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Il manichino 

impertinente 
 

 

I 
Il signor Eugenio faceva il vetrinista. Sì, proprio così. Si 

piazzava in bella vista in quello stretto pertugio fra il negozio 

e la strada, e con estro e maestria produceva effimeri 

capolavori artistici. Una volta poteva essere il turno di 

confetti e bomboniere, un’altra di tazzine da caffè e teiere, 

un’altra ancora di jeans e magliette. Siccome era bravo, 

veniva non solo apprezzato, ma anche ben remunerato. 

Aveva sempre un gran da fare e correva da un capo all’altro 

della città senza posa. 

I suoi guai cominciarono quando fu chiamato ad ornare 

una vetrina di un famoso negozio di abbigliamento. La moda 

femminile del momento consigliava camicette con molti 

svolazzi, grandi cappelli e gonne lunghe. Decise per 

l’occasione di utilizzare un modernissimo modello di 

manichino, prodotto da un’anonima ditta giapponese, il 

quale permetteva estrema libertà di movimenti, grazie al 

numero stragrande di snodi disponibili.  La sua idea era 

quella di mutare di tanto in tanto la postura del manichino, in 

modo da rendere più accattivante la merce esposta a coloro 

che passavano spesso di fronte al negozio. 

L’oggetto fu recapitato ad Eugenio per corriere e fin da 

subito non gli piacque molto. L’espressione di quella 

bambolona non era esattamente come quella che appariva 

nella pubblicità. Era soprattutto la bocca che non andava: 

piccola e protesa in avanti. Dava l’aria di una donna 
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eternamente incazzata. Gli ricordava Tina, la portinaia del 

condominio dove abitava qualche anno addietro. Lei era 

minuta coi capelli corti e, anche nei momenti di massima 

felicità, sfoderava quel muso appuntito da topo sospettoso. 

In realtà nessuno aveva mai visto la Tina contenta di 

qualcosa. “Signor Eugenio non mi salga le scale che le ho 

appena lavate”, “Signor Eugenio lo dovrebbe sapere che a 

quest’ora la posta non è ancora arrivata”, “Signor Eugenio 

guardi che l’inquilino di sotto si lamenta perché lei fa andare 

troppo lo sciacquone”. Queste erano le frasi che sorgevano 

in mente ad Eugenio tutte le volte che il suo occhio cadeva 

sulle labbra da uvetta irrancidita di color vermiglio del nuovo 

manichino. Mente ripeteva fra se e se quelle parole, 

assumeva anche lui la bocca a punta e faceva dondolare 

impercettibilmente il capo, quasi volesse prendere in giro 

quella donnetta di plastica inanimata. 

Ma ormai si era in ballo e si doveva ballare. Il pupazzo 

era veramente plasmabile a piacere e poteva assumere pose 

decisamente realistiche. Cercando di non incrociare quel 

volto schizzinoso con lo sguardo, Eugenio lo condusse con 

se al lavoro. Egli aveva già bene in testa come procedere, per 

cui prevedeva di terminare in tempi brevi. Data la sua 

capacità creativa, l’impresa riuscì come previsto e, malgrado 

la perenne espressione acida di Tina (questo era il nome che 

era stato ormai affibbiato al manichino), la vetrina risultò 

quasi un capolavoro, tanto da attirare le lodi di alcune 

passanti. Sarebbe ritornato un paio di giorni dopo per mutare 

la posa di Tina. 

 

II 
I due giorni passarono ed Eugenio si ritrovò nuovamente di 

fronte alla vetrina del negozio. Qualcosa era cambiato. Tina 

aveva assunto un’altra posizione, piuttosto diversa dalla 

precedente. Non che la soluzione fosse cattiva, ma Eugenio 

pretendeva di essere lui a sistemare le cose, per cui entrò nel 
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locale per esporre i suoi reclami al titolare. “Signor Eugenio, 

cosa vuole che le dica, noi non si è cambiato nulla, ma le 

pare? La vetrina è affar suo e noi di lei ci fidiamo 

ciecamente”. 

Eugenio abbozzò e a malincuore concluse di essersi 

sbagliato. Risistemò di poco le braccia di Tina e si impegnò 

a rifarsi vivo dopo altri due giorni.  

