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[…] 

ma un giorno ho visto una di quelle mappe 

che disegnano gli uomini 

che sanno scrivere. 

E sono morto. 

 
SILVIA CARATTI 
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Ad altezza mesosfera distinse perfetti i colori, e le lacrime dagli occhi guizzarono giù: li 

aveva abbottonati a stento contro il vento veloce di fuga opposto alla volata.  

Vide il toto del suo micro. Stava dunque in cielo, e sotto gli ruotava la Terra con il suono di 

un ingranaggio roso. Gonfia di noia, la nostra Europa, con le Frisone minutissime sentenze nella 

rotta sintassi frastagliata; più giù, invece, lievi canti di costa su versi facili di mare: Santo Antão 

più di tutti. 

Retorica schifosa. 

I colori. 
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Ci si aliena anche da sé. Anche da soli, per intero: radicarsi ai banchi, alle panchine, alle 

montagne, e darsi un perché e un per come proprio, finché le radici sono erose, un'erosione radicata, 

e il ciclo rinfiamma (come per Hutton, come per Wilson)... Tutto è possibile, tutto di tutto ciò. Ci si 

aliena per seguire il totem pronto all'uso: prima o dopo e presto o tardi l'inganno salta agli occhi. 

Tiene banco, scalcia e si dimena: nasce dalle grida di una madre orrenda.  

Successe, del resto, al celebre Olim Starb: nato a Vaduz, residente a Vaduz, cartografo a Vaduz 

dall'età di vent'anni. La storia è nota. Starb incontrò, ad un certo punto (quarantasette? Forse: c'è chi 

parla di cinquantatré), proprio quel suo inganno reificato, fatto evento e clamorosa istanza. Lo ferì. 

Umanamente e liricamente, lacerandolo cioè nel petto fino alla consunzione. Fino all'inviluppo 

della crescita, fino al desiderio del tempo al contrario: sperare che il secondo s'inverta, avere un 

ricordo per speranza e una speranza per ricordo.  

Starb non scoprì la fine come un inizio ma la cercò come termine dei termini. Un limite 

autoreferenziale, coerentemente inquadrato in un processo di compiacente distruzione: compiacente 

perché egoista, soprattutto. A Starb non importò di morire; non si fece incontro ai propri desideri, 

ma li riassunse inconsapevolmente poco prima dell'addio. Si riconobbe felice di dover partire, e 

anzi sicuramente felicissimo: terminava il suo misero tormento, armoniosamente certo di distribuire 

ai vivi il proprio dolore. Padre e figlio, cantore insospettabile dell'invidia: Olim Starb fu in un 

attimo chiunque. 

 

 

(dal discorso con cui Christopher Bonet aprì,  

a Lione, il meeting Cresciamo insieme 1997) 
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L’annuncio 
 

 
 

C’è un prima del principio. Sembra volerci suggerire questo, Starb, quando racconta la storia 

di chi rifiutò a Gabriele il ruolo di ancella.  

 

 

Sosta su un masso: gambe incrociate, tunica lunga a coprirle. Onde di eco orgogliose sfumano 

astratte: falegnami, giochi, un vaso crepato. È fresca la brezza ma il sole cocente. 

L'Arcangelo inspira. Sbarra la strada alla vista. Non la vuole vedere, la Giudea, proprio non 

gli va. Secca strada verso il nulla, fertilissima per gli abbandoni. Sorgente di fango salato.  

Sete! Ci muoio. Pensa di doverci morire, per la sete e il mal di tempie e i nervi a pezzi. Fa 

delle ali schermo per la fronte, e si chiude a gomitolo. 

 

Il compito sembrava irrinunciabile. E anzi, magnetico... Diventare il messo del Parto Divino, 

recare la notizia di un ingravidamento spontaneo, genuino, sublime. Cosa mai più grandioso? Ed 

essere ricordato, nella storia, per questo. Alla faccia degli angioletti sbruffoni amorini tontoloni che 

popolavano le nuvole celesti: era altro davvero. 

Si stupiva poi dell'incarico stesso, tanto agevole all'apparenza e inconsistente. Che ci voleva? 

Chi ci voleva? Proprio lui? Il più adatto per carattere, gli avevano detto. Il più coriaceo, ed era vero: 

testardo, magari ingenuamente, ma fermo nei propositi. Il più accattivante. 

Avrebbe concluso con successo la spedizione, e in un attimo. Puntò un dito sul mappamondo 

e scelse: le Ande. Scese a guardare: trovò un paio di bastoni intrecciati. Si chiese se fossero 

capanne, e in quel mentre uscì di lì una donnina caramello, le labbra gonfie e gli occhi pastosi. 

Frantumava croste con gli uncini dei calli plantari; si dirigeva alla sorgente di un rigagnolo.  

L'Arcangelo la seguì. Senza coprirla con l'immensa sua ombra appoggiò prima il calzare di 

destra, poi quello di sinistra e via di seguito. Verdissimo batteva ipertrofico l'ambiente. Quando 

l'indigena si arrestò nei pressi di una pozza il momento era benigno. Il messaggero si percosse 

l'ugola, gonfiò la magra botte della pancia e soave si espresse. 

 
Non temere, Huiztipani, donna cara a Dio. Io ti saluto. Porto l'annuncio del tuo prossimo 

parto: genererai il Figlio del Supremo e lo chiamerai secondo legge. 

Oh, angelo buono: che lieta notizia. 

Lo è. 

Oh, sì davvero. Chissà cosa diranno di me in villaggio. Ma proprio così lo devo chiamare? 

Così come? 

Come hai detto tu: secondo legge. Io un figlio lo chiamerei Hanan, come il protettore del 

cielo grande. È lui che ti ha inviato, no? Non gli dispiacerebbe. 
Huiztipani dolce, il nome non può essere stabilito in Terra... È frutto di una lunga selezione, e 

certo quel che tu dici sarà già stato preso in esame. Da molto tempo si progetta questo 

avvenimento. 
Sì, d'accordo, ma la madre resto io. 

Ma il parto è divino: tu sarai solo un tramite. 

Ah, è così. Pazienza. Dunque con chi mi sposo? 

Il parto è divino... 

Certo, ho capito. Con chi mi sposo? 

Un parto divino non prevede quello che tu chiami matrimonio. 

No? 
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No, verrai fecondata da Dio e sarai vergine beata in eterno. 

Se è così… Allora no, angelo grande, rifiuto e arrivederci. 

Come? 

Rifiuto: ho già un bel ragazzo che mi gira attorno, qui. Non lo spreco. Lui me lo lascerà 

chiamare Hanan, e sarò felice così.   

Huiztipani, donna gloriosa, rifletti se... 

Se dico no quello è. Passa a salutare qualche volta e manda una carezza ad Hanan, ché 

quest'anno vada meglio dello scorso e mi possa sposare in fretta. 
 

L'Arcangelo raccolse il globo fiducioso. Anche Giobbe aveva sbagliato, e tanti saggi che un 

profeta non aveva descritto. 

Puntò l'unghia e scese in Scandinavia. Capitò in un fondovalle lietissimo di neve: il riverbero 

era penetrante e slittava sulle increspature del terreno. Conifere sparse cucivano radure a forma di 

cuore. 

L'Arcangelo s'incamminò verso un filo di fumo: distava un centinaio di metri. Affossando i 

calzari nella neve, prima uno e poi l'altro, pensava alla giovane che avrebbe presto incontrato. 

Castissima, la più pura che mai si fosse vista sulla Terra intera. Non c'era il minimo dubbio che 

avrebbe mostrato entusiasmo, lei che era figlia del druido sciamano intoccabile sacerdote.   

Al villaggio un paiolo scottava. Scintille consistenti cadevano a sciogliere il permafrost: un 

salto da dirupo millimetrico. La fanciulla sedeva sul tronco dimezzato di un vecchio larice. Dava 

all'Arcangelo le spalle. Prima che il messaggero potesse gonfiarsi il petto lei già parlava. 

 

Ti aspettavo. Mio padre lo predisse tempo fa: sarebbe giunto uno spirito buono a recare 

buone notizie. Mi ha detto lui di uscire e di aspettare il tuo arrivo. Dunque questo è il momento. 

Dunque lo è. Non temere, Arnora candida, ti porto l'annuncio di un dolce avvenire. 

Un dolce avvenire è ciò di cui abbiamo bisogno. 

Dici bene. 

Allora avanti: che cosa sei in procinto di annunciare? La pace fra le nostre molteplici tribù? 

Alleanze fruttifere? La guarigione dalle malattie e dalla fame? 

Nulla di tutto ciò. Io ti porto notizia dell'avvento di Dio sulla Terra. 

Dio? Quale Dio? Odino! Thor! Chi dei due? Oh, che gioia! Dimmi, quale dei due? 

Dio è uno e molteplice, Arnora. 

Che vuol dire “uno e molteplice”? Spirito, tu bagli. 

È così. Dio è vita in ogni sua forma. Dio è ciò che respiri; Dio è la neve; Dio è il canto; Dio è 

il nostro rapporto. Dio è il bene e il male. 

Che dici, spirito buono? Verrà, Sól o Týr, a dirtelo: sbagli. Come può un Dio buono essere il 

male? 

Lui proprio mi ha mandato: Dio è il male soffocato dalla potenza del bene.     

Non può essere davvero così. Non lo è. 

Abbi fede, Arnora. 

In quanto ho appreso da mio padre, ho fede. Cosa verrebbe a fare, questo tuo Dio?  

Verrebbe cresciuto da te, nutrito ed educato. 

Io educare Dio? Com'è possibile? E perché non un'altra? 

Perché tu, vergine eletta, verrai da Dio stesso fecondata e porterai in grembo suo Figlio.  

Se le cose stanno così debbo chiederti di andartene, spirito. 

Come? 

La mia purezza non prevede parti di sorta alcuna. Non posso fare quanto Dio, sia chi sia, mi 

chiede. 

Arnora, donna magnifica, non credi... 

Così ho deciso. Mi ritirerò a sacrificare per il tuo avvenire, ché non sia empio come lo è stato 

finora. 
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Al terzo andrà meglio. 

Al terzo era nei pressi della Madre dell'Universo, la montagna altissima che più alta non fu 

creata. Lì dove sarebbe sorto il palazzo del Potala, magnifico e sorprendente e contraddittorio: lì 

poggiava il peso onesto le ali spumose. 

Arrampicò l'altura con energia, precipitandosi verso una misera conca di terra. Sorrideva nel 

mentre al panorama, onnipresente a qualsiasi angolatura: coni lucidamente informi eretti dal respiro 

gagliardo del Padre. Così era andata? Immaginava. Chiarire il significato dei suoi passi vellutati, 

sinistra e destra di seguito, sulla roccia dentata del monte... Poteva? Era in grado soltanto di 

riconoscere: non vale la pena; ricordarselo: non varrà la pena in eterno. 

Zampillava dell'acqua in mezzo alla conca: tessuti screziati si spostavano lungo un filo, e il 

vento riusciva a passare. Gli giunsero dei suoni di voce. Era la vergine: galoppava verso il rifugio 

con sentita gaiezza. Arrivata trovò l'Arcangelo ad aspettarla. Il viso era buono e consolatorio.  

 

Non temere, Palden buona, sono qui per annunciarti un grande futuro. 

Chi sei? 

Il messaggero di Dio, Palden graziosa. 

Lo sapevo: saresti arrivato! Sono onorata. 

E io mi rallegro nel portarti la buona novella. 

Avrai fatto molta strada. Ti ringrazio. 

È volere di Dio. 

Immagino. Per quale motivo? 

 Sono qui per annunciarti un ingravidamento spontaneo: Dio ti feconderà e tu partorirai, per 

lui, il Figlio dell'Uomo. 

Una meravigliosa notizia! Io partorirlo? Mai cosa più bella ho udito con queste mie orecchie. 

Ti comprendo, Palden dolce. 

Finalmente avremo uno zufolo degno di Dio. 

Uno zufolo? 

Certo, non lo ha insegnato lui ai nostri avi? 

Cosa? 

Che è necessario costruire strumenti con i femori dei bambini morti. 

Scusa? 

Se muoiono di malattia: ma il Figlio di Dio lo uccideremo appena sarà un po' in carne, così 

avremo un femore sacrissimo e ci faremo un'arpa o una bacchetta per i piatti o altro. 

Palden cara al Cielo, è blasfemo uccidere il Figlio del Dio tuo. 

Ma con quel femore lo onoreremo. 

Dopo averlo offeso. 

Peggio per lui. Va bene o no? 

Non credo proprio. 

Allora vai pure: se ci ripensa io sono qui. Non gli facciamo male, però ci serve morto. 

Diglielo, mi raccomando, ché non faccia brutta figura. 
 

Obbedisci, Angelo, obbedisci e non parlare: ed obbedì. Raggiunse gli estremi nord e sud, poi 

ovest poi est; camminò lungo l'equatore e scivolò sui meridiani, si tuffò e riemerse. Ovunque era 

cacciato, ovunque s'impietriva. Le occhiaie gli rigavano il viso. Le piume sbiadivano.  

Incontrò donne diverse in costumi ma simili in viso, e ognuna rispondeva che no, non poteva. 

Non poteva o non voleva: non sentiva. L'Arcangelo trattava paziente senza adirarsi. Viveva nella 

speranza di un miracolo. 

Aveva tralasciato una sola regione: dal lago di Tiberiade a Gerusalemme popolosa, fra il mar 

Mediterraneo e quello Morto. Certo non si aspettava di concludere proprio lì la sua missione: a cosa 

era servito visitare Roma e interrogare le facoltose matrone della città? Con quali risultati aveva 

calcato la steppa dei Mongoli, i porti confusi, le alture isolate?  

Sedeva scontento su un masso affilato. 
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Si alza dal masso. Affonda i polpastrelli nel viso e per un istante lo sfigura, poi raggiunge 

l'angolo di un muro bianco. Vi si appoggia con il capo; l'unghia corre sull'intonaco. Oltre il recinto 

qualcuno parla. L'Arcangelo origlia. 

«… il ramo è fiorito. Non dirla opera di Dio: non sappiamo nulla di Lui, noi. Come è fatto, se 

è questo o quello, se vuole esserci o meno. Non attribuirgli ciò che non vuole. Se dovesse capitarmi 

d'incontrarlo gli dirò: “Eccomi, sono la tua ancella. Fai di me ciò che conviene”». 

Un uomo uscì dalla casa. Le mani erano squamose e la barba fioriva bruna. Il messaggero 

inspirò, si schiarì la voce ed entrò con coraggio.    
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VADUZ. Ci ritenta, Olim Starb, e dopo il clamore dei giorni scorsi torna a colpire. Il 

cartografo ha impegnato le forze dell'ordine dalle otto di ieri mattina fino a sera inoltrata: piazzatosi 

nel centro della capitale, davanti alla cattedrale di San Fiorino, Starb ha trascorso la giornata 

allacciandosi e slacciandosi le scarpe. Ha giustificato questo suo comportamento come un atto di 

protesta: «È quel che faccio da due settimane a questa parte. Ancora me lo chiedete? Una sola cosa, 

dovreste scrivere: non smetterò». 

Risale a una decina di giorni fa, per essere precisi, il primo gesto dimostrativo dello 

strampalato topografo. Sedutosi su una panchina nei pressi del Reno, Starb si divertì a inquietare i 

passanti aprendo e chiudendo il suo ombrello. La cittadinanza, che si vedeva guastare in quel modo 

la bella domenica di sole, chiamò la polizia: nemmeno gli armati, però, riuscirono a placare il 

molestatore, che si ripeté imperterrito nel gesto per un altro giorno ancora.  

Chi ha approfondito il caso non ritiene vi siano complicazioni patologiche. «Quella di Starb è 

una lucidissima presa di posizione, assolutamente non dettata da devianze psichiche e attitudinali. Il 

soggetto vuole semplicemente essere ascoltato» ha commentato Joachim Gutenberg, prof. emerito 

presso l'Università di Zurigo. Discorde il parere della folla: Mario, studente poco più che 

ventunenne, non ha dubbi nel definire Starb «un pazzo, capace solo di guastare la tranquilla vita 

altrui»; lo stesso vale per Monika, certa di non aver mai incontrato «una figura così triste e 

grottesca».  

Per cosa Starb protesti è tutto da vedere. La modalità univoca dei suoi atti (ha trascorso ore 

alzandosi e sedendosi di continuo; ha acceso e spento miriadi di zolfanelli nel tentativo volutamente 

strozzato di dar fuoco a una sigaretta), tuttavia, suggerisce un motivo di fondo che il commissario 

Arthur Zank è intenzionato a decifrare. «Ci deve essere dietro qualcosa, ma alle nostre domande 

Starb non risponde. Non possiamo nemmeno metterlo in galera. Nessuno ha mai deciso una legge 

per quelli come lui». 

