitatore non invitato di quegli archivi ammuffiti; topi insomma… e varie specie di
scarafaggi. Poi ci si abitua anche a quello e non ci si diverte più neanche un po’.»
«Allora cosa fece?»
«Trascorrevo i miei giorni sepolto tra quelle montagne di carta, ben consapevole che si erano dimenticati della mia esistenza; anche se per fortuna percepivo regolarmente il mio stipendio con tanto di regolari trattenute.»
Progressivamente, quasi per contagio, la mia vita divenne vuota anche fuori dall’ufficio; non avevo
più amici, non avevo più alcun tipo di passatempo, facevo appena un po’ di faccende domestiche ma
senza esagerare.
Quando ero al lavoro, definirlo lavoro mi sembra un po’ fuori luogo, avevo preso l’abitudine di passare lunghe ora a fissare un muro in stato di completa apatia. Avrei voluto avere una vita frizzante, emo-
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zionante, piena di iniziativa e di sorprese; ma avevo quel posto fisso e la sola idea di darmi da fare in
qualche senso mi faceva sentire tanto stanco.
«E poi?»
«Non sia impaziente giovanotto…» lo rimproverò il saggio statale. «Una sera però, mio malgrado,
avvenne davvero qualcosa di insolito.»
Maurizio non riuscì ad immaginari che cosa potesse mai succedere in quel posto dimenticato dagli
uomini. Ma l’altro continuò:
«Come tutti i pomeriggi, ero rientrato dalla pausa del pranzo, dopo una lunga sosta al bar lì sotto; mi
ero stravaccato su questa vecchia poltrona, che stava qui ufficialmente per i visitatori, con tutta
l’intenzione di obnubilarmi di sonno.
«Sapevo che non avrei dormito, ci provavo tutti i giorni ma non ci riuscivo, forse perché coltivavo
ancora un segreto timore che se mi fossi appisolato sarebbe giunta una qualche specie di ispezione; riuscivo solo a stufarmi e deprimermi se possibile di più di quanto non fossi. Mi alzai e mi misi alla scrivania, forse sforzandomi di lavorare mi sarebbe venuto sonno.
«Gradatamente, invece, quel giorno sprofondai in uno strano stato sospeso: una penna in una mano,
alzata su una pratica che non sarebbe mai stata evasa. A un occhio esterno sarei sembrato come la statua
di cera dell’impiegato modello, raggelato per sempre nell’indefesso svolgimento dei suoi incarichi.
«L’aria intorno a me divenne nebbiosa ed irreale. Non stavo sognando, tutto era vivo e denso e a un
tratto mi pareva di essere uscito dal mio corpo finché mi vidi là seduto alla mia scrivania, figura patetica
di un’esistenza inutile che aveva scelto di lasciarsi schiacciare in un ingranaggio incosciente di se stesso.
«Provai a camminare ma fu totalmente inutile, in quel luogo non c’era movimento e camminare era
inutile come star fermo. Fu allora che mi apparve quello che chiamerò mister Snip; il volto sereno e sorridente, un doppio petto da dirigente in azzurro celestiale.
«“Che ci faccio io qui?” chiesi speranzoso di una risposta.
«“Lei signore ha raggiunto l’apice nel suo campo e non vi è attività umana che, portata alle sue estreme conseguenze, non conduca a qualche specie di estasi, all’uscita dal mero piano della realtà. È un fatto
istantaneo, immancabile” rispose.
«“Un premio dunque” feci impressionato “ma credo che mi sfugga in quale mai campo delle possibilità umana io abbia così eccelso. Non credo ci sia mai stata esistenza più piatta e priva di interesse della
mia.”
«“Appunto, mi stupisco che non le sia chiaro con tutti gli sforzi che ha fatto… o meglio, che non ha
fatto per giungere a questa perfezione. Lei ha raggiunto vette mai superate prima nell’arte di annoiarsi e
di sprecare l’esistenza. Il suo campo è la sofferenza di essere una nullità, l’umiltà e il coraggio di essere
un totale fallimento. Pochi hanno avuto la forza di sopportare questo fardello così a lungo e con tanta
coerenza.”
«Mi guardavo intorno e la mia comprensione si allargava verso spazi di noia mai raggiunti; fino a
comprendere che ogni umano sentimento, se seguito fino in fondo, conduce ad una profonda gioia di
essere che è il sottostrato di ogni esistenza. Fu allora che la mia specializzazione, se così possiamo dire,
riprese il sopravvento.
«“Allora sono morto?” dissi.
«“No!” rispose mister Snip sorpreso “Lei è proprio un irriducibile… Ora è qui solo per riflettere su
cosa fare; potrebbe morire davvero e restare sempre in questa pace. Magari rinascere e ricominciare da
capo, con una vita un po’ più divertente e movimentata. Oppure…”
«“Oppure…”
«“Potrebbe tornare in quel vecchio corpo prostrato e tentare di perfezionare ciò che ha raggiunto…”
«“Ma non hai detto che sono già giunto alla perfezione.”
«“Guarda laggiù in fondo alle ere. Vedi forse una fine alla perfezione della tua impresa o della mia o
della Sua? Arrivare in cima a una montagna non vuol dire conoscerla tutta; bisogna ritornare sui propri
passi ed esplorarne ogni anfratto. Bisogna ritornare sulle sue pendici per tornarci con altri e poterla vedere in modo diverso attraverso i loro occhi.”
«Inutile dire che il suo discorso mi convinse e che presi la mia decisione.»
«E adesso come va?» chiese ancora Maurizio, cui ancora sfuggiva il motivo per cui l’Entità aveva
voluto portarlo a parlare con quello strano ometto.
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«Che noia, che barba, amici miei!» rispose quello. «Oggi il mio ufficio è ancora più noioso di prima.
Ha persino cominciato a funzionare per colpa di una nuova amministrazione volenterosa, tanto che temo
prima o poi il nostro ente eliminerà anche se stesso e mi troverò a spasso. Annoiato e senza stipendio.»
Si voltò indietro come se si sentisse spiato: « Con me c’è pure un noiosissimo assistente: il mio primo
discepolo. E pensate che mi gira intorno tutto il giorno chiedendomi… quali sono le direttive aziendali!
Non ha ancora capito niente, anche se è un raccomandato come me ha ancora tutto da imparare; ma si
farà, si farà…
«Comunque ho capito. « commentò Maurizio. « Dal punto di vista della realizzazione interiore, fare o
non fare è esattamente la stessa cosa; è una necessità che dipende puramente dal cammino individuale.
«Lei è molto perspicacie giovanotto. Se fosse incarnato credo che cercherei di farla assumere qui da
noi.

Soddisfatti, Maurizio e l’Entità lo lasciarono lì a meditare sul suo nuovo discepolo e andarono a godersi la veduta dei marmi bianchi del foro italico che si arrossavano nel tramonto.
«Ci sono,» fece Maurizio «Ormai tutti i tasselli sono al loro posto. Le verità e le menzogne stanno
separandosi come le parti dell’uovo. Finalmente so come fare a riacquistare un’identità corporea!»
«Sentiamo…» fece l’Entità, chiarendo che non avrebbe parlato per primo e che non si sarebbe lasciato ingannare come un ragazzino.