Passò il tempo dovuto e riecco Eugenio ancora al 

negozio. Mannaggia! Tina era posizionata diversamente 

dalla volta precedente. Ora lo dovevano sentire. Essere 

pigliato per il culo una volta poteva andare bene, ma due gli 

sembrava troppo. “Signor Eugenio, qui i commessi sono tutti 

impegnati. Non vanno certo a toccare i manichini. Suvvia, 

non se la prenda. A me sembra che possa comunque andare 

bene così”. 

Innervosito più che mai, Eugenio ritoccò di pochino la 

vetrina, giusto per dimostrare che qualcosa andava fatta. 

Avrebbe lasciato passare il fine settimana e poi sarebbe 

ritornato per riprendere le redini della situazione. 

Il lunedì seguente era, puntuale, davanti alla vetrina … 

Cribbio! Tina non c’era. Svanita. L’allestimento faceva 

comunque la sua figura, nonostante ciò, questa volta, 

avevano esagerato con gli scherzi. “Signor Eugenio, ma no. 

Chi mai vuole che si sia portato via il suo manichino? Di 

giorno siamo tutti presenti e attenti, di notte abbiamo un buon 

sistema d’allarme”. Fatto sta che Tina era scomparsa ed 

Eugenio non ci vedeva più dalla rabbia. Andò in magazzino 

e prese un altro manichino. Quest’ultimo era meno duttile di 

Tina, ma sicuramente più simpatico e, soprattutto, meno 

impertinente. Sistemò un po’ le cose alla meglio e scappò via 

ad allestire la vetrina di un negozio di animali. Almeno quelli 

erano liberi di muoversi quanto gli pareva, all’interno del 

loro spazio. 

Arrivò tardi a casa, che non aveva ancora cenato. 

Viveva solo, per cui gli bastò scaldarsi degli avanzi di pizza 
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ed aprire una birra. Alla TV c’era una partita di calcio di 

squadre minori. Stava già rilassando i muscoli sul divano 

mentre le palpebre cominciavano a cedere, quando ZAK! 

Che colpo! Roba da infarto. Nella semioscurità, nell’angolo 

dietro a sinistra, una sagoma in piedi lo osservava. Accese la 

luce e constatò che era Tina, immobile (e come altro poteva 

stare un manichino?), con quella acida espressione da ‘non 

mi salga le scale che le ho appena lavate’. Era ancora vestita 

a festa con la camicetta piena di fronzoli, il cappello a larghe 

falde e la gonna pieghettata lunga. Chi cavolo l’aveva portata 

lì da lui? 

Se fino ad allora aveva pensato che fosse uno scherzo, 

in quel momento cominciò a realizzare di avere problemi di 

testa. Forse era schizofrenico. Credeva di vedere certe cose 

ma era solamente una proiezione nella sua mente. Pensò che 

con un buon riposo la crisi gli sarebbe passata, per cui bevve 

un’altra birra, girò Tina col volto verso il muro del salotto, e 

se ne andò a dormire, chiudendosi in camera da letto con 

doppia mandata. 

 

III 
Eugenio dormì come un sasso. Al suo immediato risveglio 

non ricordò nulla della sera precedente. Bastò tuttavia alzare 

la testa dal cuscino che gli sovvenne istantaneamente ogni 

cosa. E nel peggiore dei modi. Tina era seduta su di una sedia 

in un angolo della camera. Il cuore di Eugenio pulsava a 

mille, forse anche duemila. Doveva essere decisamente 

malato. Delirio puro. 

Non perse comunque la calma. Si alzò, si lavò, fece 

colazione e mise in atto il piano che nel frattempo aveva 

congegnato. Era semplice. Si sarebbe disfatto dello stizzoso 

bambolone gettandolo nel cassonetto dell’immondizia.  

Era ancora presto ed uscì con il grosso malloppo senza 

farsi troppo notare. Non ci volle molto sforzo per farlo 

scivolare dentro il voluminoso contenitore. Ecco fatto! 
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Faccia incazzosa era sistemata. Per scrupolo attese alla 

finestra un’oretta. Arrivò finalmente il camion della nettezza 

urbana che svuotò il cassonetto. Ciao, Tina! 

Il lettore avrà certamente intuito che la storia non finisce 

qua. E difatti il mattino successivo Tina si rifece viva (cioè 

proprio viva no). Eugenio se la ritrovò seduta sulla tavoletta 

del gabinetto. Lo guardava come se dicesse di non tirare lo 

sciacquone senno l’inquilino di sotto se la sarebbe presa. I 

suoi vestiti erano sgualciti e macchiati. Puzzava di un 

miscuglio di frutta marcia e lische di pesce. 