Un filo conduttore sembra esserci, comunque. C'è chi ha evidenziato che le manifestazioni di 

Starb iniziano all'indomani di un anno non certo privo di eventi curiosi. È indubbio che lo scoppio 

della guerra possa avere influenzato, nel bene o nel male, un individuo già incautamente 

stravagante. Emmanuel Hollander, ciabattino, ci ha raccontato di come già dopo l'Anschluß Starb si 

perdesse a vaneggiare per le vie del principato: «Parlava e parlava, ma non diceva niente. Si 

crucciava, soffriva anche: nessuno capiva perché. E se provavi a chiederglielo... Se provavi ti 

sbraitava di sparire. Abbiamo pensato che avesse qualche militare per parente. Che conoscesse un 

qualche ebreo... Ma ha sempre risposto di tacere, e aggiungeva che non capivamo niente, che non 
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vedevamo». Parenti ebrei o militari Starb non ne ha: è questo ciò che emerge dalle ricerche di 

redazione. 

[…] 

 

 

 

fig. 3: 

 

 

 
 

 

- «Stasera cinema, ti va bene?» 

- «Perché mai? Starb si esibisce per nulla». 

 

 

(dal Liechtensteiner Volksblatt del 2 settembre 1940) 
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«Non fa ridere» 
 

 

 

La sequenza degli eventi è, in questo racconto, turbinante e angosciosa. La trama non ha 

nulla di speciale: una battuta aritmeticamente perfetta mette in ginocchio il pianeta. Si tratta, però, 

di uno Starb squisitamente amaro e surreale; il grottesco sfiora i righi come un agile serpente. 

 

 

Alexandra Matvejvić è una donna industriosa. Non vuole segreti: fonde teoremi, monta 

equazioni, fabbrica tesi. Costruisce sistemi complessi di numeri e accenti; li condensa in quattro 

linee e li rende un letto a gas o un libro a doghe, un'acqua-zaino o un bar-bicchiere.  

Nello studio di Cracovia c'è ben poco: pipettine e un microscopio, acquaragia e un bel violino. 

Il visitatore incauto non si accorgerà di nulla. Tutto pende, del resto, dal soffitto: le invenzioni 

oscillano come ciliegie al vento. Una Via Lattea di lamiere sbanda a destra e piega in basso, poi 

risale e tocca il vuoto, vira a est e punta il nord... Sbam!, e nello schianto danno vita a un nuovo 

aggeggio.  

La routine della polacca è pedissequa e incontrastata. Ore otto: si sveglia con un vecchio 

progetto a batteria, un orologio allarmato che ricicla onde sonore; dal cicalino trillante ottiene 

abbastanza energia per scaldare dell'acqua. Fa colazione. Ore nove-tredici: lavora. Lavora senza 

sosta. Ore quattordici-venti: dopo aver pranzato completa i progetti e li sottopone a correzione. 

Redige gli articoli che spedisce, cambrettati, a sette riviste diverse (ora locale: diciannove e trenta). 

Ore ventuno: cena, verifica la positività delle recensioni sui progetti e si corica. Aziona una recente 

trovata, un braccio meccanico collegato ad un semplice sensore: se la donna trema è l'arto che, 

sollecitato dal dispositivo, sposta la coperta fino alle spalle; lo stesso discorso vale, al contrario, nel 

caso in cui la donna abbia caldo.  

Il rigoroso moto della Matvejvić non include impedimenti, tantomeno ci crede: è un 

complesso in grado di autoregolarsi, un dominio a parte. La perfezione palesata dalla donna è 

qualcosa di irraggiungibile, e lei e Cracovia lo sanno. Qui nella storia, però, qualcosa va storto: il 

giorno sei di ottobre, che è poi, appunto, oggi, la Matvejvić scopre un difetto nel sistema.  

È contenta: un paio di amici le hanno fatto visita. L'ora è quella di cena, dunque non perde 

tempo prezioso e può godersi la compagnia. A un certo punto, incalzata dal discorso, la scienziata 

propone gaiamente una battuta. Lo fa sovrappensiero: l'anima è distesa. Vuoi per le circostanze 

atmosferiche (il freddo tipico polacco che, si sa, non risparmia nemmeno gli interni), vuoi per le 

congiunture sociali (uno degli amici accusa un leggero mal di stomaco), nessuno ride se non per 

pena. Abituata a dare il meglio di sé fin da bambina, a non aver eguali... rimane turbata. 

Turbatissima, anzi, e pronta a trovare un rimedio immediato. Immediatissimo. 

 

Il giorno dopo, ore sette e cinquantadue, la macchina batte ancora i risultati. La Matvejvić non 

aspetta: strappa il cartoncino gravido, asciuga l'inchiostro grondante e inforca gli occhiali. Dieci sì e 

un no preciso: cancellare. Riscrittura. Pronto: formula. Carta e penna... Matita, matita. Copiare e 

tradurre in lingua corrente. Ci ha pensato non troppo, è un'invenzione da nulla. Mettere il punto.  

Scoppia in una risata dirompente e fastidiosa. Ha funzionato: significa questo. Ride ancora: ah 

ah! L'ha trovata, una legge del riso barzelletta perfetta: ah ah! Ride un po' troppo, adesso, non tira 

più aria: ah ah! L'ha scoperta: ah ah! Basta, mi viene il rigetto... Fa male, fa male... Ah ah!  

Ce l'ha fatta. Ancora in preda agli spasmi, senza riuscire ad arrestare le convulsioni per una 

battuta tanto geniale, la Matvejvić lascia lo studio e si dirige a casa dell'amica Greta Milosz. I 

concittadini rimangono stupiti: si contorce, non sta in piedi... non è al lavoro. La credono impazzita, 

avvinazzata, vittima di un qualche strano esperimento.  
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La Milosz sta sciacquando le tazzine da caffè. È stanca: non ha dormito o lo ha fatto male. 

Ripensa alla sera del giorno prima. Si è divertita, crede, anche se Alexandra... Riflette: aveva 

qualcosa. Negli occhi e nei gesti o magari era solo, ma sì, un nuovo taglio di capelli. Anche una 

donna impegnata come lei, è chiaro, tenta un briciolo di estetica. 

Manca un quarto alla mezza delle nove: la Matvejvić è a qualche metro dall'amica. Prima 

delle nocche arriva il riso: ah ah!, con un rimbombo che prende il largo fra i viali. La Milosz 

riconosce, nel groviglio itterico di epicentro, il timbro della scienziata. Si affaccia alla finestra e la 

trova distesa su un fianco a smaltire le risa. Percorre balzando le scale argentate. Ha dimenticato il 

cappotto, è in camicia da notte: si mostra di flauto alla strada. Raggiunge la Matvejvić e l'abbraccia; 

l'altra ride e non si ferma, batte i pugni sulla schiena dell'amica e si toglie dalla stretta. Comincia 

lento a nevicare.  

Non c'è dialogo. Gli occhi, soffocati e appiattiti dagli zigomi, lanciano lampi lancinanti e 

stratosferiche saette. Dicono di leggere e di prendere il foglio in mano, fosse l'ultima cosa che fai ti 

prego leggi... Ah ah! Le labbra non parlano che dialetti boccheggianti: la Matvejvić è a un passo dal 

coma.  

Spaventata, l'amica raccoglie l'invito incautamente. Teme si tratti di uno sfratto, di una tassa 

ignota non pagata o della morte di un parente. Avrà bevuto, sarà impazzita... Perché non è al lavoro? 

Due passanti sono testimoni: il papiro è srotolato. Ha dato di matto, non vedi? L'occhio scorre i 

righi amari. Lo credo, è sicuro. 

Scatta il punto: in un baleno la signora Greta Agnieska Dorota Milosz, nata a Zarzecze il 

quattordici di gennaio del '18, maestra elementare e traduttrice dall'inglese, sposata il venti di aprile 

del '34 a un ufficiale ungherese sefardita e madre di un figlio tristemente prematuro, scoppia in una 

risata divertente e maliziosa. La Matvejvić, che pure non smette la scompisciata isterica, si rallegra. 

È andato tutto per il meglio e manca solo Jan. Si rifarà anche con lui, il caro Worowitz simpaticone. 

Abita... Ah ah, dove? Sarà una parallela. Ah ah! 

L'insegnante frana a terra sulla neve farinosa. La scienziata se ne infischia e, ripreso 

equilibrio, abbandona l'amica a vomitare ilarità. Attraversa una nicchia di foresta, tre castagni e 

foglie ovunque: i pigliamosche scappano a stormi dal ridere acuto. Riderà anche quell'altro, riderà 

di gusto a crepapelle... Nel passeggio scompagnato la Matvejvić si spaventa. Non molla, però: vuole 

sbattere in faccia all'amico la scoperta.   

Sarà accontentata. Manca ancora qualche metro quando il copione si ripete, e Worowitz 

sfreccia a soccorrere la donna. Quella lo respinge, porge il foglio e torna al grido. Grida anche lui, 

adesso, e gridano i signori dalla casa della Milosz: ride tutta la città, Cracovia ride in tre minuti 

spaventosa. Ah ah... ! Anche il fango borbotta incisivi; anche il marmo gorgoglia canini. Trentadue 

per duecentosessantamila: un sorriso autentico, un sorriso da riverbero. Ah ah... Il congegno ha 

avuto gioco. 

 

Alexandra Matvejvić è stata esaudita. Non poteva arrestarsi, persona ambiziosissima totale, al 

pareggio: serviva la rivincita epocale. Niente condizioni, e così è stato. Ora può rilassarsi sotto al 

marasma elettromagico. Le invenzioni danzano stupide e senza sale.  

Il riso non l'ha smesso ma è soddisfatta soddisfattissima; la perseguitano i crampi ma va bene. 

Sorseggia tremando il suo infuso. Pensa. Si è trattato probabilmente dell'esperimento più grandioso, 

della scoperta più sensazionale. La polacca ha dimostrato che l'emozione è un fatto di compasso. 

Una storia da righello, uno sbaglio un po' aritmetico che può essere corretto. Carta millimetrata e 

via: via di parabole a disegnare godimento. Pensa: perché nessuno ha chiamato? Nessuno ha 

bussato alla porta.  

Sarà sfacciata. Chiamerà il giornale per chiedere dell'articolo, se serve un'intervista. Il numero 

lo sa a memoria. Pronto? Ah ah! Sono la... Matvejvić. Alla risposta non c'è nessuno: ha aperto un 

barattolo vuoto. Solo in lontananza sente arrivare un suono... di risa sbellicate. Ah ah: pronto? C'è 

qualcuno? Ah ah! E al ritorno un grasso: ah ah! Ah ah! Ah ah! 

Chiamerà la radio. Ci sarà qualcuno a dirle... Pronto? Ah ah! Ah ah! Sono la Matvejvić, e la 

battuta... Ah ah! Il municipio: ah ah! L'ambasciata: ah ah! Il fioraio: ah ah! La donna è confusa e 



13 

 

non capisce; nel mentre ride. Ah ah!  

Quello che la scienziata ancora non sa (ma lo scoprirà in pochi giorni, e senza l'aiuto di conti 

e illazioni irriverenti) è che la perfezione è davvero senza meta. Significa, cioè, che la matematica 

barzelletta non può essere fermata. Talmente divertente, talmente irresistibile... che al momento già 

un quarto del mondo se la ride goffamente. Un quarto e qualcosa: tempo tre ore e a sghignazzare 

sarà tutto il pianeta.  

Funziona così: da Cracovia a Varsavia, da Varsavia a Bamberga, poi giù per la costa e hop!, su 

un transatlantico a contagiare il Nuovo Mondo. I telegrafi battono indomiti; gli interpreti lavorano 

zelanti, masticano bolle esplosive accostamenti alfabetici apocalissi. Gli Inuit si accasciano spezzati 

sugli iglù, e sono gli ultimi degli ultimi. Lo sganasciarsi vibrante si riflette sulla Luna: i continenti 

sono conquistati per intero. 

Più di ogni altro bravo colonizzatore, più di ogni altra superflua legge esistenziale la battuta 

ha irretito il globo. La dinamo della società si è bloccata; ha lamentato un fischio insopportabile di 

coda. L'ordine, le credenze e le istituzioni sono adesso nient'altro che parole e nemmeno universali: 

c'è da ridere. Se c'è da ridere... il resto non conta. Il resto cos'è?  

A Murzuq Abdel Wahid, commerciante, sorride imperioso alla tempesta di sabbia che lo sta 

ricoprendo: è così felice, mentre ingoia polvere su polvere, da rimanerci. A La Paz Diego Sanchez, 

elettricista, si gongola ridendo sulla bara dei figlioletti appena uccisi: la moglie lo accompagna 

come iena incontrollata. Il Vietnam perde, nel giro di due giorni, tutto il raccolto da risaia; la pesca 

non tormenta più il Mediterraneo; a Buckingham Palace non si serve una sola bustina di tè.  

La Matvejvić è adesso disperata. Se la ride, beninteso: comprende, tuttavia, le conseguenze 

del suo pazzo esperimento. Ah ah! C'è da trovare un modo... un modo per liberarsi dall'impiccio. Ah 

ah! Trovare una formula precisa, una cosmiconica aderente... Ah ah! Appropriatissima. Ah ah! 

Trovare un campo dipolare, cancellare le memorie e... Ah ah! Forse m = (qd... No, no. Ah ah! 

Meglio: m = (qc/s)⅔ - √3... Ah ah! Sto sbagliando, quella giusta è... E se... Ah ah! E se ripartissimo 

da zero? Ah ah! Sotterrare le invenzioni... Ah ah! I Simone Martini, le Benelli 250, gli spartiti... Ah 

ah! Di Django Reinhardt, la guida ai nodi elementari... Ah ah! Nascondere tutto in una biblioteca 

sconosciuta... Ah ah! Una nuova Alessandria... Ah ah! E trovarli ignoti irriconoscibili... Ah ah! 

Pensarli oro, diamanti e terra... Ah ah! 

L'antidoto è più complicato. Nei giorni seguenti la Matvejvić, con l'acqua alla gola e 

un'allegria indesiderata, si adopera nel ricercare una soluzione efficace. Il momento è da travaglio. 

Non distingue le ore e a poco servono gli espedienti contro il riso: ha inventato migliaia di pillole 

colorate e inefficienti; ha sfornato millanta storie deprimenti. Solo alle venti e due minuti del sedici 

di ottobre la ricerca dà i suoi frutti: l'unica possibile via di uscita è l'arresto del sistema. Mettere il 

bastone nella ruota, che al momento significa dire: «Non fa ridere». Dirlo con orgoglio e con 

coraggio. I risultati del test non lasciano dubbi. La Matvejvić si compiace. Dev'essere così.  

 

Chi per primo? La Milosz. Ah ah!, cara amichetta. È vero: comincerà da lì. Farà la stessa 

strada al ritorno e andrà tutto per il meglio. Worowitz dopo, certo, e poi, secondo i calcoli, 

valutando le parallassi aggiuntive, le variabili estrinseche e qualche virgola di troppo... Ah ah! Il 

resto verrà da sé.  

Cracovia è un deserto di liquami, un dipinto a petrolio, un brutto miraggio. Nessuno è al suo 

posto. I lattanti gattonano ridenti e sono orfani dispersi; si muore magri stecchiti non di penuria: è 

difficile il ricordo del mangiare, il pensiero che io questo lo devo fare. Si muore contenti senza bare. 

Cattedrale e sinagoga sono un diluvio di cemento: il dio si rotola, si rotola contento.  

La Matvejvić cammina turbata. Cammina e s'inciampa come all'inizio: non è migliorata. Il 

riso sgorga a fiotti immediati. Ah ah! Tra poco sarà diverso. Sarà come prima. Ah ah! Tornerà un 

mondo normale, non c'è via di scampo. Lo metterò a posto. Ah ah! Lo aggiusterò.  

La scienziata realizza un vago senso di colpa. Non le importa: ambiziosissima totale cerca il 

rimedio e nulla più. Ammettere un errore è, del resto, altamente improduttivo. Si potrebbe anche 

trattare di un buon esperimento. Qualche morto va bene, pensa, per la scienza. Qualche vittima 
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esemplare del progresso. Ma sì. Di qui. 