«Un elemento che avrebbe dovuto farmi riflettere è il fatto che ogni volta la mia ira si scatenava contro quella mafia di farabutti alieni, tu hai minimizzato; sostenendo che il problema è irrilevante.»
«E lo sostengo ancora. Sono una patetica congrega di piccoli truffatori.»
«Come vuoi. Ma il fatto è che quella loro stramaledetta arma ha innescato una reazione a catena.
L’unico modo di rientrare in un corpo è farlo mentre il raggiò è attivato; quindi posso riacquistare il mio
corpo solo mentre un altro lo perde.»
«Niente male ragazzo. Ma è meno crudele di così.»
«Aspetta, aspetta… Ci sono. Posso appropriarmi del suo corpo mentre lui lo abbandona. Ma così…»
«No! No! Di fatto lui viene automaticamente inviato nel tuo.»
«Lo scambio dei corpi…»
«E delle Identità…»
«E delle diverse fortune…» Maurizio solo ora apprezzava appieno la situazione.
«Purtroppo, da quando sei stato colpito sono stati in molti a finire nel tuo stato. Comincio ad avere un
sacco di compagnia…»
«Ne deduco che non puoi interrompere la catena o qualcuno resterà intrappolato.»
Restarono un poco a meditare. Poi l’Entità chiarì alcuni concetti:
«Non tutti vogliono rientrare, ma io posso individuare in anticipo chi non sopporterebbe lo stato Libero e quindi potrebbe accettare di buon grado la soluzione dello scambio. Col tempo e con la collaborazione degli altri dissociati, penso di poter estinguere la catena e fermare i traffici di questa gente, ma solo
col tempo.»
Restarono ancora un poco in silenzio. Niente era più riposante di osservare i gatti aggirarsi tra gli acciottolati e i ciuffi di verde erba.
«Che significato ha l’esistenza,» si chiese Maurizio, «con tutte queste parabole di vita che si spengono nel nulla.»
«Ne sei proprio convinto?» domandò l’Entità. «Devi tornarci allora in quell’esistenza, anche perché,
pur avendone la possibilità, non ti sei minimamente scomodato ad osservare le dimensioni segrete che
stanno dietro la vita, ad entrare nel regno del tristo mietitore, per vedere di che cosa è fatto, o a risalire le
fulgide correnti degli dèi, e su… fino all’origine delle cose.»
«Potevo?»
«Potevi, ma avevi troppa paura per accettarlo e sei restato ancorato a questo mondo fisico e ai suoi
più meccanici retroscena… Ora se vuoi io posso condurti in un punto del tempo dove un alieno, come li
chiami tu, sta per colpire.»
«Non so perché ma ho l’impressione di essere stato bocciato in qualcosa,» disse Maurizio.

64

«Solo temporaneamente; anche l’esistenza materiale come hai già visto, offre occasioni di conoscere
l’Inconoscibile. E sei cresciuto molto in questi ultimi millenni di tempo soggettivo. Ci sono però alcune
cose che devi sapere riguardo al trasferimento che ci accingiamo a compiere…»
«Son tutt’orecchi.»
L’Entità assunse un tono grave:
«Il primo elemento è che la persona con cui effettuerai lo scambio è anagraficamente più vecchia della tua precedente personalità…»
«Non mi importa di questo. Sono in giro da così tanto tempo ormai che assumere un corpo più anziano sarà molto più consono al mio stato interiore.»
«… L’altro elemento « continuò l’Entità « è che durante il trasferimento potresti subire come… sì, un
contraccolpo ed essere sbalzato in un’altra vita, nel futuro.»
«Non capisco.»
«Potresti trovarti completamente identificato con un’altra esistenza, diversa da quella del corpo a cui
sei destinato. Ma questa volta l’identificazione con essa sarà fortissima, dimenticherai te stesso. Anche
perché, ecco, la persona con cui ti identificherai questa volta non è qualcosa di diverso da te stesso.»
«Aspetta aspetta… non mi dire che stai parlando di… reincarnazione!»
«Credo che sia la parola esatta,» fece l’Entità.
«A questa poi!» Maurizio era un po’ esasperato, con tutta quella quantità d’esistenza cui aveva assistito, ora gli pareva che il concetto di rinascita complicasse il quadro in modo esponenziale.
«Ecco, temevo che l’avresti presa in questo modo,» sbuffò l’Entità. «Non sei portato per queste cose.»
«Ma se dovessi perdermi in una vita che un giorno sarà mia « chiese Maurizio « in fondo che male
c’è?»
«Oh, nessuno credo. Se non che potresti perdere l’opportunità di portare in quell’esistenza qualche
preziosa esperienza di questa attuale.»
«È tutto molto complicato. Ma insomma cosa devo fare per tornare?»
«Devi programmarti fin da ora nel volere quest’esistenza. Volerlo fortemente e tenerlo stretto nella
tua coscienza; sperando che questo contenuto prima o poi riemerga e ti riporti indietro da dove forse potresti finire.»
«Senti…» fece Maurizio spazientito, «forse è meglio che andiamo al nostro appuntamento. E vada
come vada…»
L’Entità assentì e lo condusse in una città del nord d’Italia, verso un condominio signorile.
Entrarono in una stanza dove un uomo e una donna si fissavano con grande intensità. Su indicazione
dell’Entità, Maurizio si insinuò nell’uomo, all’interno di quello che sarebbe stato il suo nuovo corpo.
Maurizio cominciò a percepire sensazioni, pensieri e ricordi del suo ospite.
Lo spazio che separava l’uomo e la donna era di pochi metri: due, forse due e mezzo, ma lui ebbe
l’impressione che non sarebbero riusciti ad attraversarlo per nessun motivo al mondo e qualsiasi parola
pronunciata, sarebbe annegata in quello spazio, come assorbita da un buco nero. Fuori
dall’appartamentino il traffico creava un fastidioso rumore di sottofondo, fatto di sferragliare di vecchi
tram e motori di automobili, frettolose sirene di ambulanze e nevrotici colpi di clacson.
Millenni prima, quando quella stanza era il luogo desiderato dei loro incontri, quel rumore non era
sembrato così ostile all’uomo seduto sul bordo del letto.
La donna era appena appoggiata ad una poltroncina dal delicato colore azzurro polvere; non si era
neanche tolta l’impermeabile di lucido tessuto bianco né i morbidi guanti neri e questo fatto, insieme alla
sua posa dinamica simile a quella di un atleta in procinto di scattare, dimostrava la sua provvisorietà in
quel luogo. Nella mano destra stringeva una lettera fitta di regolari caratteri obliqui.
«Bella, ben scritta, addirittura commovente; avresti dovuto fare lo scrittore di romanzi rosa,
quest’inizio poi: amore mio, perdo con te che vai via la mia ultima speranza di un sentimento pulito,
sembra tirato fuori da un romanzo. È proprio roba tua? A me ricorda Vitaliano Brancati.»
L’uomo cercò di cogliere le componenti del tono; c’era del sarcasmo ma anche dell’altro, sembrava
quasi di sentire un pubblico accusatore che stesse costruendo la sua tesi per poi chiedere la giusta e inappellabile condanna.
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«Tesoro mio,» disse, dopo una lunga pausa, cercando di dare un’aria affranta alla sua voce « questo è
il rischio che si corre con certe lettere; adesso è naturale che tu sia così sarcastica ma potresti avere più
rispetto per ciò che sento, un mese fa non avresti parlato così.