Eugenio non aveva alcuna intenzione di badare a quella 

venere capricciosa, egli doveva correre ad un appuntamento 

con un cartolaio, pertanto levò le tende e rimase fuori per 

tutto il dì. Dopo una giornata passata tra quadernetti e 

pennarelli, rientrò stanco a casa. Tina era seduta sulla 

poltrona con le gambe accavallate. Certo che sembrava 

proprio umana! Per lei, Eugenio aveva pronto il piano bis.  

La prese in braccio e la portò in garage. La ficcò nel 

bagagliaio dell’auto assieme ad una grossa fune ed un paio 

di pesi da bilanciere da 10Kg l’uno. Poco prima del tramonto 

fu sull’argine del fiume in una zona di vecchie fabbriche in 

abbandono. Parcheggiò l’auto dove la riva era costituita da 

una lunga banchina in cemento. Lì l’acqua sottostante era già 

profonda. Con calma tirò fuori dall’auto il materiale. Infilò 

la corda nei buchi dei pesi e legò saldamente l’altro capo al 

collo di Tina. Plonf! Mentre il tutto si inabissava 

velocemente, Eugenio pensò: voglio vedere adesso come te 

la cavi, mia cara signora ‘lo dovrebbe sapere che a quest’ora 

la posta non è ancora arrivata’. E nello scandire in testa 

l’ultima frase, egli assunse la bocca a punta e fece 

leggermente ondeggiare il capo. 

Era buio quando tornò a casa. Si scaldò un piatto di 

lasagne, guardò un vecchio film in TV e se ne andò a letto 

rilassato. Fece una bella dormita. Al mattino constatò con 
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soddisfazione che Tina non era presente. Uscì. Fece di nuovo 

ritorno nel tardo pomeriggio. 

Mentre compilava la fattura di un suo recente lavoro, 

udì il citofono. Rispose. Erano i carabinieri. 

 

IV 
Eugenio fu condotto in malo modo in caserma, e davvero non 

se ne spiegava la ragione. Forse qualche suo cliente aveva 

protestato, ma egli si riteneva a posto con la coscienza. Dopo 

una lunga attesa ebbe modo di incontrare finalmente un 

Ufficiale. Fin dall’inizio del colloquio capì che le cose non 

si stavano mettendo molto bene. Gli fu fatto visionare un 

filmato. Mostrava egli stesso che operava sul corpo di Tina 

e successivamente lo gettava in acqua. Qualche passante 

aveva ripreso la scena senza che lui se ne accorgesse. Uno 

dei partecipanti all’interrogatorio gli fece presente che era 

stato un pollo a lasciare così in evidenza l’autoveicolo in 

modo che si potesse ben leggere il numero di targa. 

All’inizio gli fece piacere osservare quelle immagini. 

Voleva dire che Tina esisteva davvero e dunque non era solo 

frutto del suo cervello bacato. Tuttavia la cosa stava 

prendendo un brutta piega. Si stava seriamente parlando, se 

non di omicidio, almeno di occultamento di cadavere. Gli fu 

comunicato che le operazioni di dragaggio del fiume sarebbe 

cominciate l’indomani mattina. Questo non spaventava 

Eugenio, in quanto, al massimo, gli inquirenti avrebbero solo 

trovato un pupazzo di plastica. Sorrise all’idea del 

Maresciallo che improvvisamente si veniva a trovare di 

fronte alla piccola bocca inquisitoria di Tina. 

In attesa della convalida del fermo, il giudice stabilì che 

Eugenio avrebbe dovuto passare la notte in guardina, e 

possibilmente essere tradotto in carcere l’indomani. La 

situazione stava davvero degenerando. Egli comunque non 

si disperò. Il tutto sarebbe stato chiarito nel giro di poco. 
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Qualche ora dopo, Eugenio meditava sul suo futuro 

sdraiato sulla branda di una cella. Sarebbe forse stato meglio 

rivolgersi fin da subito ad un buon avvocato, anche se gli 

sembrò esagerato, viste le ridicole circostanze che l’avevano 

condotto in gattabuia. E poi, senza che si fosse ritrovato 

alcun cadavere, di che reato potevano effettivamente 

accusarlo? Riteneva che al massimo avrebbero potuto 

appioppargli una multa per discarica abusiva. Non aveva 

minimamente pensato che qualcuno avrebbe potuto 

scambiare le sue innocenti azioni come atti di violenza verso 

una persona in carne ed ossa. Che ingenuo era stato! Quel 

manichino era troppo realistico. 