Manca ancora qualche metro. La Milosz è dove l'ha lasciata. Alle chiamate dell'amica, 

tuttavia, l'insegnate non risponde: sagome viola incorniciano gli occhi. Il cuore, il respiro... Greta, 

mi senti? Ah ah! La Milosz è morta. Di freddo, a vedere. Fa niente, Jan ci sarà... Ah ah! A cento e 

quattro metri l'amico è ghiacciolo: rideva come un matto cucinando, rideva come un matto e si è 

tagliato l'avambraccio. Ah ah! E adesso che faccio?  

Ride di panico davvero. Andrò da un altro qualsiasi... Ah ah! Andrò e la faremo finita. 

Cammina singhiozzando. L'incubo deve finire, pensa, è andato ben oltre. Trova il mare prosciugato: 

le strade vuote, muti i caseggiati. Non sono stati bravi come lei; non tutti sono scienziati all'altezza 

del brutto. Forse, però...  

Ecco la speranza: accasciato su un carretto c'è un marmocchio che respira. Ah ah! Ecco la 

meta: ci salverà. La Matvejvić corre a perdifiato e sa già cosa vuol dire. Lo scuoterà e verrà 

ascoltata. A qualche passo echeggia il risolino polmonitico: è proprio vivo. Ah ah!, starà a sentirmi. 

Ci salveremo. 

Lo prende fra le mani, lo abbraccia e si smascella con le lacrime agli occhi. Il piccolo getta 

acuti presenti. La Matvejvić tira un respiro e gli parla. Non lo sa nemmeno lei, a dirla tutta, se 

davvero proferisce qualcosa. Non smette di ridere e piange bollente. Ah ah! Ah ah! Si ripete, e 

ancora non sa. Ah ah! Giù di gocciole amare. Ci riprova e non sa. Ha parlato? Ho parlato. Cosa... Il 

bimbo respira a fatica. Dondola come invenzione dal soffitto.     
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Ebbe pietà della sorella. La ragazza aveva cominciato a lacrimare caldo. Le si avvicinò e, 

senza toccarla, appoggiò i gomiti agli estremi della sedia. Disse: 

«Senti, Ada... Io non so cosa possa avre. Non mi importa. Puoi starne certa, però: è da quando 

si comporta così che non entra più nello studio». 

Sturmi si spostò per accanirsi su di un fermatovaglia arrugginito. Lo storse, liberando il 

tessuto dal gioco feroce. 

«Le carte» aggiunse, «sono tutte incomplete. Su alcune ci sono degli scarabocchi in diversi 

colori. Una ha scritto “Veneziani” lungo tutto il bordo destro, mentre ce n'è un'altra completamente 

bianca: senza nomi di citta e così via; i fiumi e le montagne sono gli unici elementi distinguibili». 

Ada guardò il fratello. Era proprio simile al bambino, tranne che per la fronte. 

«Non so altro. E comunque basta: non ho intenzione di parlarne. Scrive molto». 

Tornò a cercare il registratore ha filo: era venuto per quello. 

«Andrò dalla zia e cercherò di capire che cosa gli sia preso» disse Ada. Aspettò invano una 

risposta. Si alzò da tavola, liberò il piano dalle posate e vi rimise il vaso di fiori. 

«Dov'è finito... ?» 

«Aiutami con la brocca». 

Sturmi si voltò, urtando inavertitamente il contenitore. Il vino serpeggiò fra i quadri di cotone: 

i rimbalzi degli zampilli percossero i lillà, lasciando che alcuni petali planassero a terra. I cuscini si 

macchiarono, e il ragazzo imprecava. 

 

 

(da Lello Arrighi [2005], Cuore, amore e passione. La 

 vita di Olim Starb, Voghera, Bruto Mondatori Editore) 

  



16 

 

 

 

Methos 
 

o Il testamento del selvaggio 

 

 
 

In questo “testamento” Starb restituisce dignità ad un sapere altro, primigenio e sincero. La 

chiusa, con la descrizione della triste abitudine blumenbachiana, marca un messaggio già piuttosto 

chiaro: la Verità, se esiste, si racconta in ogni uomo e in ogni idioma. È in questo senso che va 

spiegato, ovviamente, l'utilizzo di una lingua ossessivamente realistica e “selvaggia”. 

 

 

Cosmo no bugia fatto tanti strati. Cosmo diviso: Io, Tu, tera, aqua, animali... Poi Cielo e 

nuvole, ma senza stelle; stele venire dopo, altro strato. Un mondo uno strato, un mondo come uno di 

animali, di Tu, di Io... Così è la Lege: domina Cosmo, come Me capo tribù. Io dovere scegliere cosa 

giusto o no giusto per vivere bene miei figli. Loro giovani, no capire la Via, atrati da bello, volere 

giocare. E però arivo Io, dico qua o là e tuti ascoltare. Cosmo così: Legge aiuta Noi, Noi guardiamo 

belo e no sapere cosa fare, servire Noi un capo tribù. C'è. Leone segue Lege per fare bene a Me; 

sapere senza Lege non è mondo a Lui, a miei figli. Se sua Legge è uccidere Me, mangiare Me, lui 

fare questo per Cosmo. Se mia Legge è punire miei figli, è sacrificio di loro, io fare.  

Tredicesimi giorno festa esere stato bella sera. Done stare sopra vestito o guardare cereali, 

intanto loro usare voce come ucceli. Io sotto Rupe, disegnare dentro sabbia, pensare queste cose. 

Figlio di sorela ariva, suo nome Geteye, Lui piangere e spiegare Me di malanno. Caduto contro 

tenda, tenda di dei, avere girato questa; Lui avere paura di sentire Noi arabiati, di Noi che vuole 

ucidere. Io ridere, preso Geteye in bracio, asciuga lacrima. Cominciato a parlare così:  

«No pensa Tu a Religione. Paura no per Religione, Paura per Te. Grandi dei parlare no con 

tende, loro parlare e usare Te mesagero, capisce? È Lege di tuti, se tu qua ora è per Lege e anche dei 

avere Legge». Lui dire Me alora no dei, se loro no buoni e no cattivi. «Loro fare vita di dei, esistere 

così come Tu... No pensa Tu a Religione». 

Io pensare sempre questo, ma Nesuno abbraciare Me, no lacrima asciuga. No volere Io. Stare 

solo portare Me dentro Cosmo, Io capire. 

No poso dire a mia tribù. Sapere no giusto dei stare sopra Noi, sapere tuti, ma no dire. Mesi 

d'accordo, fatto pato, segreto. Dei volere bene Noi se dire loro esiste; eserci cose in Cosmo da 

inventare, per Legge... Dovere questo, no giusto se no fare. 

Verità esere in stele: Tu guardare stele quando buio, e Tu sicuro stare sopra tua testa; se sole 

Tu non vedere stelle ma fidare di loro, loro tornare note e dire a Te: «Ecoci, Noi essere davanti tuoi 

ochi, se fai scala grande arivi a Noi: venire». Questa esere Lege, dei esere stele, essere tera, essere 

figli, come Geteye. 

Io picolo in suo modo, stagioni prima... Picolo e guardare Cielo, fuori mia tribù fare guera, 

altri bambini senza mama, Paura tutti, ma io dentro a Cosmo. Cielo sembrare dipinto su grota; mio 

capo tribù fare dipinti su grote... Ma Cielo potere pasare Tu, e Io sognare ogni note cosa esserci 

dopo. Io vedere luci scivolare in Cielo, pensare in Cielo posibile camminare come su tera, pensare 

un giorno Uomo caminare in Cielo e conoscere capo tribù di tute stelle. 

Capo tribù fare molte cose. Decidere giorni festa, giorni lavoro, giorni Santi. Decidere guera o 

pace, decidere rimanere o bruciare e andare via. Io scegliere sete volte andare via. Tuti dire bravo, 

raccolto no buono lì, ma Io spostare per trovare altre cose, Io volere scoprire tera atorno; storie 

diverse aiuta Me decidere meglio. Chi solo niente cosa buono. Per questo Io capo tribù. No capo 

uno. Capo molti, Io aiutare loro e loro aiutare Me. 

Io avuto fratelo mamma e Lui sgridare sempre Me, pensare tropo a Cielo. «Da tera Tu prendi 
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racolto, Tu prendi fuoco, prendi aqua!» lui dire, «Cielo è contorno, è sogno, tuo sogno!». No vero 

questo Io pensare, fuoco venire da stele, aqua venire da nuvole, racolto da luna...  

Cosmo perfetto perché no di Nesuno, di tuti e Nessuno. Tropo grande per Uno, per Due... 

tropo bello per esere imaginato; dovere essere visto solo. È come dono di dei. Loro potere fare cose 

no servire per lavoro, loro no bisogno lavoro, mangiare, potere avere questo. Dei essere loro perché 

potere scegliere “facio o no facio” e no cambiare. Fratello mama dire anche «Uomo è mezo dio», 

ma no vero: Uomo tropi pensieri, dio no pensieri. Molto più dio leoni, pesci... No bisogno pensare, 

sentire comando e fare questo, vivere. Dio contrario Uomo. 

Gente chiedere sempre Me: «Perché là; perché lì». Io no rispondere, no volere. Scegliere con 

Cielo. No importare se sciacali lì, coccodrili là, no contare; Cielo parlare bello sempre, percorso 

stelle chiaro, bela copia percorso tera. Come avere disegno, guardare da alto, più facile; Io Cielo 

guardare da baso, vedere tuta mappa, se guardare tera vedere mia tribù, animali, sabia, no percorso. 

Io provare questo, seguire strada tera, ma no volere e alzare testa, no pensare. Servire ascoltare chi 

parlare Noi, servire esere buoni. 

Io no insegnare questo miei figli. Insegnare tute idee buone, dovere ascoltare tutti. Così loro 

impara bene, loro guardare, pensare... Se Noi incontrare altre tribù, nostra gente ridere di loro, loro 

gente ridere di Nostro; Io volere miei figli no comportarsi così, miei figli amare tuti... No buoni capi 

tribù se odiare. Io sapere questo dificile, ma no importare. Io morire, Cielo no. Cielo vedere se miei 

figli cambia tradizione, se loro amare altre tribù... Io amare stelle, amare uguale Uomo; volere 

Uomo felice, anche se Io no eserci più, volere bene tutto. 

Se no vedere questo, Io contento comunque. Uomo no avere tuto da tera, Lui dovere 

immaginare: altra sera Io guardare Cielo e vedere mio nome scrito in stelle; fare come vechie, 

ricame su vestito, Io su Cielo... No sicuro questo vero, ma no importante, importante esere felice, 

capire. Noi vivere in Nero se no capire cose; mondo davanti Noi per insegnare, chiudere ochi 

sbagliato, bambini chiudere occhi, Geteye coprire suoi quando fanno malano tenda. Storie di vechi 

esere questo: inventato, no tutto vere, colori, persone, posti; ma dietro finto sta vero, perché avere 

imparato da Mondo e creato mondo nuovo. Mondo vero servire a mondo finto.  

Esserci come due posti: tera, di sabbia, e Cielo, di stele. Uomo stare in mezo, Uomo potere 

vedere entrambi. Se Tu esere tera Tu vedere solo Cielo, se Tu esere Cielo vedere solo tera, ma se Tu 

stare fra Cielo e tera, Tu vedere uno e altro. Dei vedere uno e altro e Uomo.  

Vita funzionare così: cose conosciute e cose no. Con ochi Tu vedere colori, ma no sentire 

suoni senza orechie. Orecchie sente suoni ma no vedere colori, e no sente legno ruvido o liscio, e 

alora Tu usa mani... Per una cosa esere un'altra, serve a scoprire. Vita risultato vedere e no vedere, 

sentire e no sentire... Vita di Uomo risultato di stare in mezo a vedere e no, come tera e Cielo. Io 

potere sente tanto, o poco, o niente, o tuto, Io molte posibilità; avere questo perché riflette. Se 

sentire poco Io chiede perché, Io rifletere, acorgo. Gazella sentire rumore e scappare subito, leone 

sentire rumore e correre in freta. Io visto animali inteligenti, fare come Uomo... Animale intelligente 

esere animale in cammino. No correre, no sta fermo, animale come Uomo sapere cammina bene, no 

paura. Bambini uguale: corere o stare fermi. Uomo dovere imparare stare in mezo a tutto cosa; 

quando Geteye non inciampare più, lui potere essere buono capo, buono uomo. 

Scavare tuta tera Tu non potere, vedere tuto Cielo no, è Legge. Uomo nato per sapere Lui, ma 

Io no volere: sente questo da stele. Lege cambiare, animali, aqua, Uomo cambia... Loro diventa 

meglio, come Antenati e miei figli... Uomo diventa capace capire Cosmo, dei, destino Uomo. Ma 

Lui otenere questo, dovere sognare, imparare, inventare. E no Paura, no buona Paura, no buona 

scusa. 

Io, piccolo, volere salire su Rupe, avere paura di animali cativi. Mio capo tribù dire no, 

pericoloso, spiriti malvagi. Poi Io deciso, andare su Rupe e vedere, no importa se animali. Dormito 

soto stelle, Nesuno, no spiriti, no leoni, sciacali... È Verità nemico Paura; se volere Verità Noi no 

potere Paura, no avere questa. Paura unica cosa no di Lege. No controlo su Paura. Come cocodrillo 

dentro gabia; tranquillo quando è chiusa, ma se Tu aprire Lui saltare via e no puoi fermare.  

Domani Io dire mia tribù spostarci. Andare via, otava volta; Io trovato bel posto, Questo avere 

aqua tanta e buona, sopra montagna. Io dare Geteye tenda dei, Lui portare, no avere paura.  
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Nuovo villagio fatto per vedere Cielo sopra e tera soto, vedere insieme. Miei figli, suo amici, 

done, vecchi... Se uno capire perché, Lui essere prosimo capo tribù.  

 

 

*** 

 

[Si racconta fosse il celebre antropologo tedesco J. F. Blumenbach a narrare quanto è stato 

qui scritto. Il craniologo, così dicono le fonti, si divertiva spesso nel citare per filo e per segno le 

parole di un tale selvaggio negro, Methos, incontrato in Africa durante uno dei viaggi di studio. 

Amici e parenti, pur stufi di sentire la stessa storia ad ogni possibile occasione, ridevano tuttalpiù 

sempre di gusto, osservando come l'espressione dello scienziato assumesse tratti via via più stupiti 

(…) Blumenbach continuò in questa sua abitudine fino alla morte, avvenuta a Gottinga nel 1840, e, 

continuano le fonti, mai smise di recitare le confessioni di Methos seguendo la deprecabile 

concezione della morfologia e della sintassi tipica di un così rude razza umana.] 
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E cosa ti ha spinto, figliolo, 

cosa ti ha spinto nel cuore odoroso 

nel cuore piombato del cannone 

che saluta gli Olimpi da padre 

che vede le bende da figlio 

che vende le storie del vento 

le spezia col giglio l'orgoglio... ? 

 

[...] 

 

E cosa hai provato, ragazzo... 

Il lampo nell'occhio sfrontato 

nell'occhio del senso del tempo?   

 

[...] 

 

Entrasti convinto 

affamato martire di leoni, 

cercasti la sorte sicuro 

del tuo colpo di dadi. 

Il diavolo fu angelo a terra, 

tu demone a ciel sereno, 

ma il senso del tempo non 

ha senso nel tempo, 

il senso del tempo non 

ha senso nel tempo, 

il senso del tempo non 
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ha senso nel tempo... 

 

 

(da Il senso del tempo [1991], brano che il cantautore svedese Daniel Åström 

 compose, pur non dichiarandolo mai pubblicamente, ispirandosi al signor Starb) 
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Zeromila 
 

 

 

Il manoscritto di questo brano, una sorta di curioso racconto teatrale, è stato sicuramente 

interessato da aggiunte posteriori. Chi ha introdotto i rari quanto anacronistici suggerimenti di 

scena (le musiche non potevano certo essere a Starb note) ha fatto la parte di quegli artisti che, 

nell'anonimato più totale, scolpirono tartarughine deliziose su tristi fontane di bronzo. C'è chi 

ritiene, tuttavia, che Starb beato veggente abbia indovinato a rigore il futuro. 

 

 

Un rigurgito imponente rimbomba fuori scena. Entra ansimando il Gatto; si pulisce la lingua 

con le zampe e respinge un paio di conati. 

 

 

GATTO.   Puah! Ti pare... Palle spugnose di umido pelo... Mi viene di tutto. Oh! Ma io mi 

chiedo: facevo a meno. 

 

 Si esibisce in versi convulsi. 