La donna si accomodò meglio nella poltroncina azzurra e accavallò le gambe velate di nero quasi che
avesse deciso che l’argomento meritava più tempo del previsto; spostò con un gesto automatico la frangia di capelli biondi che, ricadendo, le aveva coperto metà del bellissimo viso e riprese a leggere.
«Qui sei scaduto un po’ nell’autocommiserazione “quando hai la mia età e la mia situazione, non ti è
concessa la gioia o il sogno; puoi solo permetterti squallide avventure che ti lasciano sporco più
nell’anima che nel corpo.” patetico ma vagamente innaturale. Dovrebbe essere la lettera scritta d’istinto
da un uomo disperato; non trovi che sembra come dire? Costruita, pensata, ragionata; innaturale, insomma.»
Sembrava che si stesse caricando del rancore necessario che le serviva; ma per fare cosa?
L’uomo sul letto si sfilò gli occhialini con la montatura metallica e prese a massaggiarsi il naso; parlò
come chi è comunque consapevole di quanto inutile sia il suo sforzo.
«Non avevo previsto che questa lettera ti arrivasse così presto; l’ho spedita solo ieri pomeriggio e
niente poteva farmi credere che già oggi ti sarebbe arrivata. Se le cose fossero andate come previsto questo colloquio non si sarebbe neanche svolto; come ben sai.»
L’accento cadde pesantemente sulle ultime tre parole.
La donna non fece neanche il tentativo di nascondere una smorfia di disprezzo.
«Già; la scena non doveva essere questa. Ricordi le parole che hai scritto? Io credo di si; comunque
senti quale potente esercizio letterario: “capisco che ciò che sto per fare ti apparirà vigliacco, ma non
posso neanche immaginare una vita trascorsa senza vederti; mi piacerebbe capire perché hai deciso di
troncare la nostra relazione ma ormai i particolari perdono significato” questo passaggio è molto toccante e qui poi ti sei superato: affranto ma buon padre di famiglia, “che poi abbia scelto il luogo dei nostri incontri per farlo non è per colpevolizzarti, credimi, ma ho pensato allo shock della mia famiglia nel
ritrovarmi morto nella nostra casa. Meglio così davvero....” Dimmi la verità, quante ne hai scritte di
lettere così? Ormai puoi dirmelo.»
L’uomo la fissò con gli occhi miopi cercando di sembrare offeso nella parte più intima dei suoi sentimenti.
«Ti diverti molto ad umiliarmi?»
«Non mi hai risposto e io invece vorrei proprio una risposta.»
All’improvviso si sentì molto vecchio e la risposta gli uscì faticosamente, come un’ eco da una caverna lontana.
«Che tu mi creda o no, è la prima volta,» poi con un rigurgito di orgoglio pensò che c’erano state altre “prime volte” ma, di regola, avevano funzionato; e forse avrebbe funzionato anche in questa occasione ma chissà perché era così strana oggi.
Era facile per lei giudicare, giovane così non poteva capire.
La donna restò pensierosa per qualche istante come a soppesare una decisione imprevista, mentre si
attorcigliava attorno a un dito una ciocca di capelli dorati.
«Capisco cosa provi; ti chiedo scusa poi dirigendosi verso di lui « stenditi, ti massaggio le tempie come piace a te. Togliti quel cuscino e dammelo.»
L’uomo era incredulo, il cambiamento nel tono della donna non era interpretabile; c’era qualcosa che
gli stava sfuggendo.
«Perché il cuscino?»
«Che domanda; per massaggiarti meglio, i massaggi non si fanno con la testa piegata.»
Mentre le porgeva il cuscino si chiese perché gli veniva in mente il lupo di Cappuccetto Rosso.
La mano della giovane uscì dalla tasca destra dell’impermeabile, prolungata come per magia, da una
piccola pistola cromata che all’uomo parve molto strana, con quelle lamelle sovrapposte, ma a Maurizio
era sinistramente familiare.
Il potentissimo lampo, attutito dal cuscino, non fu visto da nessuno.
La testa dell’uomo sbatté verso sinistra come se avesse ricevuto uno schiaffo; probabilmente non si
accorse neanche di essere stato dissociato.
Maurizio si sentì come volare via, ma non come la prima volta; ora filava e filava lontano in tutte le
dimensioni conosciute. Solo che questa volta non sapeva dove, non sapeva come, non sapeva chi…
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9. Una nuova vita per tutti

Si muovevano sicuri e tranquilli, ma avevano attorno a sé il clima ventoso delle migliori giornate autunnali. Erano luminosi, opalescenti e il loro sguardo gli era insostenibile.
E non bastava il loro aspetto e terrificarlo: anche il loro modo di comunicare era ai suoi occhi spettrale. Alcuni sibilavano, altri modulavano suoni bassi e profondi che gli facevano accapponare la pelle.
Lui se ne stava ora acquattato nella melma e infreddolito, appena nascosto dietro alcuni vecchi bidoni
di nafta. Si chiamava Carlo; Carlo Spianamiele: un buffo cognome che lo aveva accompagnato irriverente per tutta una vita… Una vita che adesso, chissà perché, pareva quella di un altro.
A quel tempo era un professore, stimato e riverito (se non fosse stato per quel cognome!...), che insegnava filosofia in un’Università del centro Italia.
Questo prima...
...ora gli pareva di essere solamente una bestia in fuga, in un mondo ostile e incomprensibilmente
cambiato.
Prima...
Certo non era privo di problemi il suo vivere quotidiano, con le piccole sofferenze di tutti i giorni, le
magagne dell’Università, i contrattempi; ma a suo modo era bello. Aveva una famiglia, una casa, non
sontuosa per carità, ma calda... comoda... accogliente. Si fregò le braccia per il freddo.
E poi c’erano gli amici con i loro visi gioviali o tristi, le vacanze a Porto Recanati, il panettone a Natale comprato sempre dalla stesso panettiere, da anni, perché quello che faceva lui era pura poesia. Si
sentì lacrimare a quel pensiero e pensò che a piangere per il panettone fosse quel bambino che era stato e
che trovava allora in quella festa tradizionale l’unico conforto ad un’infanzia difficile e dura. Poi, più
prosaicamente, capì che a farlo lacrimare era il suo stomaco vuoto.
Mentre si spostava al riparo di una staccionata, verso una casa diroccata, reminiscenza di una civiltà
contadina ormai perduta, il professor Spianamiele si disse che doveva restare il più possibile legato al
presente. Ricordare gli avrebbe fatto solo male; se si fosse isolato dalla realtà sarebbe andato incontro
alla pazzia, e poi non doveva farsi sorprendere da “Loro”.
I suoi, però, erano solo buoni propositi come tanti ne aveva avuti; era impossibile non ricordare. Si
era appena infilato dentro il rustico disabitato che la sua mente già scivolava via. Verso dove? Verso Lucia, la sua dolce compagna, e improvvisa l’immagine di lei si formava nella sua mente, tanto vivida che
gli pareva di poterla sfiorare.