Nonostante la sventura Eugenio era sereno. Una cosa gli 

dava però assai fastidio. In cella non era solo soletto, come 

avrebbe dovuto essere. Difatti, in un angolo, c’era una 

sagoma accovacciata. Era Tina. Bagnata fradicia. Il grande 

cappello si era afflosciato ai lati, facendo sembrare che fosse 

munita di due orecchie da elefante. Come magra 

consolazione Eugenio pensò che, quanto meno, il bagnetto 

aveva tolto alla sua coinquilina il nauseante puzzo di 

pattume. 
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Il box doccia 

 

I  
Amelia conduceva una vita normale, in un ambiente 

normale, con un normale lavoro, un normale tenore di vita, 

un fidanzato normale (questo forse leggermente al di sotto 

della soglia). Amelia aveva sì ambizioni, ma non si faceva 

molte illusioni sul futuro e si aspettava che questo fosse né 

più né meno che normale.  

Giulio, il compagno di Amelia, trascinava la relazione 

da anni e non si decideva a fare il grande passo. Amelia se lo 

teneva stretto giusto perché non poteva contare su qualcosa 

di meglio. Purtroppo, si rendeva anche conto che era difficile 

aspettarsi grossi cambiamenti. I due seguivano uno stile di 

vita soddisfacente, senza farsi mancare il necessario e senza 

sfarzi. Insomma, la loro esistenza, sia come singoli individui 

che come coppia, poteva essere definita tramite un’unica 

parola: ‘normale’. 

Per uscire dagli schemi della sua banale normalità, ogni 

tanto Amelia si concedeva qualche sfizio, nella misura 

consentita dalle sue possibilità economiche. Poteva dunque 

trattarsi dell’acquisto di un nuovo vestito o di una breve 

vacanza. Nell’elenco delle emergenze che riguardavano la 

casa c’era il rifacimento dell’angolo doccia. 

Subissata da pubblicità martellanti, che proponevano 

l’adattamento della vecchia vasca da bagno, Amelia si decise 

finalmente a chiamare un tecnico, affinché trasformasse la 

sua scolorita e rugginosa vasca in una splendida cabina 

doccia. Il lavoro costò più di quanto Amelia si aspettasse, ma 

alla fine ella poté gioire di un favoloso box, munito di quanti 
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più accessori uno potesse immaginare, compresa la musica 

diffusa ed i giochi di luce. Ovviamente, il clou era l’impianto 

idraulico, che, attraverso una gamma illimitata di 

combinazioni, erogava acqua in un tripudio di fontanili e 

spruzzi, al pari dello spettacolo del casinò Bellagio di Las 

Vegas. 

Lo stesso tecnico, terminata l’istallazione, si 

complimentò con Amelia per la saggia decisione di 

rottamare la vasca e garantì che la nuova soluzione ‘le 

avrebbe cambiato la vita’. Ciò detto emise un sorrisetto 

facendo innalzare ai lati i suoi baffetti appuntiti, del tutto 

simili a quelli di uno spadaccino del ’800. 

 

II 

La prima doccia fu per Amelia un’esperienza quasi da 

‘orgasmo’. Non voleva più smettere. Alla fine però dovette 

rassegnarsi ad uscire, anche perché i polpastrelli delle dita le 

si erano completamente afflosciati. Mentre si asciugava 

crebbero in lei strane sensazioni. 

A causa dei lavori, il bagno aveva subito una notevole 

trasformazione alla quale Amelia si doveva ancora abituare. 

Tuttavia, anche prendendo in considerazione ciò, la 

prospettiva non appariva esattamente quella di sempre. Lo 

specchio ad esempio era un pelo più grande. Il 

portasciugamani era più elegante di quello che le sembrava 

aver comprato. Tutti gli altri oggetti erano sistemati in modo 

insolitamente ordinato e meno consunti di quanto fossero 

prima. Prima di quando? Prima di aver fatto la doccia? Vista 

la confusione nella testa, Amelia azzardò l’ipotesi che 

probabilmente il suo ciclo sarebbe arrivato in anticipo quel 

mese. Pertanto, diede poco peso a quei fatti. Ma la cosa non 

finì lì. 