 

Che poi mi fa soltanto male, a me, mi si rimescola lo stomaco, una cosa atroce. Si gonfia 

come un palloncino: mi par di lievitare. Puah. Ecco l'ultimo. 

 

Estrae dalla bocca un pelo lunghissimo, quasi un capello biondo di Raperonzolo. 

 

Questo ci voleva l'argano, a tirarlo fuori. 

 

Giunge un suono di piacevole russata. Il Gatto si accorge che il Cane ronfa nella torretta 

dell'avamposto. 

 

GATTO.   Ecco: lo sapevo. Ma adesso il pascià... il bastardo si sveglia. Cane! Alzati, ti dico! 

CANE.   Aaaaauuuuuuu. 

GATTO.   Ecco, lo sapevo. Sogna ancora di essere un lupo. 

CANE.   Uauauauuu. Chi va là? Chi è di guardia? Attenti o sparo! Uaaaauuu. 

 

Apre gli occhi e smette il trasogno. Vede il Gatto ai piedi della scala. 

 

Ti pare il modo?  

GATTO.   Di che? 

CANE.   Di svegliare il can che dorme. 

GATTO.   Non puoi dormire.  

CANE.   Tu lo dici. 

GATTO.   Eccome. Scendi: ti do il cambio. 

CANE. (scivolando lungo i pioli)   Bene. Non ce la facevo più, sai. L'aria è rarefatta. Certe 

altezze... Uno schifo. Prendi solo freddo. E dormi male. Ho la coda che è un pezzo di ferro. Non si 

muove più, eh, intorpidita, morta, fredda, gelida, insomma roba da nascondere che se passa una 

cagnetta... Brutta figura, ci faccio.  

 

Con un salto goffissimo atterra sul palco. 
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GATTO. (al pubblico)   Una discesa niente male: son diventato vecchio.  

 

Al Cane: 

 

Senti, polaretto di un canide: te lo ricordi sicuro il bambino.  

CANE.   Bambino? 

GATTO.   Ma sì, il bambino.  

CANE.   Eh, no.  

GATTO.   Il bambino quello dall'intuizione magica. 

CANE.   Eh, sì. Lo ricordo, lo ricordo. Be'? 

GATTO. (arrampicandosi agilmente sulla torretta)   L'ho seguito. A breve... sapremo di più. 

Ma adesso lasciami a pensare, e non interrompere. 

 

Fra sé e sé: 

Freddo cane... ! 

CANE.   Eh? 

GATTO.   Niente, niente. Sht!  

CANE. (al pubblico, camminando su e giù per il palco)   Non ve l'ha spiegato, scommetto, il 

nostro piano. Ah gatto infame che si crogiola al sole! Guardatelo, come tenta di impegnarsi:  

  

il Gatto veste dei ray-ban wayfarer e siede in atteggiamento oracolare con le zampe alzate, 

come meditando zen 

 

fa quasi tenerezza. Crede di impegnarsi lui soltanto, e io invece sempre là a dormire. Non è 

che dorma: vado in estasi, che è diverso. Mi prende il sonno e crollo. Ma ci tengo anch'io. Dico al 

nostro proposito, che adesso vi spiego, ne vale la pena. Vedete la torretta, no. L'abbiamo costruita 

noi, una splendida torretta d'avamposto con la scala a pioli che ho voluto io, poche storie, a lui mica 

serviva con quegli arti informi che si ritrova. Dunque, dicevo, l'abbiamo costruita noi. Eravamo 

stufi agri di rincorrerci e farci dispetti da proverbi, voi lo sapete: cane e gatto. Insomma questa 

regola universale andava aggirata, trovare una costante che lo dicesse: siete belli e carini assieme, vi 

volete bene, non so, quelle robe d'apparenza, da gran galà, baciar le mani a sconosciuti e sorrisetti in 

giro. Così, giusto per dedicarsi ad altro: a me piace scavare, no dico, tanto per fare un esempio. Così 

abbiamo eretto la torre, e ci alterniamo a pensare una soluzione, uno per volta. Ci arriviamo sempre 

vicini, ma poi ci sfugge. Messere il gattino dice di aver trovato un ragazzetto di sette anni su per giù 

che ci torna utile, vedrai, dice. Io non so. Non me ne intendo. Oh, eccone qua altri di buoni.  

 

Suona un ritmo di passi al galoppo: entra in scena una teoria di topolini in fila indiana, 

coordinati e dinamici. Parlano all'unisono e con voce squillante. 

 

TOPI.   Buondì! 

CANE.   Sorcini, eh! Che fate?  

TOPI.   Siamo venuti a vedere, sentire le nuove. Trovato l'eureka? 

CANE.   Eh, no. È lì, mi ha appena dato il cambio.  

TOPI. (con terrore)   Uh! L'avevo mica visto.  

CANE.   Tranquilli, rattarelli, è in preda alle visioni. Non vi mangia.  

TOPI.   Finché è lassù... È se scende, il problema: mi vien l'ansia. 

CANE.   Lo so, lo so.  

TOPI.   No che non sai, a te mica ti vuol mangiare coi friskies. A colazione, poi, che schifo, mi 

viene il vomito a pensarci. Per merenda, magari...  

CANE.   Oh ma insomma!, vi dico che non morde. Piuttosto, vi siete decisi o no? 

TOPI.   Oh, sì che mi sono deciso. 
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CANE.   E allora? 

TOPI.   No.  

CANE.   No?  

TOPI.   Ma no, no. Sto a guardare. Mi fido. Non partecipo, in caso buon per tutti, ma io è 

meglio che no, sto a guardare.  

CANE.   Insomma delegate? 

TOPI.   Delego eccome, vi eleggo rappresentanti per conto mio e quel che trovate mi va bene.  

CANE. (borbottando)   Tanto meglio: sai come pensano, questi. 

 

Il gatto comincia a parlare come in dormiveglia, raccontando per filo e per segno quello che 

gli passa per la testa. 

 

GATTO.   In galera tutti...  

TOPI.   Ohibò! 

GATTO.   Tutti... 

TOPI.   Questo si sveglia. 

CANE.   Tranquilli, farnetica... 

GATTO. (gridando)   Tutti! 

TOPI.   Uh! Via, me la do a gambe e non corro rischi. A presto, cagnone! Via, via!  

 

Escono di scena. 

 

CANE.   Che tanfo... Proprio topi, sono, e pur sempre bestie. 

 

Al Gatto: 

 

Che dici, micetto? 

GATTO. (senza sentire, con voce di pizia abbioccata)   Li mettiamo tutti in galera. Cani e 

gatti. Con le catene, che si rincorrono. 

CANE.   Eh no, miagolino, non ci siamo. Riprova.  

GATTO.   Sopprimiamo tutti i cani, e il gioco è fatto.  

CANE.   E i gatti no, eh? 

GATTO.   Anche i gatti, se serve. 

CANE.   I topi?  

GATTO.   Ma anche loro, certo. 

CANE.   Sbagli, baffetto, sbagli. Tenta ancora. 

GATTO. (dopo una breve pausa, alzandosi)   Sì, ma sì! Ci recintiamo, non ci vediamo più. 

Documenti diversi per ognuno! Razze tipo, geni perfetti!  

CANE. (al pubblico)   Alla fine straparla sempre. 

GATTO.   C'inventiamo una lingua per ciascuno, parlamenti e interessi diversi, cartelli che 

delimitino i nostri confini, a destra e a manca, come a dire che questo è di Gattopoli e quest'altro di 

Canecittà... ! 

CANE.   Non suona bene, eh no.  

GATTO. (togliendosi gli occhiali e saltando con le zampe sul parapetto della torretta)   Ci 

faremo le guerre e lo urleremo: siamo diversi! Graffiamoci e azzanniamoci perché si può! Sì, si 

può! Si può! Ah!  

CANE.   Attento, Gatto... che cadi.  

GATTO.   Dobbiamo impegnarci, farlo subito, si può! Si può! 

CANE.   Attento, dico, che sciv... Oh! 

 

Il Gatto scivola. Lo recupera il Cane quando è ancora in volo: entrambi fracassano a terra 

dolorosamente. Assieme al tonfo risuonano le note di Tis agapis sou to risko, da Alkohol (2008) di 
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Goran Bregović. Si cambia la scena. 

 

° 

 

In una falegnameria. Un capannone stretto su sé stesso, disordinato, tagliente alle estremità. 

Vi si muove canticchiando il proprietario. 

 

FALEGNAME.   Se arrivasse... Sono le cinque passate e ancora non c'è. Lo capisco: con la 

scuola ha da impegnarsi, il bambino. Quello che fanno loro... Leggere, studiare la storia, fare di 

conto... Quello che io non ho potuto, c'è da dire. Ed è ben giusto, che se uno è senza soldi in certi 

posti non può entrarci. Io e la mia famiglia, in dodici, abbiamo detto di no, era meglio trovarsi un 

mestiere. Solo scuole private e di preti, da noi. Così non so leggere, ma so far porte e infissi, e mi va 

bene. Al bambino piace vedere il lavoro. Come si taglia e scalpella...  

 

Torna a guardare l'orologio. 

 

Cinque e venti e ancora non c'è. Si sarà fermato con qualche amichetto. Certo che amici... 

Non è che ne abbia poi molti. Muto com'è. Passa i pomeriggi qui. Alla famiglia ho già detto tutto, si 

fidano, ma non capisco cosa facciano per averlo con loro. Non ci metto becco, va'. Aspetterò. È 

inutile preoccuparsi. 

 

Il falegname ritorna al lavoro, finché un suono di passi agitati preannuncia l'arrivo del 

bambino. Quest'ultimo entra in scena vestendo una camicia rabboccata e un paio di pantaloni alla 

zuava verde acqua. Ciuffi di capelli rosso-castani sono appiccicati alla fronte madida. 

 

FALEGNAME.   Eccoti. Dov'eri? Respira, respira: non morirmi qui per una corsetta.  

 

L’artigiano torna al lavoro. Il bambino gli si avvicina e con la mano gli percuote le cosce. 

 

FALEGNAME.   Che c'è? Arrivo, arrivo: l'ho messo più in là, ora te lo porto. 

 

Va a raccogliere un flautino apparentemente rudimentale. È in realtà l'arnese con cui il 

giovincello riesce a farsi capire. Soffiando all'interno dello strumento si producono diverse note: 

per ognuna di queste un sistema di levette eleva un cartellino, che emerge come la sagoma di un 

tiro a segno. Ogni cartellino è colorato diversamente. Il falegname, che conosce il significato di 

ogni colore, comprende così quello che il bambino vuole dirgli. Giallo, verde, rosso stanno ad 

indicare coordinate di pensiero vagamente indicative, come “positivo” e “negativo”, “necessario” 

e “casuale”, “presente” e “passato”... Combinate assieme, tuttavia, si rendono capaci di 

esprimere una precisa gamma di sentimenti ed emozioni. 

 

FALEGNAME.   Eccotelo qua, sei contento?  
BAMBINO. 
 

 
 

FALEGNAME.   Bene. Oggi, allora, che hai fatto? 
BAMBINO.    
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FALEGNAME.   Che dici? Vi hanno dato un compito?  
BAMBINO.    
 

 
 

FALEGNAME.   Oh! Questa è buona. Ma davvero. Ti posso aiutare, se vuoi.  
BAMBINO.    
 

 
 

FALEGNAME.   Capisco, capisco che vuoi fare da solo. Inventare qualcosa di nuovo, però... 

Hai già pensato?  
BAMBINO.    

 

 
 

FALEGNAME.   Allora! Pensa, pensa: non ti disturbo.  

 

Il bambino si siede su una seggiola alta. Il falegname torna al lavoro: pialla e sagoma un 

pannello di legno compensato. Senza farsi notare, come nascosti dal tono lercio della casaccia, 

entrano in scena il Gatto e il Cane. 

 

GATTO.   Hai sentito?  

CANE.   Eh, sì.  

GATTO.   Io te l'ho detto, quand'era?, stamattina. Te l'ho detto che si fiuta buono.  

CANE.   Io fiuto solo un mal di naso... Crudele.  

 

Si pulisce il muso strofinandolo su un arto. Inspira con fatica. 

 

GATTO.   Piantala, Cane, e stai attento. Dobbiamo seguire il ragazzo. L'istinto mi dice, se lo 

capisco, che ci sarà d'aiuto.  

CANE.   Sicuro? Dopo quella botta... avrai gli umori rovesciati.  

GATTO.   Sì, a te la botta l'hanno data da piccolo e non sto qui a lamentarmi.  

CANE.   Eh, signorino, piano! 

GATTO.   Zitto! Finisce che ci scoprono.  

 

Il falegname alza lo sguardo: lo abbassa subito, convincendosi di non aver sentito alcunché. 

 

CANE.   È come dici tu, mettiamo. Cosa ci tocca fare, qui?  

GATTO.   Aspettiamo, Cane.  

CANE.   E basta? 
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GATTO.   No. Mettiti questo.  

 

Il Gatto veste il Cane con un paio di occhiali a dir poco stravaganti, un binocolo a stanghette 

che inebetisce l'animale. 

 

CANE.   Che è?  

GATTO.   Ma proprio non ci sei. Dobbiamo capire quello che suona il bambino, la sua grande 

novità. O lo vediamo o lo sentiamo: 

 

si infila nelle orecchie due corna smaltate: l'aspetto è quello di un vichingo 

 

a me il sentire. 

CANE.   Ci vedo mica, però. 

GATTO.   E non urlare! Mi spacchi i timpani.  

CANE.   Eh, scusa. Ho detto che... 

GATTO.   E ho capito, no? Metti a fuoco. 

CANE.   A che? 

GATTO.   A f... 

 

Il bambino è scosso da un fremito e corre all'improvviso fuori scena. 

 

GATTO.   … uoco? 

FALEGNAME.   Ma dove vai? Dove vai?  

GATTO E CANE. (guardandosi)   Guarda! Dove va?  

GATTO.   Seguiamolo!  

CANE.   Dopo di te. 

 

Il bambino rientra in scena e corre immobile sul fondo, seguito in poco tempo dal Cane e dal 

Gatto. I topolini spogliano il palco della scenografia – compreso il falegname – e ve ne allestiscono 

un'altra: si vedono una fontana e qualche parete di casa. La corsa è accompagnata da Jubilee 

Stomp, nella versione di Dick Hyman (1992). 

 

GATTO.   Ma dove corre?  

CANE.   Dio lo sa! 

GATTO.   Non respiro.  

CANE.   Non ci vedo! 

GATTO.   Oh- 

CANE.   Eh- 

GATTO.   Ah- 

CANE.   Corri! 

GATTO.   Corro, non vedi?  

CANE.   Ti dico di no! 

GATTO.   Questo ci uccide. 

CANE.   Mamma cagna! 

GATTO. (al pubblico e a sé stesso)   Che c'entra sua mamma?  

CANE.   Eh?  

GATTO.   Corri! 

CANE.   Aspetta, ora vedo: 

 

si ferma 

 

in piazza! 
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GATTO. (senza fermarsi, uscendo di scena assieme al bambino)   In piazza?  

CANE.   Va in piazza. 

GATTO. (rientrando in scena)   Perché mai?  

CANE.   Chiediglielo.  

 

Il bambino rientra e si siede in mezzo al palco. 

 

Si è messo in mezzo alla piazza perfetto. Si siede. Sta lì. 

 

Per il foro passa qualche persona: può darsi che un signore carezzi il bambino accennando 

un sorriso. Il piccolo non fa una piega. 

 

GATTO.   Vedi niente? 

CANE.   Niente. Senti?  

GATTO.   Nulla. 

CANE.   Eh, qui ce la fa.  

GATTO.   Aspettiamo.  

CANE.   I Topi hanno detto di no, comunque. 

GATTO.   Delegano.  

CANE.   Delegano, e per colpa tua, mi sa.  

GATTO.   Mia? 

CANE.   Li istupidisci, quando ci stai vicino.  

GATTO.   Capirai. 

CANE.   Eh... Bene. Altro da dire? 

GATTO.   Io?  

CANE.   Sì, mentre aspettiamo il resto della storia.  

GATTO.   Si arrangi l'autore: potrebbe anche impegnarsi. 

CANE.   Ha poca voglia, mi sa.  

GATTO.   È un balordo, ti dico. 

CANE.   Magari no, solo incapace. 

GATTO.   No, no, ti dico proprio balordo.  

CANE.   Sarà. Sicuro se non si muove... Aspetta! Gatto, arriva qualcuno e si ferma col bimbo.  

GATTO.   Maaao! Sento anch'io: il tizio parla. Com'è vestito? 