Fin da principio, dalla prima volta che l’aveva vista nella tranquillità di un grazioso giardino, ne era
rimasto affascinato. In un localino appartato avevano cementato la loro amicizia: quella sera, una stupenda serata di fine giugno, avevano parlato di tutto. Certo lui aveva esagerato anche allora, pavoneggiandosi della sua conoscenza della filosofia teoretica e sproloquiando sul problema di indeterminazione di Eisemberg. Ma lei lo aveva attaccato poi con quelle sue manie per l’Occulto, l’astrologia, i tarocchi, le esperienze mistiche, e per “quei matti che vedono i dischi volanti”. Quei matti... solo pochi anni dopo le
autorità mondiali avevano sgominato una banda di fuorilegge extraterrestri e li avevano costretti a lasciare il pianeta.
Ma quella sera, Carlo l’aveva ascoltata a lungo, più per amore che per vero interesse, annotandosi
tutto mentalmente; poi, con calma e aria saccente, aveva iniziato a demolire tutte le sue teorie, una per
una. E man mano che procedeva lo prendeva un senso di strana euforia perché aveva la consapevolezza
che lei non avrebbe potuto resistere alla logica stringente della sua mente allenata.
Con prove, esperienze inconfutabili e risultati di laboratorio, egli distrusse con pochi affondi ben dati
tutti i suoi sogni. Lei si dibatté un poco, poi lui la vide come appassire, come morire, e questo lo rattristò
togliendogli ogni senso di vittoria intellettuale, ma per poi rinascere, per amore di lui, ad una nuova vita
più terrestre.
Ella infatti ingiustamente lo amò lo stesso, e proprio per quella sua sicurezza. Ogni donna, lui pensava, in fondo è una bambina che cerca protezione dall’incertezza della vita. Lui poteva offrirgliela riempiendola di attenzioni e colmando ogni sua incertezza, e più che mai si sentiva un grand’uomo, allora...
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Si riscosse da queste meditazioni udendo una specie di risatina che sembrava un trillo. LORO!
Ristette immobile per lunghi minuti in un angolo buio, tremando al contatto di un pavimento sconnesso e polveroso. Avrebbe voluto seppellirsi sotto la cenere che incrostava il fondo di quel caminetto,
che lo guardava come il cieco occhio di Polifemo, dall’altra parte della stanza.
Sentì ancora quei suoni.
Sono ancora davanti alla casa! Urlava a se stesso e si sgomentava all’idea che quegli esseri potessero
piombare all’improvviso dentro la stanza.
Non aveva difesa alcuna contro di essi, dato che non vi era modo di accorgersi del loro arrivo; non
producevano alcun rumore camminando... visto che spesso non toccavano neppure il terreno!
Lentamente Carlo si spostò, dal punto in cui era, verso la finestra: voleva vederli, controllarli... non
sapere era un’agonia peggiore del rischio.
Procedette strisciando sull’assito, cercando di non sfregare i vestiti laceri, di non far schioccare le
giunture e di non far nemmeno rumore inghiottendo la poca saliva rimasta nella sua bocca asciugata dalla paura. Tratteneva il respiro...
I suoi occhi collimarono infine con una fessura della veneziana sbilenca, e li vide.
Erano due e parlottavano allegramente, come al solito, nel loro misterioso linguaggio. Stranamente
non vi era nulla che lo irritasse in quella loro apparente gaiezza, tranne il fatto che essa stonava con quella che si poteva considerare più grande tragedia della storia umana.
Uno dei due, intanto, modulava toni bassi e faceva apparire in modo inspiegabile cerchi di luce iridata, agitando la mano nell’aria. L’altro sembrava annuire ed emetteva un tintinnio. Quello che poteva sentire e vedere doveva essere comunque solo una parte della loro comunicazione; lui si era fatto l’idea che
loro potessero utilizzare frequenze sonore e colori molto al di là dello spettro percepibile da un essere
umano.
Spianamiele temette che lo sentissero, perché i suoi denti avevano cominciato a battere violentemente, per la paura o qual cos’altro di inspiegabile: come un’energia incontenibile che riempiva l’atmosfera.
Ma non poté ritirarsi, perché non riusciva a smettere di guardarli.
Con un leggero movimento uno dei due si girò, e Carlo si sentì perduto mentre i loro sguardi si incontrarono. Dentro i suoi occhi, azzurri e tremebondi, si ficcarono quelli dell’essere, luminescenti e senza
intenzione, imperscrutabili. Gli parvero freddi e lontani, come un’altra galassia, eppure…
Senti i suoi capelli rizzarglisi sulla testa; elettricità o terrore?
Non c’era più speranza: l’essere sapeva che lui era lì.
Per alcuni attimi si guardarono. Poi Carlo si sentì investire come da una cascata di fuoco e perse conoscenza.

Quando si riprese il sole era già al tramonto. Lunghe pennellate di luce, proiettate dalla finestra socchiusa, striavano le pareti scrostate della stanza. Ebbe un brivido e aprì gli occhi lentamente... Nessuno.
Lo avevano lasciato lì, a marcire. Forse era quella la loro peggiore crudeltà. Avrebbero anche potuto
porre fine a quella sua esistenza miseranda; come invece avevano fatto con gli altri.
Uscì con la testa che ancora gli girava; nessuno neanche fuori.
Lo colse allora un’ira furente
«Ma cosa volete da me!» urlò, lanciando un grosso sasso verso una finestra che andò in frantumi.
L’idea che essi lo cercassero lo aveva terrorizzato, ma che Loro potessero volutamente ignorarlo era
una cosa che non poteva sopportare. Lo faceva sentire ancora più sciocco ed insignificante nei loro confronti.
Fu in quel momento che decise che sarebbe stato lui a cercarli, a dar loro la caccia. Era pazzesco ma
in fondo, si disse, i limiti peggiori sono quelli che ci imponiamo da soli. Forse nessuno aveva fatto in
tempo a studiarli, a trovare il loro tallone d’Achille. Se ne avevano uno.
Tutto ciò che esiste ha un punto debole, pensò, ed io lo troverò!
Racimolò, quindi, tutto il coraggio di cui era ancora capace e si avviò lungo una strada provinciale,
dal fondo ormai crepato per i massi affioranti, e che conduceva alla città.
La notte stava calando e le prime stelle apparivano tremolanti. Mai la Terra gli era sembrata così silenziosa e abbandonata; non aerei nel cielo, non più automezzi rombanti lungo la via. Un vecchio auto-

69

carro arrugginito, qualche utilitaria rovesciata nei campi circostanti: ecco tutto ciò che restava della civiltà dei trasporti.
In compenso la natura era rifiorita in tutto il suo orgoglio e si capiva che presto avrebbe cancellato
quasi ogni traccia di civiltà.
Mentre procedeva verso quello che era stato il teatro della sua vita, Carlo non poté fare a meno di tornare mentalmente ai giorni prima che tutto succedesse. Così fanno gli uomini quando sono costretti a
marce forzate: i corpi in moto e le menti, un po’ rallentate, che vagano entro se stesse. Per quanto sia
spiacevole un ricordo quegli uomini non lo rifiutano mai, così Carlo Spianamiele era tornato ad un anno
prima.

Tutto allora pareva normale: la gente si affannava per le strade e i cartelloni pubblicitari si sedimentavano gli uni sugli altri. I notiziari lanciavano nell’etere i loro presagi di sventura conditi di prudente ottimismo, oppure ripetevano la loro costernazione per tutte le nuove manifestazioni di quella barbarie che
avrebbe ormai dovuto essere sopita.