Mentre ella si vestiva, notò che il suo guardaroba 

presentava delle novità. Gli abiti avevano i colori più vivi, 

quasi fossero stati acquistati da poco. Alcune cose non si 
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ricordava di averle mai avute, e si trattava pure di capi 

piuttosto eleganti. Uscì di casa perplessa e cercò l’auto. Non 

era parcheggiata dove l’aveva lasciata ed era pulita a 

specchio. Di solito passavano ere geologiche tra un lavaggio 

e l’altro. Chi l’aveva usata (senza il suo permesso) doveva 

aver ricambiato il favore lustrandola a dovere e facendo il 

pieno (come ella constatò poco dopo). Amelia osservò che 

tanti altri piccoli particolari non collimavano perfettamente 

con i suoi ricordi. Giulio la portò a cena in un bel posto. Di 

solito era un gran spilorcio. Quella sera egli fu perfino più 

gradevole (o meno sgradevole) del consueto. Ma cosa stava 

succedendo? 

Il giorno successivo Amelia realizzò che attorno a lei il 

mondo era leggermente cambiato in positivo. Anche al 

lavoro. Trovò i colleghi più disponibili, la sua sedia più 

comoda, il caffè del distributore automatico eccellente. Zitta 

zitta si godette questa piccola fortuna, senza porsi domande. 

Finché, il giorno ancora dopo, decise di farsi un’altra 

‘signora’ doccia.  

Al termine dello spettacolo acquatico con luci e suoni, 

Amelia trovò uno stupendo accappatoio ad attenderla (mai 

acquistato in precedenza), lo specchio ancor più ingrandito 

ed un fon professionale al posto di quel misero apparecchio 

che possedeva. Perfino l’armadio era aumentato in 

dimensioni e ovviamente con esso la camera da letto. Un 

costoso orologio di marca sostituiva la sua vecchia patacca 

col vetro scheggiato.  

Amelia uscì. Guardandosi attorno notò che il suo 

quartiere era leggermente migliorato. L’intonaco della casa 

vicina non era più scrostato e il marciapiedi, di prassi male 

asfaltato, era per metà occupato da aiuole fiorite. Non ci fu 

verso tuttavia di trovare l’auto. Qualcosa doveva pur andare 

storto! Schiacciò il pulsante sulla chiave di accensione ed 

ottenne un lampeggìo di fari in risposta.  Proveniva da un 

mezzo della stessa marca e colore del suo ma di maggiore 
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cilindrata. Dentro l’abitacolo della ‘nuova’ auto c’erano le 

sue cose, ed il libretto di circolazione era intestato a suo 

nome. Si recò da Giulio. Egli quella sera fu fantastico.  

Siccome gli altri non sembravano notare i cambiamenti, 

Amelia se ne stette calma e tranquilla ad aspettare gli eventi. 

Aveva ben capito che il nuovo box doccia racchiudeva in se 

qualcosa di magico. Bastava usarlo a distanza di almeno due 

giorni. Ad ogni ripassata, le cose intorno a lei mutavano, non 

solo in positivo, ma nella direzione che lei desiderava. Gli 

oggetti, completamente nuovi o in sostituzione di precedenti, 

appagavano pienamente i suoi gusti. Il carattere delle 

persone variava come lei avrebbe voluto e Giulio era 

diventato come lei aveva sempre sognato dovesse essere. 

Aveva ragione il tecnico, il nuovo box doccia ‘le aveva 

cambiato la vita’. E per avere tutto ciò non bisognava fare 

sacrifici, era sufficiente darsi una bella lavata. 

Nel giro di un paio di mesi, Amelia si trovò a vivere in 

un bel villone, dove lo specchio del bagno (di uno dei bagni) 

occupava tutta la parete. Le abitazioni circostanti, immerse 

nel verde, erano di alta classe. Possedeva un giardino con 

piscina ed un fornito garage pieno di autovetture da sogno. Il 

suo conto in banca si era gonfiato a dismisura, cosicché 

Amelia decise di mollare il lavoro e vivere di rendita. Alcune 

voci indiscrete l’avevano informata che Giulio stava 

cercando un grosso anello da regalarle. 