CANE.   Chessò: strano. Ha un cerchietto attorno alla testa, splendente, oppure è la pelata. 

Una valigetta da mitra nascosta sotto il braccio. Fatture che traboccano da ogni dove. 

GATTO.   E come ciancia... Non ti dico.  

CANE.   Il bambino no.  

GATTO.   Ti credo: è muto.  

CANE.   Si capiscono, però. 

GATTO.   A macco: il tale gli parla di rimando. 

CANE.   E come? 

GATTO.   Intende il bimbo al volo. 

CANE.   Dagli sguardi? 

GATTO.   Dagli sguardi. 

CANE.   Prodigio, questo. 

GATTO.   Telepazzia. 

CANE.   E che dice? 

GATTO.   Ti dico.  

 

Esibendosi in una perfetta e martellante imitazione di Guido Notari: 

 

Oh, ma che bello che stai qui a pensare. (silenzio) Un compito intrigante, e impegnativo. Che 
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dici. Hai trovato un'idea. (silenzio) Adesso, l'hai trovata. Ma che prodigio. (silenzio) Che dici. 

CANE:   Che dice, eh, che dice? 

 

Il bambino sgrana gli occhi. 

 

CANE.   Allora?  

GATTO. (smettendo la voce da cronista)   Zitto! Non sento. Il tale... ripete... Sì, sì, ecco. 

CANE.   Cosa?  

GATTO.   Dice... Oh. Sicuro. Ci credo: ho capito! È un genio, il ragazzo! 

CANE.   Ma e perché? 

GATTO.   Che trovata, che trovata! 

CANE.   Quale? 

GATTO.   Questa ci aiuta sì! 

CANE.   Di che parli, Gatto? 

GATTO.   Il bambino ha le carte, musone: Ze-ro-mi-la. 

CANE.   Zero... mila?  

GATTO.   Zeromila, bavoso! È la sua invenzione.  

 

Accorgendosi che il cane lo fissa, muto e immobile e colando bava: 

 

Zeromila è quello che serve a noi. Non capisci perché?  

CANE.   Eh, no.  

GATTO.   Senti qua:  

 

Un tappeto rosso è steso davanti al Gatto, che spinge in là il Signore, dicendogli con stizza 

garbata che il suo personaggio ha finito, e serviva solo per quello; il bambino rimane dov'era, 

osservando la scena. Un banjo è lanciato, da fuori le quinte, al felino: quest'ultimo comincia a 

cantare entusiasta: 

 

Zeromila è la nostra cifra tonda sai perché?  

Perché è tutto perché è niente perché è quello che vuoi te!  

Voli alto voli basso con la tua diversità, 

Zeromila ti accontenta tu non sai quel che lui sa! 

Zeromila Zeromila Zeromila ah-ah-ah! 

Zeromila Zeromila Zeromila ah-ah-ah! 

È la tua bella felicità 

Zeromila ti sistema per la vita che verrà: 

non ha bianchi non ha neri  

non ha niente che non va, 

Zeromila è la tua storia 

sempre e ovunque libertà! 

Zeromila Zeromila Zeromila ah-ah-ah! 

Zeromila Zeromila Zeromila ah-ah-ah! 

 

Smette di cantare e, senza mollare il girotondo scoppiettante, si rivolge anche al bambino. 

Continua gli accordi con il banjo sgangherato. 

 

Zeromila, vedete, è l'intuizione che ci vuole per chi non vuole. Vita buona, vita pura, perché 

Zeromila è tutto e niente, c'è e non c'è, falso numero ridicolizza-aspettative. Costruire una sectio 

d'oro con queste cifrettine, ci pensate? Un mondo perfetto. Solo un bambino poteva arrivarci, mica i 

fisici sfondati. Complimenti, scoiattolo di uomo! Complimenti: ci hai salvati!  
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Torna a cantare: 

 

Zeromila Zeromila Zeromila ah-ah-ah! 

Zeromila Zeromila Zeromila ah-ah-ah! 

È la tua bella felicità 

Zeromila ti magn...  

 

La comitiva sbatte contro il beato armato scontrinato. 

 

GATTO. (sulle stesse note della canzoncina, battendo i piedi senza accompagnamento)   Che 

mi vuole adesso questo qua, che si ferma dritto in mezzo alla città...  

SIGNORE.   Miei cari! Ah-ah. Potevo far altro e non ascoltarvi, ma la canzoncina... Bella sì, 

ah-ah. Buongiorno, ben venga, stia bene, son vostro: ingegner cavaliere onorato, studiato qui là su 

giù perfetto in tutto vendo bravura abbi fortuna la mia fortuna per carità. Ciao. Ma come siete... 

adorabili. Bella sì, ah-ah, bella canzoncina. Zeromila: Zeromila! Possiam parlare?  

 

Al Gatto: 

 

Responsabile che è Lei, presumo. Venga venga, ne discutiamo e poi mi dice.  

GATTO.   Vengo, vengo...  

 

Si volta verso gli altri chiedendo a gesti spiegazioni. 

 

SIGNORE.   Si avvicini, le dico. Non mordo, non stingo, non rantolo che stupendissime bugie. 

Lei fuma? Io no, troppa boria. Allora:  

GATTO.   Che c'è?  

SIGNORE.   Non mi sfugga nel discorso. Ho ben sentito, del piano stupendo che avete in 

capocchia. Ah-ah! Zeromila.  

GATTO.   Zeromila, sì... 

SIGNORE.   Ma non mi vorrà nei panni del cioccolataio, vero? È chiaro che le sfugge 

qualcosa. 

GATTO.   Cosa?  

SIGNORE.   Ahimè, mi costringe proprio a diventar scortese. Il brevetto, sior dal formai.  

GATTO.   Brevetto! 

SIGNORE.   Ma certo: per la vostra invenzioncina. Mica si può cambiare il mondo così, a 

spese altrui, senza tasse, riconoscimenti, sorrisetti, strette efficienti, inficianti volontà. Serve firmare 

qui e là, dare il proprio assenso.  

 

Al pubblico: 

 

E i contanti.  

 

Al Gatto, estraendo un protocollo fitto fitto di clausole incoscienti: 

 

Forza, firmi: qui e là.  

GATTO.   No che non firmo. 

SIGNORE.   Ma come! 

GATTO.   Non leggo.  

SIGNORE.   Lei così mi fa turn into cattivo. Guardi che non è messo bene: ha dei precedenti.  

GATTO.   Precedenti? Dove?  

SIGNORE. (facendo il verso al felino)   Zeromila Zeromila Zeromila ah-ah-ah... La musica, il 

balletto, le parole: ci vedo iscrizioni alla Società Editori e Autori, qui?  
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GATTO.   Ma l'ho improvvisata sul momento!  

SIGNORE.   Oh, ah-ah, c'è una tassa anche per quello. Non mi chieda, su: una piccola imposta 

su quello che uno dice quando ha voglia di dirlo e agli altri sta male, che magari vogliono dormire e 

non ci va di sentirsi i discorsi lo sa, come quelli non far questo guarda quello pace rispetto e 

compagnia bella e altre storie sulle libertà individuali che Lei lo sa, 

 

riferendosi al mitra nella valigetta 

 

son poi tutte balle. Allora... Paga o no?  

GATTO.   No, le dico. E, comunque, non ho nulla con me.  

SIGNORE.   Ma cosa mi dice! Esiste la rata, pagamento dilazionato, strozzinaggio ad hoc per 

quelli come Lei. Non si preoccupi. Intanto firmi.  

GATTO.   Se è no è no.  

SIGNORE.   Ma questo Zeromila... 

GATTO.   Zeromila è soltanto un'idea. Dobbiamo plasmarla, prima. Con l'aiuto...  

 

concitato entra in scena il falegname: ha cercato per mari e monti il ragazzo  

 

 suo. 

FALEGNAME. (al bambino)   Sei qua! 

SIGNORE. (al Gatto)   Chi è?  

GATTO.   Voilà.  

 

Il ragazzo corre verso il falegname e lo abbraccia. Nel mentre il Gatto fa segno al Cane di 

avvicinarsi: con lo sguardo suggerisce al tale aureolato di farsi gli affari suoi. 

 

CANE.   Che voleva?  

GATTO.   Niente che avrà.  

CANE.   Eh. Hai visto, il falegname...  

GATTO.   È arrivato, ho visto. Significa... 

CANE. (dopo alcuni istanti)   Eh?  

GATTO.   Significa, pellicciotto ambulante, che è venuto il nostro tempo. Ora o mai più: 

saremo rondini a primavera. Una volta che il bambino avrà fischiettato al suo caro amico.... avrà 

fischiettato un bel: Zeromila... Quell'altro lo renderà materia, forma, idea testarda cocciuta e 

ingombrante. E potremo buttar giù la torretta. 

CANE. (al pubblico)   Andrà tutto benissimo: nasuccio sbaglia di rado.  

 

Al Gatto: 

 

E il tale tariffaro?  

GATTO.   Adesso gliela faccio.  

 

Al Signore: 

 

Venga qui, ci ho pensato.  

SIGNORE.   Ah-ah, bene, ci speravo.  

 

Al pubblico: 

 

Adesso gliela faccio. 

GATTO.   Ci siamo risolti e decisi.  

SIGNORE.   Mi dica.  



31 

 

GATTO.   Paghiamo. 

SIGNORE.   Ah sì! 

GATTO.   Ma prima vogliamo averlo fra le mani... Zeromila.  

SIGNORE.   Averlo, dice. 

GATTO.   Averlo, averlo. Ora il ragazzo ne parla a papino e a breve, vedrà, la tesi verrà 

ipotesi. Lei vada, si metta nell'angolo... Aspetti quel poco.  

 

Saluta come Ollio, sventolando la punta inesistente del cravattino. 

 

Adieu.  

SIGNORE.   Arrivederci, carissimi!  

 

Al pubblico, accendendosi un sigaretto: 

 

Fatta. 

GATTO. (al Cane)   Fatta. Vedi, Cane, il genio del tuo socio. 

CANE.    Che amicetto stupendo! Ma mica ho capito.  

GATTO.   Apri le orecchie, codaccia: ora noi aspettiamo con lui, e una volta creato il nostro 

Zeromila... Basta. 

CANE.   Basta! 

GATTO.   Ma sì. Zeromila non permetterà speculazioni: compresenza, cooperazione d'infiniti 

numerici… Capisci?  

CANE.   Eh, no. 

GATTO.   Sapevo. Il suo lavoro, bada e manda a mente, non sarà più. Taci, però! Il bimbo 

suona.  

 

È vero. Il bambino ha già spiegato tutto quanto al falegname. Solo gli manca zufolare il 

numero perfetto. 

 

GATTO.   È nostro.  

 

Appoggia le labbra all'ancia...  

 

SIGNORE.   Suona, rospo...  

 

Gonfia le guance...  

 

CANE.   Lo avrà pure, un costo...  

 

Suona! Suona un fischio mortale di denti strigliati su marmi di chiesa. Cadaverico esiziale 

nulla sfiatato e sfatato dal nulla. Il flauto non canta. 

 

GATTO.   Che è?  

CANE.   Eh? 

FALEGNAME.   Cosa? 

 

Di nuovo! 

 

GATTO.   Non suona.  

CANE.   Eh, no.  

FALEGNAME.   Che vuoi dirmi?  
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Ancora...  

 

SIGNORE.   Ma scusate, mi permetto, che fa il ragazzino? Ci prende in giro?  

GATTO.   Guardi che proprio non so... 

 

 

Ultimo bronchiolo di polmone, ultimo rigetto d'asma. 

 

FALEGNAME.   Che fai, sciocco: ti metti a suonare due tasti in uno? (sorridendo) Ma non hai 

proprio capito come si usa.  

SIGNORE.   Due tasti in uno? 

GATTO.   Oh, no... 

FALEGNAME.   Dammi, ormai non serve più: te ne farò uno facile, senza i tastini.  

 

Prende il flauto dalla bocca del bambino e se lo mette in tasca, nella camicia. 

 

Andiamo. Vieni, su.  

 

Il bambino, immobile, guarda il Gatto eloquente. Poi corre dietro all'amico, fuori scena. Il 

trotto è spensierato: gli importava poco. 

 

CANE.   Ma dove va? 

GATTO.   No, no, no... 

SIGNORE.   Che ha?  

GATTO.   Ma non ha capito, col suo mirabile intelletto? Zeromila... non è per chi non lo vuole. 

Due opposte idee, il Tutto e il Niente... Il flauto può solo sfiorarle, assieme: o dice l'una, o dice 

l'altra. Serve un orecchio che non voglia sentire quello che vuole; che non gli piaccia la musichetta 

bella dei bambini. 

SIGNORE.   E insomma non ci ricavo niente. 

GATTO.   No, mi spiace. 

SIGNORE.   Saperle, le cose: saperle. A presto: e fatevi trovare con la grana, se capita.  

 

Saluta inacidito e si eclissa. 

 

GATTO. (dopo una lunga pausa)   Forza, amico, torniamo alla torretta.  

CANE.   Eh, già. 

GATTO.   A pensare. 

CANE.   Veloce. Prima che ti morda. 

GATTO. (scolpendosi un duro sorriso sul becco)   Capirai.  

 

Uscendo incrociano la teoria dei topolini che rientra per la chiusura. Il primo porta con sé un 

violoncello, e lo punta sul pavimento dopo essersi seduto in un angolo: il crine scorre le note di 

Sibelius, Valse triste. 

 

TOPI.   Ecco la fine: nulla di nuovo, come ognuno aveva pensato. Nulla di nuovo, l'ignoto: 

ma buono. E questa compagnia di bestiole sprovviste non poteva fare di meglio. Attenti, però, che 

io Topo ho dato lezione. Non avete voi, come me, delegato? Lasciato al povero bambino, soletto, il 

compito di fiatare? Attenti, vi dico, di non fare lagne. Bastava salire qua su e suonare uno zero, 

cullarlo in un mille, rapporto che, sentite?, magari sta uscendo dalla cassa dell'arco laggiù. Ma voi 

delegate. Vi perdete a... ascoltare. 

 

Il violoncello storce l'accordo. Si spengono le luci. Il pubblico si alza oltraggiato, ferito, 
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morsicato nel vizio. Odia la scena: barrisce che vuole indietro soldi e pensieri, che c'è da linciare 

l'autore. Può darsi. È vero. Ma questa sera vivrà nelle menti di tutti: sarà nei progetti, lui Zeromila. 
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L'insoddisfazione si è tramutata in nevrosi. Ne ho parlato con altri colleghi: l'opinione è 

comune. Tutto gioca contro l'effimero equilibrio del paziente, un uomo distinto ma oltremodo 

caparbio. Finora ha disertato i due terzi delle sedute senza mai darne avviso. È cosciente del suo 

male, ma evita la cura... Doppia follia o salute per due?  

[porta sempre con sé un registratore a filo. Non dà spiegazioni, naturalmente] 

 

 

(dall’archivio del dott. Gustav Mandel [12 febbraio 1947], studioso di rilievo alle 

 cui cure la famiglia Starb affidò, per un breve periodo, il problematico cartografo) 
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[   ] 
 

 

 

È un racconto da bara bianca: per metà concluso e per metà stenografato, questo brano si 

presentava come un’autentica scaletta narrativa. Ne proponiamo alcuni frammenti, dai quali potrà 

forse emergere l’ambiziosa situazione: un uomo, che la fantasia starbiana lasciò anonimo, vede con 

l’occhio destro il male e con il sinistro il bene.  

Di particolare interesse (sebbene non se ne colga il senso nel contesto complessivo) è 

l’Apologo del gigante e della donzella: probabilmente Starb intendeva metterlo in bocca a qualche 

personaggio (magari Theodore, il monomaniaco che apre il racconto ma non compare altrimenti). 

Il lettore potrà divertirsi ad immaginare una trama inesistente; si diletterà nel ripercorrere la 

vena creativa dell’autore.   

 
 

 

-  
 

Al manicomio vibra un suono di cristallo. È così nelle cuccette, nella mensa, negli anditi 

vorticosi del blocco E, del braccio M, del piano D. Il reale è intoccabile: c'è da scambiarsi pelle per 

fare esperienza. 

Theodore, che è monomaniaco servo-padrone, ha dimenticato come si ride e come si piange. 

Lascia una famiglia di emigrati alsaziani che di tanto in tanto lo visita. Il figlio gli si siede svogliato 

sul ginocchio e contempla in ascesi l'affondo bordò dell'occhio sinistro; di risposta Theodore inclina 

la pupilla coprendo la ferita. 