Lui si era lasciato convincere, quale esperto di storia e filosofia greca, a tenere una conferenza per gli
allievi di un liceo dove insegnava sua moglie Lucia. Era una delle prime giornate di primavera e notò
che, se anche qualche ragazzo sospirava guardando fuori dalla finestra, nel complesso l’uditorio era abbastanza attento.
Stava in quel momento tentando di spiegare la filosofia aristotelica nel modo più semplice e comprensibile per quelle giovani menti e si era girato per scrivere alla lavagna: A = A.
Fu allora che, mentre terminava la seconda A, gli si spezzò il gesso. Il suono che emise gli diede uno
strano brivido, qualcosa di mai provato prima. Lo respinse e continuò il suo lavoro. Ma era come se il
tempo si fosse fermato e poi ripartito, anche se nessuno era in grado di ricordarsene.
Quell’evento, però, parve ugualmente come un segnale e gli allievi, senza alcun motivo apparente,
cominciarono a ridere. A lui non pareva di aver fatto o detto alcunché di ridicolo e lo fece notare ai ragazzi, ma essi non lo ascoltarono. Si davano pacche sulle spalle e si congratulavano tra di loro. Carlo
non ci capiva un bel niente e nemmeno le due insegnanti che erano con lui. Quale straordinaria magia
produceva tanta euforia?
Prima che potessero riprendersi dallo stupore, i ragazzi, in formazione compatta, cominciarono a uscire dall’aula. Nessuno seppe o volle impedirlo, tranne il bidello che abbozzò un vago tentativo di difendere il portone ma fu trascinato via dalla piccola folla. Non ci fu nessuna spiegazione, come se la cosa non meritasse chiarimenti. Del resto non si trattava di un evento isolato; tutto il liceo si svuotò ordinatamente e silenziosamente lasciando i docenti a lanciarsi sguardi attoniti nei vuoti corridoi.
E quello era solo l’inizio...
Spianamiele rientrò nella sua abitazione e vi si barricò con la moglie.
Aveva orrendi presagi, stava iniziando una nuova rivoluzione? Un ‘68 inimmaginabile che riesplodeva senza nessun preavviso, ma con tutta la forza di quei lunghi anni di negazione?
Poi la terra iniziò a rombare oscuramente, come sottoposta ad un immenso travaglio; ma contrariamente a quanto temette non si verificò nessun terremoto. L’atmosfera di quei giorni però non l’avrebbe
mai dimenticata: era come se ci fosse in gioco una posta enorme dalla quale dipendesse la sopravvivenza
del pianeta stesso.
Carlo passava il suo tempo di fronte al teleschermo, ascoltando le ultime notizie dai pochi cronisti
rimasti al loro posto: anche i bambini più piccoli si rifiutavano di tornare a scuola, tutte le attività produttive si andavano lentamente paralizzando per mancanza di manodopera, i negozi chiudevano perché
nessuno acquistava più nulla. Era una vacanza generale, come se tutti avessero qualcosa di più importante da fare. Ma che cosa?

Il filo dei suoi pensieri fu improvvisamente spezzato. All’orizzonte di fronte a lui era apparso un alone luminoso.
Rieccoli! pensò Carlo.
Sono parecchi questa volta.
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Ma non se la sentiva ancora di affrontarli, perciò si nascose in un fossatello che fiancheggiava la strada. In ginocchio nell’acqua osservò il loro passaggio; erano in una dozzina e ognuno era di un colore
leggermente diverso. Nello spostarsi emettevano note che si accordavano in un suono simile al canto di
antiche sirene: ed era come se lo attirassero a sé, ma resistette.
Tremava ancora violentemente per quello sforzo, mentre li guardava allontanarsi dalla città ad una
velocità vertiginosa.
Come potranno volare in quel modo? Non muovono un muscolo e... oplà, sono spariti!
La sua domanda rimase senza risposta. Risalì il ciglio della strada barcollando. Aveva ancora percepito quella sensazione di calore nelle membra, ma questa volta gli pareva di averla potuta sopportare meglio.
Bene! si disse, di questo passo le loro armi non potranno nulla su di me.
Finalmente si sentiva più forte e proseguì la sua strada fischiettando.
Ma quando erano comparsi Loro? Carlo non lo sapeva con certezza e tentava di ricordare qualcosa
che potesse chiarigli questo punto.
Dopo pochi giorni dall’inizio del suo volontario esilio il viale di fronte alla sua abitazione, dapprima
trafficatissimo, si era fatto deserto. Tutte le comunicazioni erano interrotte. Il lattaio non si faceva vedere
e anche i vicini parevano scomparsi. Anche la televisione aveva interrotto tutte le trasmissioni: somma
disperazione!
«Ma cosa succede?» gli aveva chiesto Lucia appostata nervosamente vicino alla finestra.
«Credo... che sia finita la società civile,» rispose lui e aggiunse: «In modo apparentemente incruento...» l’aveva detto ma non era sicuro. Lei non aveva replicato; da molti anni non lo faceva più.
Tre giorni più tardi, svegliandosi, non trovò più Lucia accanto a sé.
Ispezionò ansiosamente la casa; non c’era più e aveva portato con sé solo i vestiti che aveva addosso.
Tutto il resto giaceva lì, ben ordinato nei cassetti com’era sempre stato da che la conosceva. Anche lei
era stata colta dal morbo misterioso che sembrava aver colpito il resto della popolazione terrestre?
Disperato si avventurò per i viali silenziosi.
Dove sono finiti tutti quanti? Si chiedeva e d’improvviso, girando l’angolo di un grande caseggiato,
per la prima volta Li vide.
Fu uno spavento tale imbattersi in quegli esseri che credette di morirne; una morte strana però che
pareva il crollo in tutto ciò che aveva creduto reale e concreto.
Invece sopravvisse, come uno zombie di se stesso, e per molti mesi Loro gli avevano dato la caccia
senza riuscire a prenderlo, finché non aveva potuto più ed era fuggito verso la campagna.
Ma adesso era l’ora della rivincita; stava lì su quella strada che lo riportava alla città.

Vi giunse il mattino successivo, al sorgere del sole. Il suo passo risuonava tra le vie come in una cattedrale. Sembrava che gli uomini l’avessero appena abbandonata, anche se la vegetazione, ormai incontrollata, aveva invaso ogni angolo adatto.
Lunghe file di macchine attendevano ordinatamente l’arrivo di un guidatore, ma l’asfalto delle strade
si stava iniziando a crepare.
Lui si era sempre tenuto lontano dai grossi centri perché riteneva che fossero ingombri di ogni putredine: carcasse, cadaveri e topi o cani rabbiosi; come residui del disastro appena avvenuto. Invece non
trovò nulla di simile: solo uno stridio di uccelli che salutavano il giorno. Carlo si aggirava silenzioso e
stranito tra la foresta e il cemento crepato.
Se sono tutti morti, dove sono i resti?
La domanda lo inquietava.
Per tutta la giornata non vide nessuno, neanche Loro. Incontrò solo una volpe e una famiglia di cerbiatti.