Or bene, questa storia finisce qui, con Amelia sempre 

più contenta e in continua ascesa. Sarebbe inutilmente noioso 

raccontare del suo sontuoso matrimonio e della spensierata 

famigliola che mise su con Franco (e sì, perché Giulio a 

lungo andare aveva stufato). Il finale è tanto sdolcinato che 

non si riesce neanche a descriverlo. Un nauseabondo eccesso 

di bontà, misto a romanticismo e perbenismo. 

Ci sono dei lettori a cui queste vicende a lieto fine non 

piacciono. Colti da livore proletario, avrebbero preferito 

vedere Amelia ritornare ‘normale’, perché a tirare troppo la 
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corda questa prima o poi si rompe. Peggio ancora, taluni 

avrebbero più volentieri gradito un finale dove 

quell’antipatica arrivista fosse sprofondata in 

un’ignominiosa rovina. Ebbene, se si vuole proseguire con il 

racconto tra poco verrà proposta una variante non tanto 

vantaggiosa per la protagonista. Chi invece pensa che la 

sequenza degli eventi debba concludersi con la felicità di 

Amelia è meglio che si fermi a questo punto.  

 

III 

Il dì della sua quarantaduesima doccia, fu per Amelia assai 

infausto. Quando tutta bagnata, varcò la porta a vetri del box, 

ella non trovò l’asciugamano ad attenderla. E neanche le 

ciabatte. La stanzetta da bagno era diventata più piccola di 

quella che possedeva mesi prima. Densa muffa nera 

ricopriva gli angoli del soffitto. Lo specchio era 

microscopico ed il fon rotto. Nel guardaroba c’erano quattro 

stracci sdruciti e le scarpe erano lise da far schifo.  

Appena uscita da casa si trovò in un quartieraccio. 

Alcuni brutti ceffi la osservavano con malignità. La sua auto 

era diventata un’utilitaria piena di graffi e col bollo scaduto. 

Ma la cosa peggiore fu l’incontro con Giulio, cafone e 

strafottente più del solito. Cenarono seduti sugli sgabelli di 

un take away cinese e lui alla fine le chiese pure del denaro 

in prestito. A proposito di soldi, il conto bancario di Amelia 

era prosciugato. Dato che aveva lasciato il lavoro, non poteva 

più neanche pagare le rate del box doccia, che le fu requisito 

da un ufficiale giudiziario. 

La vera fortuna è che due mesi più tardi incontrò il ricco 

Franco con il quale fece un sontuoso matrimonio e mise su 

una spensierata famigliola. Tieh!  
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L’estrema verità 

 

 

Fu una fortuna per Loretta trovare quel vecchio libro di 

racconti nel negozio di roba usata. Era ingiallito e sgualcito 

ma ben leggibile e, inoltre, l’aveva pagato una miseria. 

Loretta fu colpita in particolare dal brevissimo saggio 

intitolato: L’estrema verità. Si trattava di alcune pagine, 

tuttavia il testo prometteva di svelare in pochi paragrafi i 

segreti più reconditi dell’esistenza umana. 

Da dove veniamo, di cosa siamo fatti, quale sarà il 

nostro destino. Questi temi venivano affrontati in una 

manciata di righe, regalando al lettore risposte certe a quesiti 

di primaria rilevanza. Le tematiche erano così profonde e 

venivano svolte con tanta semplicità, che colui a cui erano 

dirette poteva solo rimanere allibito. Talvolta bastano poche 

informazioni per cambiare l’approccio alla vita di un 

individuo, e questo era proprio quello che il saggio mirava 

fare. 

I maggiori filosofi hanno devoluto i loro sforzi per dare 

un senso all’origine e al destino del mondo. E’ pertanto 

sorprendente costatare a posteriori che le risposte erano 

sempre state sotto il naso di tutti, ben chiare, esprimibili 

concisamente. Come è possibile che non ci si fosse arrivati 

prima? E come l’autore del libro era a venuto a conoscenza 

di tali verità? 

Per sintetizzare, il succo dell’esistenza può essere 

descritto da tre fondamentali paradigmi, che verranno qui di 

seguito introdotti e discussi in modo da fornire la visione il 

più possibile generale. Per prima cosa, è indispensabile citare 
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raggiungendo in questo modo la suprema consapevolezza. Ci 

si rende dunque conto di quanta verità assoluta sia stata 

raggiunta dagli argomenti sviluppati poco sopra. 