La moglie ha già un amante (lo aveva da prima che il marito      [?]  ) e capita che voglia 

portarlo con sé. L'aspetto del malato, con le tempie spogliate e declinate in nevrotica atarassia, la 

fronte intisichita e trapuntata di polverosi nei... lo irrita. Appena gli riesce si toglie di vista.  

Theodore è portato, a giorni alterni, in una celletta provvista di sgabello in pelle mandorla e 

specchio esagonale. Sullo specchio disegnano una curva concava o convessa, e la curva va a 

coincidere con le labbra di Theodore, quando il monomaniaco si siede. Alcuni istanti di calcolata e 

predisposta titubanza e l'assoluto si sdoppia dicotomico a realizzare uno smagliato sorriso; ad 

allungarsi in un greve disappunto. Dall'altra parte i medici a lui affezionati scattano una foto. 

Theodore divertito o Theodore rattristato sono spediti in archivio centrale, e Theodore è curato. 

 

 

-  

 

La resina goccia a terra, calandosi sui funghi spontanei che coprono il [giardino]. L'erba è di 

quadrifogli inspiegati: molta fortuna che è impossibile cogliere; uno scatto di empietà. Il verde 

bruno è raccolto nella geometria delle aiuole. Al centro, incorniciata e redenta, è la signorile 

rustichezza di un abete rosso. 

Il baricentro del sistema è il suo sovrano, un fiato scoperto marcato [nome?]. È giardiniere e 

giardiniere promosso. Ci mette: cura, zelo, sintassi.  

 

-  si veste la sera per il mattino 

-  indugia sui baffi scomposti dal passaggio della lana 

   (li affila con dita scure di guanto cerato) 

-  disinfetta la bocca con bicchieri di aceto 

-  ritocca pareti con un pennello 
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-  prega per chi è solo nel mondo 

 

Le finestre aderiscono agli stipiti. 

Ha un'ottima mano che cesoia perfetta. È abile a calcolare quadrature e angolazioni: non 

estirpa se non ricuce. All'alba tasta la terra e la sveglia paziente. Per colazione un buon alito di 

vento, qualche sbadiglio di foglia distesa e null'altro. Potatura ogni giorno, qualche volta una nuova: 

un fiore che sia gerbera o gardenia; una pianta del tipo tuia o bambù. 

 

 

-  

 

vede in due parti distinte: qui il bene e là il male. Succede così che mentre accarezza con lo 

sguardo il giardino scorga 

 

     un ordine a posto                                                                                                   lo scempio sicuro 

     di luci adeguate.                                                                                                  di un nero di prato. 

 

Lo aiuta. Apre uno e poi l'altro fino all'equilibrio raggiunto, ma viene il mal di testa e il cielo 

si confonde. Preferisce sostare su uno soltanto. Per lui è normale, e il mondo comincia così. 

Da bambino si è abituato a saggiare l'ingegno, e nei giochi agghiaccianti ad usare il suo bello. 

Sulla spiaggia briciolosa di un campeggio ha imparato a divertirsi da sé: ha usato il brutto per 

costruire un maniero, così da renderlo sempre migliore; se uno sbadato lo pestava coi piedi [   ] non 

piangeva: cambiava occhio. 
 

 

-  

 

Al dottor Hillirius il volto diventa violetto. Le lenti tonde poggiano sul naso a scogliera. Si 

ferma davanti al [giardino]. Mani in mano, sorriso pieno. 

«Facciamo due chiacchiere, [   ]?» 

Lo porta nello studio grande. C'è molta polvere, almeno due dita, e il giardiniere rifiutando 

non si siede. Pende come all'amo di chi lo ha pescato: oscilla avanti e indietro sospeso sulle gambe.  

«Gli occhi. Ti ho fatto un pomeriggio d'analisi, ricordi?» 

[   ] ricorda benissimo. Sugli scaffali poggiano 

 

     sublimi espedienti                                                                                                              atroci feti 

     di scienza gloriosa                                                                                               da parti incompleti 

 

e i libri odorano di topaia. 

«Fammi una cortesia e guarda il muro». 

Sulla parete proietta scenari incoerenti. Un bosco 

 

     maestoso umilmente                                                                                               aracnico di follia 

 

e qualche diapo vaga. Si distinguono gruppi 

 

     di uomini assidui                                                                                                   di anziani corrotti 

     in velata vecchiaia,                                                                                              cresciuti di humus, 

     costanti di volti rubini                                                                                           muschi scomposti 

     di strette presenti di mano                                                                                 di giorni che furono. 
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-  

 

[   ] non si sente a suo agio e comincia a tremare. 

Riflette. Che avranno tutti cominciato, si dice, cominciato così. Le facce frodate che lo 

seguono dopo il pranzo. Le facce dei corridoi delle sbarre dei fili di camicia e tutto il resto. Che 

avranno annuito a una visita, li avranno presi lì dentro. A parole e complimenti e baffi amici. [   ] 

trema e non vuole parlare. Lo porteranno dentro, ripete, e al             verrà un matto diverso. Un 

matto ignorato che non sa d'impazzire. Le orecchie divise, una più buona e l'altra malvagia. 

«Insomma, [   ], vedi di rispondere o per me puoi andare». Hillirius adagia la bacchetta con 

cui ha indicato le diapo. Si siede come in cattedra. Dalla camicia, in prossimità dei segmenti definiti 

dai bottoni, fuoriescono riccioli di pelo scuro. 

 

 

-  

 

Come assalito dal peggiore degli incubi il giardiniere scappa. Scardina in parte l'entrata dello 

studio, provocando un fragore che non allarma il personale assistente. Scende le scale a gruppi di 

cinque. Sui pianerottoli ammortizza la velocità contro le pareti: si appoggia sbattendo e riparte.  

La porta d'ingresso si apre nelle diverse metà. [   ] è inseguito dal suo stesso respiro, e rotola o 

rantola e urta la sbarra bianca del parcheggio. Davanti si apre il braccio del paese, un ramo di foglie 

affiatate e vicoli ascosi di voci inferriate. Segue diritto e incosciente. È tutto una 

 

     fortezza divina                                                                                                        maceria continua 

 
    

-  
 

Non si è fermato, ma corre coerente sudando sul naso.  

 

 

-  

 

Di sopra è un monolocale arredato, scuro e denso d'aria fangosa. Qualcuno si trasferisce, 

forse, per le scatole aperte e impilate a Babele. Tappeti e stoffe e moquette sono sfondi di arabeschi 

gratuiti. 

 

 

-  

 

Dal corridoio vibra il rumore dei colpi sulle zucchine; si sparge per la casa un profumo di 

vapore.  

Si alza sulle mani. Fa troppo caldo. Non ricorda l'incontro con la donna e le voci lo 

infastidiscono. 

Sente qualcuno sfiorarlo e si toglie la benda. Vede 

 

     una madre sincera                                                                                                 un orco meschino 

     atteggiata di dolore                                                                                               all’orribile delitto 

     e preoccupazione.                                                                                                                  intento. 

     Nella mano                                                                                                                     Negli artigli 

     un batuffolo                                                                                                                            un ago 

     di cotone.                                                                                                                           assassino. 
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-  
 

Trova una suppellettile turchese in marmo venato e varicoso. È mezza tra bella e orribile. 

Divina dove il giardiniere vede male; turpe dove il giardiniere vede bene. 

 

-  

 

è spedito in archivio centrale, e il giardiniere è curato.  

 

 

-  

 

(Apologo del gigante e della donzella)  
 

Nella mente dei più anziani è ancora viva questa storia.  

Un gigante iracondo venne al mondo. Cattivo per volere di Natura; violento tutto il tempo. 

Dei cavalieri faceva volentieri pappa; bucanieri e piratacci li metteva in tasca per merenda; i castelli 

li rendeva bei cuscini, non di rado spappolando testoline di bambini. 

Venne un giorno e il gigante pronto al sonno si stupì: davanti a una candida donzella non si 

seppe più che fare.   

«La schiaccio!, la sbrano!, la pesto!, la smacco!» era partito a dirsi giocondo. Una volta 

sminuzzata la fanciulla avrebbe potuto sonnecchiare: la fortezza morbidava quanto il mare. Poi, 

avvicinandosi, scoprì il cuore a palpitare e il sudore lacrimare. Gli spiriti in subbuglio si 

mescolavano intriganti: il gigante scopriva tremendo di amare. 

«Che c'è? Cos'è? Che ti voglio far male, però... »  

Ci pensò. Impazzito di un poco e afflitto di molto sbottò: «Oh, mio bell'amore» e la strinse fra 

le mani come in coma vertebrale.  

Si era proprio innamorato, e carezzando e sbaciucchiando si decise: il mondo intero per il suo 

tenero credo.  

«Ti aprirò valli e foreste: nessuno potrà averti o guardarti. Saremo soltanto io e te, amore 

caruccio figlietta del re». Il re già l'aveva ingoiato; la corte saliva ruttando con rorido fiato.  

Distrusse a ogni lato il mondo creato. Balzava smilzando caprette e pastori; sembrava ballare 

coi piedi sui mori (i tartari li aveva da mo' fatti fuori).  

Nel mentre la donzella, troppo furba, finse in gran pompa l'infelice disgrazia. 

«Oh gigante mio amore: non vedi che avaro mi togli il mio pane? Mangerò con che cosa or 

che spacchi perfino l'aurora? A bella posta mi rubi sostegno!» e fingeva graziosa. 

Il gigante preoccupato non pensò: e prima una pelliccina si staccò, poi un'unghia poi un dito; 

in poco tempo si spellò e al suo amore si donò. Si tagliò quasi tutto, e rimase la testa: 

«Amore mio, guarda come ti adoro: ho tolto il mio per il tuo dì futuro». 

L'altra sorrise ancor masticando:  

«Sei tu proprio un mulo. Non hai visto che in vesta ho un tozzo un po' duro?» 

E con noia lo lasciò.       
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cartografo [car-tò-gra-fo] s. m. [f.-a] 1 esperto conoscitore della cartografia 2 chi si dedica a 

opere di cartografia | saltare come un – , di chi s'impegna allo stremo per dimostrare ql.co. ma non 

ottiene risultati. Dal noto incidente che coinvolse il cartografo liechtensteiniano Olim Starb: l'uomo 

s'introdusse per protesta nella bocca di un cannone carico. Per influsso del ted. wie ein Kartograf 

springen , reso talvolta starbieren [cfr. ingl. to starb off e fr. starber].   

 

 

(da Umberto Marchegiani, Nina Calavento [2001], 

 Nuovo Dizionario della Lingua Italiana, Torino, Bunti)  
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Il cuore e la stella 
 

 

 

È senza dubbio il componimento più incisivo. Con una lingua ricercata e al limite del poetico 

Starb realizza il vero significato del suo sconforto: la scoperta inadeguatezza della propria 

persona. 

 

 

Racconterò anche ciò che è mancato. Persino un orologio fermo segna... No? Indovinerò 

l'ordine, le circostanze: sarò fortunato e lo so. 

Vicino al mattino, tempo oltre le tre, caracollavo sbronzo per un vallone oscuro. Il bosco 

gracidava malsano e gli alberi si rincorrevano vitrei, imperlati di sudore lunare. Nel labirinto l'uscita 

mi irritava, e il paese ancor di più, e casa mia oltremodo: desideravo perdermi. Poi il senso di 

rigurgito mi prendeva, che era un motivo per ossigenare le meningi e acquistare aderenza. Tutto 

quel che vedevo lo vedevo distinto, più che se fosse stato sotto due o tre soli; e ancora mi è chiaro 

in fronte pressato col fuoco col sangue col chiodo. 

Sul fondo del canale si apriva una pozza piena e calda, rumorosa per i lampi intisichiti delle 

ali di zanzara. Ne aprii qualcuna in due prima che mi si avventasse sulla carne scoperta. Feci per 

bagnare un piede nel lago. Sull'altro lato dell'ellisse si muoveva una figura: la scorgevo appoggiare 

la mano su di un masso, aiutarsi a cadere un metro più in giù. Presi uno scarto di pietra con la punta 

aguzza e lo tirai dentro all'acqua, preciso a bucare il prezioso tessuto poggiato con stile. Silenzio per 

pochissimo, e un ciottolo tondo mi s'infrange davanti agli occhi, schiacciandosi sulla riva senza 

sguazzare. 

Porco... e ripresi a lanciare, fossero bombe quei sassi a pallone. Inveivo sbraitando contro il 

muoversi incerto; sbavavo colando tiepida cera. Al ritorno mi venne un grido:  

«Eh!» mentre la sagoma si sbracciava a farmi segno di smettere, credo, se anche vedevo i 

pugni chiusi in una maniera incomprensibile. Prese a corrermi incontro, e girava forsennato lungo il 

bordo del bacino; saltava rovi e tronchi di betulla, s'inciampava graffiando i denti al suolo. Le 

bestemmie impastate alle gengive lievitavano a pagnotta. Accelerai anch'io per raggiungerlo a metà 

percorso, e superai un ruscelletto con la diga di un bambino issata a forza nella ghiaia. Le 

bandierine foglie del castagno si librarono; caddero nei confini più sbagliati unendo i popoli 

palustri. 

Cominciavo a divertirmi: aspettavo solo di averla fra le mani, la macchietta, e farle bene o 

farle male. Mi accorsi presto che si era eclissata. Davanti agli occhi, lungo la sponda su cui mi 

trovavo, nessuno: realizzai che avevo corso dalla parte sbagliata, e che la figura sostava fissandomi 

sulla riva opposta. Il copione non era cambiato.   

«Eh!» ancora, ma stavolta indicava qualcosa. Seguii l'invilupparsi di quei gesti, il crescere 

liberandosi in sé stessi, e notai alle mie spalle una barca in legno, vasca stroncata di natura amara. 

Diroccata e spiritosa, con un taglio sul davanti che chiamava un bel sorriso. 

La spinsi in acqua, e calandomi a picco fui dentro alla cassa. M'investiva la lana magra di 

molti ragni, gettantisi a bagno in quel mentre: ticchettavano le zampe sul mio volto e affogavano 

più sotto. 

Per remo un ramo mi bastava, raccolto prima con acume. Spinsi affondandolo nell'acqua, le 

cui pieghe filavano bianche a scomparire: nel mentre l’ombra si spogliava, e compresi che era un 

uomo. Fissò sulla testa gli indumenti e, nuotando a quella maniera, mi si avvicinò. Stava ben attento 

a non bagnare i vestiti, e forse qualcosa di più prezioso fissato nel fagotto. 

L'attracco fu un ceffone, e arrotolandomi sul baricentro sgusciai fuori da me stesso. Gli liberai 

il capo e tesi una mano: appena a bordo quello si voltò, prono a respirare il marcio. Non disse una 
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parola: solo una frequenza stretta asmatica rantolare in congestione; vibrava al suolo il mortaio del 

suo cuore. Con incosciente malizia mi scoprii a fissarlo, bianco morto dalle scapole ai talloni, larva 

dalle secche natiche e contratte. Gli restituii il proprio coprendolo sprezzante: ricordavo le pietre la 

lotta l'urlare. 

Voltai lo sguardo e sagomai conifere, costruii la loro vita al limite del lago: le vidi barba al 

cielo, barba nera irrigidita, e il vuoto di pianeti e stelle nane valutarci a coperta, serrandoci le 

prospettive più alte, di non far passi ci diceva non un passo o la tua vita, sii pelo brufolo febbrone 

ma non guardarmi come sono: sprofondi altrimenti Lucifero assetato. Una costellazione mi derise; 

ebbe pietà; si dileguò. 

Voltai il capo e lo trovai a coprirsi. Il viso emergeva dal lavoro delle braccia meccaniche, 

svelte ad infilare vesti e sottovesti che sembravano infinite: lineamenti da villano, violenti e arcigni, 

severi affossamenti in fasci di rughe; un naso non aquilino ma più, convesso all'apice e generante un 

pianoro parallelo agli occhi, una piazza di paese tagliata col coltello; labbra ai bordi appesantite da 

invisibili macigni. Un punto nero neo difetto addolciva la fronte tra le sopracciglia: un terzo occhio 

indiano di saggezza, forse; scaglie innestate sottopelle nella corsa, magari. I capelli si 

attorcigliavano come chiocciole rade. Nelle mani vidi che portava una cuffia con cui coprirli, 

foderata di bianco all'interno: la teneva però fra i palmi, aspettando credo di asciugarsi totalmente.  