Per le sue esigenze, poco dopo trovò, in un grande magazzino, del cibo ancora commestibile. Incredibilmente nessuno aveva tentato di farne incetta, tutto il cibo non deperibile era lì, ordinato negli scaffali.
Ne divorò in grande quantità e questo gli diede forza e rinnovato coraggio. Un uomo a pancia piena, si
sa, è meno eroico, ma più spavaldo e sicuro del fatto suo.
Decise di tornare ad abitare in un alloggio decente e passò tutta la giornata a sistemare uno dei tanti
appartamenti disabitati; una mansarda signorile con mobili di lusso e quadri d’autore. Vi radunò, dagli
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altri appartamenti, tutto ciò che aveva un’aria di comodità: poltrone lussuose, amache, tappeti e cuscini
in gran quantità.
Una volta non li amavo i cuscini, per la polvere. Ma ora… Non fu contento finché la sua nuova casa
non prese l’aspetto di una reggia orientale.
A pochi isolati da lì vi erano la biblioteca comunale e la pinacoteca regionale: si rifornì anche di altri
quadri e di libri preziosi o semplicemente piacevoli. Provava ora un bisogno enorme di avere della bellezza intorno a sé e l’apprezzava come mai aveva potuto prima nella sua vita.
Quando poi fu certo che la sua scorta di cibo fosse adeguata, si sigillò nel suo eremo dorato, come un
baco nel suo bozzolo. Per tre settimane, circa, non fece altro che leggere e mangiare sicché ingrassò di
cinque chili.
Leggeva libri strani che non lo avevano mai interessato prima: libri di favole arcaiche dove il bene e
il male si fronteggiavano in battaglie titaniche; testi di filosofia orientale, che non aveva mai potuto sopportare, ma che ora parevano dargli la forza di sopportare la sua sventura; oppure strani romanzi i cui
protagonisti gli somigliavano stranamente, spesso costretti a solitudini forzate e alla lunga attesa di...
qualcosa o della morte.
Nel suo intimo stava cambiando e spesso piangeva solo, nella notte. Oppure sentiva un intimo calore
nascergli dentro ed avvolgerlo di rassicurante dolcezza.
Inoltre faceva strani sogni. Sognava di percorrere lunghi e infiniti corridoi, dai quali sbucava nei luoghi più impensati; in lontani pianeti, nei tempi più remoti per osservare l’uomo neolitico alle prese con e
sue selci, o nel più inarrivabile futuro dove strani esseri elevavano cattedrali meravigliose e di semplice
idrogeno. Fece sogni di vite che non lo riguardavano, sognò di suonare in un complesso, di essere inseguito da uno della banda dei farabutti alieni, sognò di passare serene giornate in riva a un lago oppure,
come gli capitò una notte, di giocare un’unica, interminabile partita a flipper.

Stare sempre chiuso, però, cominciava ad essere faticoso, provocandogli nervosismi ed accessi d’ira
durante i quali se la prendeva con i suoi tesori e li faceva a pezzi. Iniziò allora a concedersi lunghe passeggiate mattutine, paludato come una specie di Robinson Crosue dell’era moderna, con un lungo bastone ed un largo cappello, per proteggersi dal sole ormai cocente dell’estate.
Fu durante uno di questi giri che cominciò a sentirsi seguito.
Con un’abile manovra, acquattato dietro una rientranza, riuscì a vederlo.
ERA UNO DI LORO.
Invece di sentirsene terrorizzato come nei giorni precedenti, scese in lui una grande calma. Osservava
quell’essere e gli pareva quasi bello. Doveva essere la solitudine che stava cambiando i suoi parametri di
bellezza e di accettabilità, ma non voleva solidarizzare col nemico a qualunque costo.
Devo catturarlo, e dopo aver pensato questo uscì dal suo nascondiglio facendo un gran chiasso nella
speranza di essere ancora seguito. Si diresse verso un negozio di articoli sportivi dalle vetrine ormai in
pezzi, che gli sembrava il luogo adatto per far scattare la sua trappola.
Come sperava, l’essere lo seguì.
Appena entrato Carlo cercò affannosamente qualcosa che avrebbe potuto aiutarlo e gli capitò tra le
mani una rete da pescatore; non letale ma insidiosa, era fitta e robusta.
Era totalmente in preda all’eccitazione del cacciatore e le narici gli si muovevano convulsamente al
fremito del rapido respiro. Non appena l’altro entrò a sua volta, Carlo gli gettò la sua rete.
Dopo un attimo di esaltazione trionfante, Carlo Spianamiele si sentì un perfetto imbecille.
L’essere era lì, sulla soglia, perfettamente tranquillo anche se coperto della grossa rete e lo guardava
con compassione. Dopo pochi istanti il filo della rete iniziò a sciogliersi e non ne restò più nulla. Lui capì di non aver più alcuna via di scampo e si accasciò a terra, pronto a pagare la sua sfrontatezza.
«Fai di me ciò che desideri,» disse per darsi un contegno. «La mia razza ha perso. I più deboli soccombono sempre; è la legge della selezione naturale. Se devo perire è solo perché sono una specie di dinosauro ed è venuto il mio tempo.»
Gli pareva decoroso terminare la sua esistenza con un discorso intelligente ed eroico, ma l’essere modulò qualcosa che questa volta Carlo capì: « Se dovrai perire è solo perché sei uno zuccone, Carlo. Perché sei ostinato e refrattario ad ogni novità che non sia già prevista nella soffitta ammuffita del tuo cervello. Il mutamento è troppo semplice per la tua mente contorta.»
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«Lucia!» esclamò lui nella gioia del riconoscimento e si avvide che aveva emesso un suono tanto forte da rompere un vetro.
«Sì, sono io! Io che sono cambiata prima di te, perché non avevo dimenticato i miei sogni. Già quella
mattina svegliandomi così diversa e trovandoti al mio fianco, così spento e grigio, capii che avevi bisogno di più tempo. Ti ho atteso osservandoti da lontano, ma ora sono venuta a cercarti perché è finalmente venuto il tuo momento. Andiamo...»
In altri tempi non se lo sarebbe meritato, ma ora era il tempo delle più rapide redenzioni; ciò che non
si era potuto in mille anni adesso era possibile in un minuto.
Carlo raccolse un vecchio coltello arrugginito e glielo porse, trasformandolo in una rosa. Osservò la
sua stessa mano e gli pareva di una bellezza che non aveva mai osato sperare. Poi modulò qualcosa che
sembravano le prime battute della quinta di Beethoven, dicendo: « Bene, basta con il passato! « Il che
era una battuta, ma di un umorismo di dopo-uomini, che uno della vecchia specie difficilmente potrebbe
capire.
Finalmente si presero per mano ed entrarono in una Gioia senza nome.
Questa è una storia come tante ce ne furono laggiù, in quel lontano e futuro periodo.
Dei nostri eroi, comunque, si sa solo che si unirono ad un gruppo di ex-ingegneri, ex-dottori, ex-zii,
ex-amici, ex-tutta la vecchia cosa, e che filarono via verso il mare.
Per fare che cosa poi?
Non lo sapremo forse mai perché la straordinaria gioia e diversità di quel nuovo tipo di vita fu un così
forte shock per Maurizio da fargli riprendere conoscenza di se stesso.
Abbandonò la sua futura personalità e tornò come un proiettile nel tempo da cui era venuto.
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10. Epilogo

La donna si tolse dalla tasca un sacchetto da supermercato e vi infilò il cuscino bruciato dal raggio
dissociante, distese l’uomo supino sul letto, perché la posa sembrasse naturale. Poi estrasse un tubetto di
medicine e lo mise sul comodino, dopo averne prelevata qualcuna e averla ficcata a forza nella bocca
della sua vittima.
Infine lasciò la lettera in bella mostra sul comodino.
Si allontanò di qualche passo come un artista che contempli l’opera appena conclusa e assentì col capo; finalmente soddisfatta, afferrò il telefono e fece un numero imparato a memoria.
Dall’altro capo del filo la risposta fu immediata e lei immaginò la donna in attesa accanto
all’apparecchio.
«Tutto fatto signora.»
«È sicura che non avrò problemi? Sa quelli delle assicurazioni prima di tirare fuori mezzo miliardo ne
fanno di indagini.»
«È un interesse comune e il nostro intermediario le avrà sicuramente dato garanzie sulla mia professionalità. Un vero capolavoro… in questo momento è in uno stato di coma irreversibile si convinceranno
che abbia tentato il suicidio con dei barbiturici. Morirà in ospedale.»
«Straordinario, e la lettera?»
«Identica a quella che lei mi fece avere quando mi “assunse”; nessun poliziotto si sognerà di fare indagini.»
«Chissà quel porco quante volte la avrà usata. Bene, appena mi daranno i soldi avrà il suo venti per
cento.
«Addio.»
Avrebbe voluto aggiungere che la vendetta migliore contro suo marito, sarebbe stata quella di farlo
vivere, ma fu frenata da qualcosa che non riuscì a definire.
Riattaccò senza attendere una risposta.
Si guardò intorno per accertarsi di non aver lasciato alcun indizio quindi si osservò allo specchio; ciò
che non le piacque fu quel fugace lampo di pietà che vide riflesso. Infilò allora gli occhiali da sole e,
senza mai guardare in direzione del letto, dall’appartamento chiudendo la porta con delicatezza.
Quando fu in strada sentì il bisogno di qualcosa che la tirasse su.
Si diresse verso un giardinetto riparato che stava di fronte alla casa e si sedette su una panchina. Estrasse dalla borsa il tubetto di un noto dentifricio, lo aprì e, dopo aver controllato che nessuno la vedesse, cominciò a succhiarne il contenuto.
La vita sulla Terra presentava qualche vantaggio per un essere che si nutriva di minerali; nessuno come i terrestri sapeva confezionare dei preparati così gradevoli al suo palato. E cominciava a convinciersi
che fosse perché li mischiavano sapientemente con i sapori della loro indigeribile cucina.
Mentre cogitava su queste osservazioni gastronomiche, percepì con la coda dell’occhio una figura
che le si sedeva furtivamente accanto; si girò e rimase senza fiato.
«È… impossibile!» esclamò.
«Sorpresa?» fece la sua vittima con un largo sorriso «Capisco. Non deve essere facile ammettere che
ora me ne sto qui tranquillo davanti a te e in perfetta salute. Com’è quella roba che stai mangiando?»
L’aliena cominciò a tossire. Era così sorpresa che aveva dimenticato di aver ancora un po’ di dentifricio in gola.
Maurizio, sia pure un po’ affaticato per la disabitudine di essere di nuovo in un corpo fisico, si stava
divertendo un mondo.
«Vedi,» disse sornione avvicinando il suo viso a quello della ragazza, «le cose stanno cambiando.
Ora sappiamo che ci siete, sappiamo cosa state facendo. E prima o poi metteremo fine ai vostri traffici…»
Innervosita dalla minaccia l’aliena pose la mano sulla sua arma.
«Ferma, ferma…» le intimò lui. «Guarda questo foglio... scusa se la scrittura è un po’ tremolante ma
l’ho scritto un po’ in fretta.»
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Lei fissò allucinata il foglio, che non era altro che il retro della famosa lettera; c’era una decina di nomi e indirizzi scarabocchiati a matita.
«Credo che tu li conosca tutti. Quel Fistos per esempio; un po’ untuoso ma simpatico. E Spaznzy,
bella carogna quella.»
«Come fai a conoscere questi nomi.»
«Non sono solo bellezza,» Maurizio stava intessendo un castello di finzioni, ma solo in parte. «Vi
stiamo tenendo d’occhio e se mi succede qualcosa… saranno i nostri sicari a venire da voi. E ti posso
assicurare che la lista in nostro possesso è completa.»
Questo almeno era vero; quando Maurizio aveva capito come avrebbe fatto a ritornare in un corpo si
era subito posto il problema di non venire di nuovo ammazzato dopo due minuti. Così era partito a caccia di informazioni che gli avrebbero consentito di vivere al meglio l’esistenza che ancora gli rimaneva.
Aveva quindi sfruttato la sua capacità di muoversi nello spazio e nel tempo per rintracciare tutti i
componenti del gruppo di killer alieni, e si era stampati i loro nomi a lettere di fuoco nella mente. Presto
li avrebbe scritti e depositati presso un notaio, in modo da costituirsi una vera e propria garanzia, ma per
ora doveva inventare la storia del gruppo di sorveglianti terrestri.
«Cosa volete da noi?» chiese l’aliena «Ormai ci avete in pugno.»
«Solo parzialmente,» rispose Maurizio «Non sarebbe facile convincere le autorità che siete veramente
quello che siete. E noi non siamo dei pazzi sanguinari come voi. Vogliamo condurre contro di voi una
lotta leale, con mezzi in nostro possesso, e far finire i vostri loschi traffici.»
«E come contate di riuscirci?» fece lei improvvisamente fiera delle capacità del suo gruppo.
«Questo è affar nostro. Fino ad ora i vostri delitti e le vostre tresche sono andati straordinariamente
bene. Ma non sarà più così. La vostra pistola ad esempio, e come hai potuto constatare, non funzionerà
sempre bene come è successo finora. E neanche i vostri affarucci fileranno sempre lisci…»
Lui vide dallo sguardo della donna, che già fra di loro si era cominciata a diffondere la notizia di strani insuccessi; forse la sconfitta al flipper di Fistos era diventata famosa nel gruppo di alieni.
«Quali sono le vostre condizioni?» chiese lei.
«Per ora chiediamo solo un comportamento sportivo. Se noi riportiamo in vita una delle vostre vittime, voi vi impegnate a lasciarla in pace così come lascerete in pace me.»
«Ne devo parlare con i miei.»
«Non potevo chiederti di più per ora.»
L’aliena si alzò e iniziò ad allontanarsi pensierosa.
«Ehi!» la chiamò e le chiese. «Sono curioso; com’è fare all’amore con uno di un altro pianeta?» Ora
che era tornato in un corpo fisico sentiva molti appetiti che si risvegliavano dentro di lui.
Lei si girò con un sorriso malandrino e rispose: « Interessante… anche perché sul mio pianeta in genere ci riproduciamo per partenogenesi.»
Detto questo gli voltò le spalle e si allontanò ancheggiando.

Ora Maurizio vive in Scozia in una grande casa proprio sulle rive del famoso lago del mostro. Nonostante all’anagrafe risulti come Gianpaolo Morra, il nome del suo attuale corpo, tutti qui lo chiamano
Maurice senza chiedersene il motivo.