Cominciai allora a parlare, e volevo chiedergli chi fosse e perché, e raccontargli che lo 

sapevo: lo interrogai domandando retorico con artifici speciali e buon senso di lingua e 

dimostrazioni gnomiche. Così per molto, finché mi resi conto che dalla bocca non mi uscivano 

parole, ma spruzzi contratti dal mio stomaco: mi vomitavo addosso con piacere per il rosso e il mal 

di mare. L'altro mi spostava con pietà e delicatezza oltre il parapetto immaginario. Dipingevo i 

flutti; nutrivo le bestie. 

Singhiozzai qualche sforzo ancora, poi sciacquai l'aspra pozione con le mani a mestolo. Mi 

rinfrescai bocca e ugola ritorte da spasmi. Lo ringraziai con le pupille, sgranando gli occhi, e 

compresi che delizioso veniva il suo timbro di padre: 

«Devi dirmi cosa vuoi che io dica». 

«Che parli in versi» risposi. 

Fremette violento, nella maniera esausta di chi prende ciò che si aspetta. 

«Perché sono il Poeta, e tu ti aspetti che sia giusto». 

«Sì, è giusto. Parla in versi» lo imploravo, ed è in dubbio che non mi bagnassi le guance di 

lacrime. 

Incerto si prese un poco. Con mia sorpresa, che mi asciugavo arcigno le labbra, cominciò a 

muggire e far l'eco di galli e galline e scimmiette. Sorrisi prima e poi sguaiato, se anche lo 

riconoscevo prevedibile, che potevo farlo anch'io un gioco simile. Con una mimica non casuale mi 

intratteneva, poi all'improvviso gli scompariva il vivace e trivia s'incupiva l'occhiata. Duro e 

categorico mi odiava. 

«Che hai? Non sono versi, questi? Versi di porci, versi di morti: che cambia?» mi sputò 

addosso in un sol colpo e pochi istanti. Chinavo il capo stringendo la gola già compressa e 

infastidita: per i conati, che ancora trattenevo; per il senso di colpa funesto, aver mancato parole 

opportune. 

«Questo sono, questo qui» continuava inviperito, «coniamoci monete, stampiamo cartoline! 

Facciamoci un olio, che abbia il mio nome sopra, e quaderni e matite e musei: perché no? 

Chiamiamo i nostri figli a questa maniera, su!» e urlava: «Io! Io!», forte così tanto da farmi credere 

che perseverasse nel gioco, ululante gorilla da grattacielo inferocito. Le onde nascevano ancora 

viscide di succhi, e come urto centripeto si muoveva il suono fino ai bordi: gli aghi e le tele e le tane 

inghiottivano lo stringere croccanti i pugni. Mormoravo vagendo. 

La voce con cui mi castigava: storniva, quella voce, perché non poteva essere che sua. Sua di 

uomo verde dall'ira, negli accenti e nelle elisioni di pelle tesa e rotta invidia. Voce di demone 

amareggiato, delusione di parente genitore curante, amante incartarsi in questioni d'amore. Pensa, 

prima, e domanda; domanda scusa. Ma ciucco tradito ululavo tristezza... Singhiozzi qua e là. 

Raccolse le maniche sui gomiti e mi strappò il remo da sotto i polpacci. Cominciò a vogare 
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silenzioso, con troppa violenza: le spinte avanti regolari mi ferivano di antipatici girotondi; il 

pastroccio di umori mi schermava dal freddo la fronte. Non sapevo nulla del lago, uovo in sezione  

sull'orlo di un fiume: un rigagnolo agonizzante, ad andargli vicino. Lì puntava quell'altro con 

fermezza, sicuro convinto di dove arrivare. Pescava acqua e ne lanciava di dentro: i piedi li avevo 

già mizzi, sospettoso un'apposita perfidia. 

Gli piaceva fischiare, e zufolando contrariato mi aveva spinto fino al delta del rivolo. 

Dissimulava l'arrabbiatura: tentava al limite di soffocarla. Riuscimmo a percorrere una decina di 

metri, poi s'incagliò il fibroso cetaceo su un banco di sabbia vischiosa. Scese all'attacco pagaia in 

resta, calciando la prua per spingersi oltre: la culla si sganciò dall'argilla ruotando finché diedi alla 

riva le spalle. Conclusi contento la giostra: smontai. Assaggiavo allora il fondo, che era mobile e 

fragilmente sprofondava; carezzavo larve e sanguisughe palpandone i movimenti svelti, svelti e 

liquidi nel fare tana fra dita di piedi.           

L'altro mi aspettava poggiato su un masso, e sguazzai correndo per non farlo aspettare: pestai 

due invertebrati su un coccio, e sangue ovunque. Si voltò a camminare come funambolo al lavoro, 

saltando calibrato, le piante scalze da salvare non finissero sminuzzate. Facevo uguale: per 

negligenza critica e praticantato. Davano il tempo coi becchi supini, contando storie ai figli i rapaci 

pronti e attentissimi. 

«Stammi... » sillabò sibilando la mia guida, ma un ramo pestato si prese la scena e non 

raccolsi che il verbo. Coraggio per dirlo non ne avevo. Non aggiungeva altro, ma pensava giusto di 

star zitto e proseguire sollecito, finché non fummo sotto a un altare immenso in calcare, o altro ma 

bianco poroso e di gesso. La spelonca emergeva al limite di un canale: percorso da un immondo 

serpente si alzava di metri finché, in fondo, inghiottiva la curva mangiandola intera. Il protiro 

naturale si apriva a veranda su una piazzetta di nulla, filamenti d'erba lercia morti a galla su una 

secca. A cinque passi soda verso il bosco una catapecchia di mulino, stagionata a magra per quasi 

un secolo e più. 

Attraversò la melma beato e una volta davanti tirò un infisso potente, sgretolando le giunture 

che bloccavano la porta. Non si agitava, aggrappandosi al legno e puntando le gambe in scalata. 

Saltò un chiodo avvicinandosi; un altro si storse irreparabilmente e il pannello rientrò nella stanza, 

forzato e strillante dolore. Disse: 

«Entra: se torna ti sbrana» e a me che non coglievo indicò la terra, le ombre cucite di porco 

selvaggio, cinghiale rampante assetato. Per il piccino strappa ossa budella.  

Rinserrai quanto aveva abbattuto, fulmineo correndo e dolorante ovunque. Acerbo lezzo di 

aria uguale e tane di topi e piscio: non si vedeva a un palmo. Sfioravo le vesti dell'istruttore senza 

toccarlo, non si accorgesse che orientavo i miei passi nel vuoto con lui. M'infilai nella tasca  davanti: 

per estrarre a fatica l'accendino, procurarmi un intenso grattare sfregiando lo scudo di mano. Aziono 

il congegno; sorge un lumino al tramonto: schiara quattro per quattro le travi e le assi accavallate in 

pressione. Un ampio tavolo in mezzo, sfrangiato e sull'attenti... Un barile di stufa eroso, rincorso da 

croste malsane: nient'altro che non fossero ceppi tagliati e nodosi inserviti.  

«Aiutami» mi si rivolse, «non farà caldo ma luce sì». Raccoglieva filetti leggeri e resinosi, 

farne poi mucchio dentro alla cassa arrugginita. Presi parte all'azione finché non fu creata una 

babele cisposa e conduttrice. Srotolai un volantino e innocuo lo misi appropriato alla base. Scintilla 

e dopo fiamma e dopo incendio: prendeva.      

Davanti al prodigio ci bloccammo: studiavamo il neonato temendo perisse. Quando fu certo il 

divampare mi voltai. L'acerbo nel suo tono si risolveva ancora, ma gli occhi erano lucidi. Bagnati 

per il fumo giustamente: si copriva il naso con un velo, come araba etera mi guardava. Poi si spostò, 

raccolse un ceppo e un altro e li mise accanto, a poco dal fuoco così da stizzare. Poggiai il peso e gli 

ero a un metro dal mento. 

«Guarda» ordinò, e prese una bacchettina e disegnò sull'unto pavimento. Disegnava un cuore, 

schiacciato e aggiustato qua e là, e vicino a tre dita una stella pentacolo pungente. Le ombre 

marcavano mosse i contorni.   

«Non soffri? Non soffri a vederli qui assieme?» 

Non so. Soffrivo? Non so. Lo comprese e andò avanti: 
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«Il cuore muore di pena ogni volta che è fatto così. Ogni sangue che pompa si sfibra, e il 

battito cede... E la stella» disse indicando a destra il bozzetto, «è lo stesso. Si trascina spenta per le 

orbite, a dirotto. Due misteri tanto profondi ridotti a linee di bambino... Soffri, che è meglio. Soffri 

per loro che hanno un doppio imperfetto: come si guarderanno allo specchio? Cosa diranno di sé, 

descrivendosi... Considerando la propria apparenza. “Sono questo e sono quello”: così diranno?  

«La grandezza lo ha loro imposto. Il non poter essere visti, questa fama nascosta e irretita che 

li ha fatti “tipi” a una dimensione. E sempre sarà così, per la loro complessa fattura, che solo 

adattata rende il meglio di sé: e abolisce l'essenza. Vivere per un altro. Questo fanno, seriali e inerti 

appena nati e appena morti. Nell'eterno paradigma quando è lecito l'astrarsi, lecito d'imposizione».  

L'avrei forse capito sobrio, e con poca certezza. Il bene con cui lo diceva, però, mi spinse in 

basso i sopraccigli, e commuovendomi lo tenevo fra gli occhi. Soffrivo un po' davvero: povere 

stelle e cuori ignavi, muti in presenza propria. Cercai che si intendesse. L'altro sistemava lo 

scoppiare nel secchio e preparava il proseguo. 

«Chi credi io sia?» 

Aprii bocca ma solo inspirai vapori. Tossii: quello non cercava risposte e incurante spiegò:  

«Altro non sono che un misero cuore, una stella sfondata nel tempo. Non ho pianeti che 

verdeggino, che con me si alzino la mattina seguendo il ritmo del mio giorno. Porto sangue venoso 

in ogni parte. Poeta... E hai temuto la sfuriata, poco fa. Ma sono abituato: il mio destino l'ho 

segnato. A crepare destini non ne hai più, quel che hai fatto è là e il tuo scopo è studiarlo. C'è chi si 

accontenta e chi no; chi sogna altro è rimorto. Il sogno è solo di chi può cambiare, e svegliarsi e 

dirsi è finita. Io ho le palpebre strappate... Mi manca il buio degli occhi che serrano attimi: capaci di 

darsi riposo, e ridere chiusi e da chiusi piangere, e fare un momento loro».  

Azzardare parola non facevo: si proponeva grave e ad altezze elevate non mie. Cadendo 

odoravo il vortice preso per caso, arcano e veloce di iniziative: sassaiole remi fanghi e poi lutto, 

lutto di tale sfogato nel tutto. Perché mi si racconta tristemente, avrei chiesto. 

«Mi fa schifo quel che ho scritto» rispose concreto. 

 

«Io so che vuoi sentirmi parlare in versi, ed è giusto» riprese, «ma metti che io non sia più 

quello che ti è rimasto. Questa tua idea di me, pensa se io non la condividessi; pensa se la credessi 

estranea. Non è farmi torto riproporla? Mi fa schifo quel che ho scritto» riassunse uguale.  

Mi trovavo indisposto a quanto affermava, non fosse possibile ascoltare simili sproloqui, 

sembrasse Verità disillusa e corrotta.   

«Andate a scuola e v'insegnano che sono Vate, spulciarmi è la prassi consona ai licei. Dove 

nasco, dove muoio, e ogni angolo di parola è analizzato parafrasato interpretato. A me tutto questo 

fa male, e mi accorgo di aver partorito idee malsane e scempi di penna. Cambierei punto per punto, 

tanto orribili ho espresso i miei concetti». 

Muoveva pulsanti le mani picchiando l'aria tiepida attorno. 

«Il mio nome sarà sempre legato alla mia insoddisfazione. E anzi: al mio disgusto per me 

stesso. La mia fama è l'orribile che mi perturba: provo il sentimento identico di chi si è appena 

compromesso, svuotandosi dei valori che sa di avere. La gloria è la peggior forma 

d'incomprensione» concluse, e provai gran dolore. 

Non solo per lui penavo, ma per la vista quasi cremata: ci inibiva il fumo dal condotto aperto 

in due, fuoriuscente a fiotti sempre più aspri. Se ne accorse anche l'amico, che staccò le cosce dal 

ceppo falsificando i contorni: moriva in eterno il suo muscolo astrale. Fissai il disegno crepato 

fermo deciso a ricomporlo; quello mi prendeva invece il braccio, e tirando da far male mi 

riapparvero le stelle. 

Usciti ci tenemmo per mano. A ridosso della sua schiena ansimavo brutale, svegliando le 

gambe intorpidite a seguire quei passi fulminei. Puntava alla barca. La raggiungemmo che mi 

sembrò un secondo, e mi stesi in collasso accanto all'acqua. Mi si muoveva la testa per il fumo 

inalato. Da allora disse una frase, che fu: 

«Almeno l'obbrobrio più grosso, l'orrore più grande è andato perduto» e sghignazzò, e io con 

lui per la sua sola speranza non morta. Non l'avrei tradita. Mi assopii contento, le mani stese a farmi 
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croce. 

Appena sveglio avevo accanto nient'altro che vomito, e il terreno smosso di un corpo non 

mio. Il legno oscillava improprio a volare nel cielo. 
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«... Hai presente Olim Starb? Sì... Sì, quello... Quello. Ho sognato di essere lui... Certo che 

può capitare... Era un incubo, però. Un incubo vero... Aspetta, aspetta: non puoi capire, sennò... Ora 

ti spiego, ti dico, se aspetti... Ecco. Nulla, che a un certo punto mi trovo in una stanza enorme, col 

pavimento in mogano ma piuttosto chiaro e un lampadario sopra. Tutto molto elegante, con delle 

file di libri lustri per le pareti, a circondarmi, no?, e sul pavimento c'era anche un alone come di 

cera... Un attimo, aspetta. Ci sono le tende, anche, ma hanno la forma di uno specchio, mi ci rifletto 

dentro... No, è importante invece, aspetta. Non proprio in centro alla stanza c'è... Ma che ne so, fai 

che sarebbe un B2, tipo. In B2, per dire, c'è una lavagna di ardesia nerissima, sottile ma precisa, 

liscia... Nera, nera. Ecco. Provo a fare qualche schizzo, perché dalla stanza non si esce e io lì non ho 

niente da fare... No no, sono solo. Nessuna persona, nessuna voce, c'è solo un rumore strano sotto, 

come un affare che vibra, ma senza casino. Faccio un po' di schizzi, ok?, e quel che esce all'inizio fa 

uno schifo incredibile, da buttare nel cesso. Allora cancello tutto e rifaccio. Rifaccio all'infinito... Sì, 

sì, continuo a rifare... Sì, hai capito? Continuo così, a disegnare e cancellare, finché mi accorgo che 

sono diventato bravissimo. Un artista, una cosa tipo che faccio i Michelangelo e i Tiziano così, a 

occhi chiusi. Naturalmente mi tocca sempre cancellare tutto, e qui sta l'incubo... Ma certo, chiaro. 

Hai capito, no, che sono un genio e devo distruggere tutto quello che ho fatto. Nel sogno è una cosa 

oscena, mi viene… mi viene da piangere davvero. Mi sono svegliato che sudavo... E poi ho 

continuato a disegnare, e ogni tanto tentavo di alzare le tende per uscire, aprire una finestra e 

andarmene... Ma mi trovavo sempre di fronte lo specchio, e io che mi muovevo pari pari a quel che 

facevo. Mi veniva il desiderio di ritrarmi e andavo a farlo, di continuo, senza mai riuscire a 

scappare, facendo solo un sacco di capolavori che finivano al macero... Basta, poi basta… Cosa? 

No, allo specchio ero io, ma con la faccia di Starb. Sai quella foto, la solita che pubblicano di lui.»  

 

 

(da un’intercettazione telefonica raccolta a 

 Teruel, Spagna, e risalente alla primavera del 1982) 
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◊ 
 

 

 

Quelle che qui proponiamo sono vere e proprie novelle da un secondo: dalla prima, Una 

cosmogonia, emerge il difficile rapporto che il nostro intrattenne con la religione; in Segnalazione 

al vuoto si ripete il tema del dissociato universale; l'ultima, Eliminazione, discute senza metafore la 

crisi cartografica del signor Starb. 
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Una cosmogonia 

 

 

 

Ordine del giorno: l'Assemblea Costituente Universale (ACU) delibera nei confronti del 

funzionario YHWH (nome proprio: Yahweh). 