Al momento attuale Maurice, sfruttando le impressionanti conoscenze accumulate grazie alla sua
straordinaria esperienza, ha potuto sistemare ogni cosa della sua vita precedente e di quella attuale. Inizialmente inviando una cospicua sommetta alla sua identità precedente, in modo da consentire anche al
vero Giampaolo di condurre una vita abbastanza agiata. Poi offrendo una soluzione decorosa alla sua
attuale e cara mogliettina, non senza ovviamente averle prima fatto prendere un bello spavento.
Se posso dichiarare qualcosa in veste di biografo, Maurice è la persona più saggia e mite che abbia
mai incontrato fino ad ora ed è proprio per questo che ho deciso di raccogliere queste sue memorie, la
cui natura metterebbe in un certo imbarazzo chiunque non lo avesse conosciuto di persona.
Quindi, per quanto il contenuto di questo resoconto possa a qualcuno risultare bizzarro, io non ho invece alcun motivo di dubitare della veridicità della straordinaria esperienza che mi è stata confidata, della quale in questi anni ho ricevuto prove in abbondanza.
Con grande piacere, spero reciproco, mi reco a trovare Maurice ogni giorno; e insieme trascorriamo
alcune ore serene in profondi conversari.
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Nonostante egli sia più vecchio di me, ha un modo di ragionare che mi è molto vicino, e mantiene il
suo corpo in perfetta forma con dell’opportuno esercizio.
Spesso lo vedo in riva al lago, seduto su una grande poltrona di vimini, con gli occhi chiusi, come
cercasse di afferrare realtà ai più precluse.
Una sera, di fronte al pacato tramonto del sole sulle alte terre, mi disse:
«Vedi Willie, uno crede di conoscere tante cose poi, all’improvviso, gli dicono che il caro Babbo Natale, col suo vestito rosso e il sacco dei doni, è stato inventato negli anni trenta dagli uffici commerciali
della Coca Cola… Oppure scopri che i fulmini non colpiscono le cose e la terra, ma è l’elettricità accumulata in basso che si scarica violentemente verso le nubi. Allora… comprendi che non è affatto importante quello che si conosce con la testa, ma quello che si sente nel cuore…»
«E lei, Maurice… lei in cosa crede…»
«Io non credo, Willie. Io so…»
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Massimo Tommolillo
Anche se vive in Emilia Romagna da troppo tempo, Massimo Tommolillo rappresenta il tipico esempio di nobiltà partenopea che ha dato i natali ha illustri napoletani come
il conte De Curtis, anche detto Totò.
Sempre molto gentile e cortese, lui non ambisce a tanto e sorride sempre, sotto i suoi
baffi onnipresenti, delle umane follie. C’è sempre qualcosa di mesto e amaro in quel sorriso, che non ha caso gli ha fatto apprezzare il lavoro di Stephen King, da cui questa sua
opera prima prende le mosse, pur trovando al racconto horror una chiave realmente italiana, se non ovviamente, estremamente tommolilliana.
Professionalmente Massimo è da sempre coinvolto dai temi della formazione professionale. Responsabile della formazione, prima in grande gruppo assicurativo emiliano e
poi in una banca dello stesso gruppo, è attualmente socio di una società di consulenza,
lavora per società private ed enti pubblici.
Dopo una vita di scrittore dedicata alla saggistica, ricordiamo il manuale Giochi per
manager, pubblicato da Fullvision, decide di dedicarsi alla narrativa, vincendo alcuni
concorsi.
Recentemente a pubblicato su Short Stories il racconto Dormirai stanotte?
Per Lomng Stories ha pubblicato il romanzo Rusalka.
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Giorgio Sangiorgi
Giorgio Sangiorgi, nato a Forlì il 26 luglio 1957, è laureato in Discipline delle Arti, della Musica e
dello Spettacolo (D.A.M.S.) all’Università di Bologna, con una tesi sul movimento nelle arti grafiche e
nel fumetto, “I disegni che vivono”.
Proprio col fumetto inizia il suo interesse per le attività artistiche. Giovanissimo vince, in collaborazione con Paolo Merisi e Roberto Celano, il concorso per cartoonist “FUMETTIAMO I LIGURI”, indetto dall’E.R.G.A. di Genova. In seguito pubblicherà “L’Antologia Patafisica”, una versione a fumetti
delle opere di Alfred Jarry.
Negli anni settanta comincia a interessarsi all’opera di Sri Aurobindo, che lo porta a studiare con interesse le discipline spirituali orientali e occidentali, ma alla quale resterà legato.
Dagli anni ottanta, infatti, collabora attivamente con l’Istituto di Ricerche Evolutive di Roma e con
l’Associazione Agenda Italia, partecipando in varie vesti alla realizzazione di iniziative con lo scopo di
far conoscere in Italia l’opera di Sri Aurobindo e Mère. Con lo stesso scopo, in quegli anni collabora col
regista Davide Montemurri alla realizzazione di produzioni televisive, radiofoniche e teatrali.
Contemporaneamente si dedica sempre più all’attività di romanziere, cercando di elaborare uno stile
che utilizzi le metodologie della fantascienza, ma prediligendo soprattutto i temi legati allo sviluppo della coscienza.
Nell’89 vince il concorso Vaga la fantasia, organizzato dal quotidiano La Repubblica, con il racconto
intitolato “Un’altra macchina del tempo” (poi sceneggiato e trasmesso da RAI 3 Emilia Romagna) e contemporaneamente inizia a collaborare alla rivista Futuro Europa, della Perseo Libri, che pubblica i suoi
romanzi di fantascienza, “Friaria”, “Dissolvenza”, “Tempio”, altri racconti brevi e saggi sul fumetto fantastico.
Nel 1995 vince il “VI Premio Navile” con il romanzo “Il cercapersone”, pubblicato dalla Moby Dick
nella collana dello Zelig.
Nel 2005 pubblica, sempre con la Perseo Libri, il romanzo “La foresta dei sogni perduti” segnalato al
Premio Italia 2006.
Il 2007 è un anno fecondo di avvenimenti, perché insieme ad Armando Corridore fonda la casa editrice Elara, con l’intento di continuare l’opera di divulgazione della fantascienza iniziata da Libra Editrice
e poi da Perseo Libri.
Contemporaneamente, insieme a Luca Oleastri, inizia una parallela attività editoriale su Internet, con
la sigla di Edizioni Scudo, che fa nascere le due testate Short Stories, e Long Stories (nella quale ha pubblicato una ristampa de Il cercapersone, Fiori Luminosi, Il Sacro testo, Pianeti, Cristalli, Le magnifiche). Recentemente ha anche eseguito un restauro digitale dei suoi fumetti realizzati negli anni ‘80 che
poi ha pubblicato in un’antologia in tre volumi intitolata “Ombre cinesi”, nella collana Scudocomix delle
Edizioni Scudo, e ha realizzato per la stessa collana la graphic novel Luilla.
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Edizioni Scudo
www.shortstoriesmag.splinder.com
www.innovari.it/scudo.htm
Long Stories - Collana di romanzi del genere fantastico
Copyright 2009 by Luca Oleastri e Giorgio Sangiorgi
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