 

A seguito di numerose lamentele, espresse in un primo tempo da Brahma, Vishnu e Śiva, e in 

seguito da Zeus, Poseidone e Ade, troviamo l'imputato colpevole di aver perduto il settimo libro 

dell'ordine cosmico, già noto col titolo di Divulgazioni essenziali sulla necessità non essenziale, 

testo indispensabile alla regolazione dei sistemi. 

Riconoscendo il funzionario YHWH autore di una neonata creazione stabiliamo che, per 

sanare la perdita (nel mentre si effettueranno ricerche bibliografiche fra le migliori), egli occupi 

l'ultimo giorno del suo lavoro diversamente; e cioè, non potendo attuare quanto il testo in oggetto 

descrive, gli è imposto di fingere un giorno di riposo per le fatiche compiute e di giustificarlo 

dinanzi alle sue prossime creature. 

Qualora il volume non si dovesse reperire l'imputato risponderà come pieno responsabile. Gli 

basti aver generato un parto incompleto. 

 

Il presidente dell'Assemblea, 

rispettabile dir. Khnum 
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Segnalazione al vuoto 
 

 

 

L'ingegno poliziesco è senz'altro fra i più subdoli, e lo testimonia questa recente trovata 

Telefunken. Sappiamo ormai tutti come funziona: lo sventurato autista incappa in un misuratore 

cosiddetto di velocità, un calcolatore istantaneo che sforna sanzioni. 

Fra gli automobilisti si è già diffusa una solidale contromisura: chi si accorge della postazione 

lo segnala ai conducenti in arrivo. Generalmente si tratta di un qualche lampeggio breve; talvolta, 

però, si può assistere a veri e propri balletti in codice.   

C'è già chi è riuscito ad abusare del sistema. È il caso di un uomo proveniente da Nanterre, il 

modesto comune in Île-de-France. L'individuo è quello che verrebbe detto un autentico filantropo: 

un sacerdote dell'amore, un messaggero della pace. Ci si chiederà perché. Risponderemo che vuole 

invitare il prossimo a rallentare. Come? Simulando la scoperta di un'astratta pattuglia; abbagliando 

a intervalli regolari le automobili in arrivo. Segnalazioni a vuoto, diremmo, senonché effettivamente 

gli autisti hanno dimostrato di voler sempre rallentare. Il terrore per una possibile bacchettata non 

ha eguali.  

L'operare di quest'uomo ha salvato finora un migliaio di vite, certo, ma non è stato apprezzato 

né dagli autisti né dalla polizia. I primi hanno trovato che il tale, alla lunga, aveva stufato: il gioco è 

bello quando dura poco, come si dice. L'altra, coi suoi agenti tirati a nuovo, si è sentita un bel po' 

messa da parte: l'ossessionato segnalatore ha ben più che infranto il codice stradale, ha detto. 

Mettiamo, poi, che la cassa tira cinghia...  

Alla trecentomiliardesima e una segnalazione la rappresaglia è scattata: in sella ai destrieri 

pistonati, insomma, e pronti a rincorrere il signore. Una coda sterminata con le stesse intenzioni: 

fermare l'uomo e, dopo averlo ringraziato adeguatamente, sfondargli le coppe delle luci. 

L'inseguimento è durato qualche mese. Il tale di Nanterre, sollecitato dall'urgenza di dover salvare il 

mondo, correva però da non essere raggiunto. La banda ha sospeso in fretta il proposito.  

Dell'uomo non abbiamo più notizie. È presumibile che sia finito in qualche luogo lontano o 

che, al limite, abbia deciso di scendere dal veicolo (stavano tutti alle sue calcagna: chi avrebbe 

potuto incontrare?). Qualcuno ipotizza che sia stato assunto in cielo, e che i suoi fari brillino adesso 

nella notte delle stelle. Altri credono che, in preda alla furia lampadaria, sia finito allegramente in 

un burrone.   
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Eliminazione 
 

 

 

Benvenuti nel nuovissimo Trovaci un posto!, il gioco di società più venduto dal 1931 a questa 

parte.  

Chiunque conosce le regole di questo straordinario passatempo: la nuova edizione, 

ciononostante, presenta degli innovativi accorgimenti che renderanno la vostra esperienza ancora 

più unica! In particolare:  

 
A. Sono state aggiunte quattro grandi nazioni; 
 
B. Il globo può essere colorato dai più piccoli; 
 

C. Ai cartellini numerati sono stati sostituiti dei pratici dadi a sei facce. 

 

... Ora siete pronti per cominciare una nuova partita: VIA! 

 

I turno: 

 

La carta pescata è... SPOSTA E RIAGGIUSTA.  

Descrizione: la popolazione svizzera si è stufata della montagna e vorrebbe un po' di mare. In 

Irlanda il problema è quello opposto. 

Come sistemi i due paesi? Ricorda che in questo caso non puoi modificare la sagoma della 

nazione! Gira la clessidra: avrai tre minuti per aggiustare e proseguire. 

 

II  turno: 

 

La carta  pescata è... RIEMPI QUEL BUCO! 

Descrizione: L'Argentina vive un periodo di crisi. I suoi abitanti vogliono scomparire per un 

poco dal pianeta. 

Come riutilizzi lo spazio abbandonato? Gira la clessidra: avrai due minuti per riempirlo e 

proseguire.  

 

III turno: 

 

La carta pescata è... OH-OH! 

Descrizione: ti è andata male! La Terra ha deciso di muoversi e ha inghiottito le isole Eolie: 

dall'altra parte del pianeta l'Australia si è spinta fino all'India e i due paesi, scontrandosi, hanno 

formato un nuovo continente. E adesso?  

Per questa partita rimani fuori dal gioco.  
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Robert ci teneva a farti sapere di alcune nostre scoperte. Abbiamo ragione di credere – e 

renditene conto, non si tratta di una semplice supposizione – che la radiazione cosmica di fondo sia 

frutto di qualcos'altro. Sicuramente l'ipotesi big bang è plausibile, nonché affascinante: l'esame 

attento dei dati, tuttavia, ci permette di stabilire una diversa origine del fenomeno. L'abbassamento 

della temperatura, l'ipotesi di Gamow... È tutto molto bello. Guarda ai numeri, però: ci siamo 

sbagliati. Le curve che abbiamo tracciato sono errate, e di conseguenza è tutto fasullo. La stessa 

relazione è inesatta; di giusto c'è solo la temperatura attuale della CMB (che tu sai essere misurabile 

in 2,728 K, peraltro, mentre le ultime ricerche danno un valore pari a 2,726 K). In allegato trovi una 

copia dei nostri ultimi calcoli, le correzioni e un prospetto delle conseguenze tecniche. 

Non è tutto. Qualche giorno fa i laboratori hanno evidenziato la presenza di altro materiale. Le 

indagini precedenti non lo avevano rilevato: è venuto a galla all'improvviso, e puoi capire il nostro 

stupore. Robert nemmeno ci voleva credere, pensava si trattasse di una qualche interferenza. 

Abbiamo controllato e ricontrollato: tutto vero. Investigando l'anomalia ci siamo resi conto che 

l'oggetto in questione (nient'altro che onde radio, ma in uno stato sostanzialmente difforme che ne 

mascherava la frequenza effettiva) non proveniva dall'esterno, ma dalla Terra. Crediamo si tratti di 

un segnale mischiatosi con particelle solari fortemente magnetizzate. Un contrasto di ioni, 

probabilmente, dovuto a un effetto gravitazionale che ha generato radiazioni a bassa temperatura: la 

CMB. Ora capisci il nostro sconforto. 

Il messaggio registrato è piuttosto chiaro, sebbene vi siano dei buchi qua e là. La voce è 

quella di un uomo tedesco. Faccio seguire il testo, tanto perché tu possa incontrare chi ha distrutto il 

nostro sistema. 

 

«Gli autori della Tabula... <forse ci avranno pensato>. Com'è possibile che mai si siano 

chiesti cosa ci fosse... Cosa ci fosse dietro i colori? I nomi, le vie... Avranno detto, dentro le proprie 

viscere lo avranno pur chiesto: perché? E poi: chi? L'arbitrio... Mi sono sentito come il saggio dei 

saggi a cui si chieda: vedi l'onda nel mare? Scacciala; riportala indietro, intera e senza sfregiarla. 

Sono stato saggio e il mare mi ha raccolto. Sono stato onda anch'io. E i <Veneziani>... Nemmeno 
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uno spasmo di guancia, per loro? Solo io... Mi sono sentito come il bimbo che coglie la pioggia per 

poterla bere. Il mio cucchiaio è piatto. Tracannare metallo è il mio destino. E io stesso... so che è 

sbagliato quello che mi hanno detto di fare. Una vita <...> confini rossi, blu, celesti per chiunque lo 

chiedesse; nomi diversi per posti uguali, e mai nessuno ne è stato contento. Le annessioni... i 

bombardamenti non mi hanno mai permesso il lavoro. Stendere nuove città, stando attento ai 

plebisciti che <...> di migliaia, e redarle è stato un piacere: tutte. Ma hanno distrutto il mio credo, e 

il dio mi ha detto che è stato un diavolo travestito. Ho creduto a un tutto e ho trovato il niente. Il 

mio niente, che è in mezzo al mondo e lo sostenta: non posso più stare su un piano da dividere. 

Tutto si spezza, mai a metà. Mercatore... ci avrà pensato». 

 

Ci sono poi altre parole che messe insieme non hanno un senso. La qualità della registrazione 

ci ha fatto pensare agli anni Quaranta, ma potrebbe essere posteriore. Forse uno di quei vecchi 

registratori a filo. Ad ogni modo non ci importa. 

Potrebbero candidarci al Nobel, per la nostra falsa scoperta. Non voglio metterti pressione, ma 

discutendone con Robert abbiamo capito che è troppo tardi. Non possiamo ammettere di aver 

sbagliato tutto. Non certo ora che la Bell ci ha fatto i soldi e nessuno più crede alle vecchie teorie. 

Sappiamo che non è corretto, ma forse è meglio così; forse è meglio fare la parte di chi ha preso un 

abbaglio. Magari fra cent'anni lo capiranno (sicuramente, e anche prima), ma saremo sempre e 

comunque dei pionieri. Al momento non siamo in condizione di decidere liberamente: certo che qui 

a Crawford preferiremmo uscire allo scoperto e dire tutta la verità. È un rischio troppo impegnativo. 

Lasciamo fare alla storia: un giorno ci perdoneranno. 

 

 

(dalla lettera che Arno Penzias scrisse a Robert Dicke nel marzo 1967. Penzias fu il 

protagonista, assieme al collega Robert Woodrow Wilson, di un processo scientifico fra i più 

importanti nel Novecento. Grazie alla scoperta di una cosiddetta “radiazione cosmica di fondo” 

[abbreviata CMB dall’inglese Cosmic Microwave Background] i due furono in grado di 

convalidare l’ipotesi, già sostenuta da diversi ricercatori [fra cui, appunto, lo stesso Dicke], di un 

universo in continua espansione) 
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Marciò pacifico verso il tubo d'acciaio. L'attrezzo gonfiava la camicia color panna. Il filo 

radeva il derma in prossimità dell'ombelico. 

Sapeva tutto ma non esitò. Immaginava l'interno più freddo, invece era caldo di tana: si 

addormentò. Al risveglio poggiava la testa sulle falangi grinzose.   

Coprì le orecchie come un bambino e il cannone tuonò. 
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Postfazione 

di A. Santoni 

 

 

 

 

 

 

Il cuore e la stella è un libro facile. Non per l'organizzazione complessiva o per lo stile, che 

anzi spesso travolgono il lettore incautamente; è un libro facile per la nitidezza con cui è espresso il 

tema fondante. 

Olim Starb è un'icona del disagio sociale, dell'oppressione cui il signolo è costretto nella 

realtà dinamica e inafferrabile dell'oggi. Un bastian contrario artefice della propria agiografia: ben 

più, in questo senso, di un semplice genietto illuminato ed incompreso. Solo un uomo tradito da se 

stesso e dal suo credo (Starb ammette che proprio il suo dio «è stato un diavolo travestito») può 

riconoscere veramente la rottura ideologica, cioè, per dirla con Castilla del Pino, «la crisi del 

rapporto [...] del soggetto con la realtà» (Quattro saggi su psicoanalisi, marxismo, società borghese, 

Roma, Savelli, 1977). Il dogmatico senso di appartenenza viene meno: il destino è ineluttabilmente 

perdita delle relazioni sociali. Non a caso Starb vive un'emarginazione totale rispetto al contesto di 

appartenenza.  

Potrebbe bastare. Un cartografo che realizza l'assurdità e la costrizione dei confini: c'è 

qualcosa di più terribile? Sì. C'è, ad esempio, l'incapacità di trasmettere al prossimo la propria 

rivoluzione interiore. L'essere altro da ciò che si vorrebbe, in breve. Non è un caso che proprio nel 

racconto eponimo il protagonista sia un sommo poeta, un venerando padre della cultura il quale 

all'improvviso scopre l'orrore della propria opera. «Mi fa schifo quel che ho scritto» esordisce a un 

certo punto, per poi citare quasi testualmente Borges: «La gloria è la peggior forma di 

incomprensione» (cfr. La biblioteca di Babele, in Jorge Luis Borges, Finzioni, Torino, Einaudi, 

1955). Il disegno che traccia sul pavimento non è altro che un'esemplare delucidazione grafica: il 

cuore, così come la stella, è universalmente riconosciuto e immaginato secondo una convenzione di 

linee (chi di noi non ha mai reso Arturo un pentacolo stilizzato?), ma la sua vera identità è un'altra.  

Raccontare lo scacco esistenziale è per il cartografo impossibile: succede questo alla 

scienziata Alexandra Matvejvić, che non riesce a diffondere il rimedio al suo esiziale esperimento; 

stessa sorte spetta al bambino di Zeromila, inventore di un «falso numero ridicolizza-aspettative» 

che non riesce però a comunicare. Tutti i racconti firmati Olim Starb vertono in questa direzione. I 

riferimenti religiosi (in L'annnuncio come in Methos come in Una cosmogonia) sono da intendersi 

come un invito ad una spiritualità più eterea e meno umana, sottovoce e non gridata.  

Qualche parola sull'autore. Conosco Stefano di persona e sono molto onorato di poter 

chiudere il suo primo lavoro. So perfettamente (e me l'ha ripetuto spesso) che vede in Starb un suo 

pari narrativo, un'immagine di specchio che lo segue ovunque vada (l'intercettazione telefonica di 

Teruel dovrebbe suggerirci qualcosa): tant'è che, come mi ha spiegato di  recente, ha preferito 

omettere potenziali dediche a chi lo ha aiutato in questo progetto. Ciò che ha fatto è stato invece 

inserire qua e là delle parole, dei numeri i cui destinatari riconosceranno subito. Un buon modo per 

evitare al lettore inutili smancerie.  
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Intrigante è sicuramente il suo metodo, che trascende la pura trama eventuale in virtù di una 

seria discussione sullo stile: ecco spiegata la tendenza diffusa all'utilizzo di sistemi insoliti, 

espedienti o linguaggi curiosi. Di particolare interesse è poi quella che lui stesso ha definito la 

"poetica callimachea del III millennio", vale a dire l'adesione al famoso motto mèga biblìon, mèga 

kakòn (in traduzione libera: «Un grande libro? Un grande danno»). Funzionale a questa scelta è la 

forma breve dei componimenti, spesso interessati da una chiusa brusca e soffocante.  

Temo di non voler aggiungere altro. Desidererei però citare, in ultimo, una poesia che Stefano 

ha scritto come invocazione (rovesciata, e questo è il motivo per cui si trova qui in fondo) alla 

musa. Una poesia di cui si è dimenticato e che potrà ora tornare alla vita.     

 

 

 

SUBVOCATIO MUSAE 

 

 

 

Se·veramente ho guardato 

 

alla tua ossessione 

 

sessione ossessiva 

 

di parole squillate 

 

con tanto contante 

 

inter-esse 

 

 

 

                             (coda prima)                                               (coda seconda) 

 

 

                          regalami un segno,                                      e sono un po’ felice 

 

                        ma uno bello, e vivo!                                    un poco e un po’ no, 

                                                  su 

                          Sono stanco del e                                       così felice che accetto 

                                                      giù 

                       lasciami su, e soltanto                                  il mio compito e questo 

 

                          su; ho le vertigini,                                     sguardo non ci farà più 

 

                                    le ho al contrario.                                 sguazzare: nuoterà da delfino. 