Malauguratamente, Loretta non riuscì a leggere questi 

brani di profonda saggezza, i quali le avrebbero sicuramente 

aperto le porte dell’infinito. La cattiva sorte volle che proprio 

le pagine rivelatrici fossero incollate assieme. Vani furono i 

tentativi di Loretta per separarle, pur ricorrendo a tutti gli 

espedienti che le furono suggeriti. Né fu essa capace di 

trovare in giro altre copie del libro, per cui quegli importanti 

segreti non ebbero mai per lei l’opportunità di venire alla 

luce. 
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Una bevuta spaziale 

 

I 

Il tenente di vascello %©ƂƉ e il suo assistente Ũʓ@, membri 

della flotta imperiale, erano ai limiti della sopportazione. 

Dopo aver percorso due anni luce, la loro gola era secca. 

Avevano bisogno di mandar giù un qualcosina di 

corroborante. Bere in servizio era vietato, ma loro erano di 

quelli che tendevano a fregarsene. Le scorte personali erano 

terminate; pensavano che sarebbero durate di più. Ma lo si 

sa, nei lunghi viaggi spaziali, la noia prevale sul raziocinio, 

e senza una sana bevuta di candeggina è dura tirare avanti. 

Il loro ‘disco’ stava passando nei pressi del pianeta 

Terra. Diedero una veloce occhiata alla guida turistica. Il 

posto era di scarso interesse. In prevalenza offriva acqua. 

Fortunatamente, questa conteneva del cloruro di sodio che 

conferiva quel saporino salato che solletica il palato. Ma 

nulla era ovviamente paragonabile ad un buon bicchiere di 

candeggina. %©ƂƉ e Ũʓ@ avrebbero comunque sfidato la 

sorte scendendo sul pianeta. La loro voglia di trasgressione 

era incontenibile. 

La guida diceva di stare alla larga dai grandi centri 

abitati, per cui i due atterrarono in piena campagna. 

Preferirono spegnere i fari per non farsi notare troppo e 

planarono nei pressi di un vecchio cascinale. Bussarono ad 

un portoncino ed una sorridente vecchina venne loro ad 

aprire. Li fece accomodare. Non capivano nulla di quello che 

diceva, ma si sa bene che con i gesti ci si intende alla 

perfezione. La loro testa verde e ciondolante, i loro grandi 

occhi gialli a mandorla, non avevano messo in imbarazzo la 

signora. 
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La donna chiese loro se desideravano da bere. Certo che 

sì! Erano venuti per quello. Purtroppo, dopo una lunga attesa, 

arrivò solo dell’acqua calda colorata di giallo. Ũʓ@ fece un 

giretto per la casa e in uno stipetto sotto il lavandino, adibito 

presumibilmente a mobile bar, trovò qualcosina di 

interessante. La miscela di acqua e ammoniaca avrebbe 

potuto andare bene, ma quell’annata era pessima. C’era della 

candeggina, ma era mischiata a vari altri additivi e loro non 

avevano nessuna intenzione di finire avvelenati. 

L’assicurazione non avrebbe mai risarcito le spese per 

un’intossicazione presa durante una discesa non autorizzata 

su un pianeta alieno. 

Ad un certo punto si udì suonare il campanello. %©ƂƉ 

guardò fuori dalla finestra e notò che numerose auto della 

polizia erano parcheggiate in cortile. Probabilmente la 

discesa del loro disco era stata ‘tracciata’ mediante radar. La 

vecchina andò ad aprire la porta e, alla vista degli uomini in 

divisa, disse con il massimo candore: “venite, ci sono i 

marziani, posso offrire un tè anche a voi?”. Gli agenti tuttavia 

non trovarono nessuno, in quanto i nostri eroi si erano già 

teletrasportati nel disco ed erano decollati prima che tutti 

realizzassero cosa fosse accaduto. 

 

II 

Il secondo incontro %©ƂƉ e Ũʓ@ lo ebbero con un 

ragazzino. Era chiuso nella sua stanzetta e stava giocando al 

computer. Siccome la finestra era aperta i due entrarono 

senza troppe cerimonie. Furono subito attratti da gioco. 

Bisognava abbattere delle navi spaziali. Il bambino non lo 

sapeva, ma la forma di esse ricordava molto quella dei mezzi 

degli odiosi kandomiani, i quali compivano spesso 

imboscate ai danni della flotta imperiale. 

I tre si sfidarono e il ragazzino fu sorpreso dall’abilità 

con cui gli uomini verdi maneggiavano i comandi. Si udì 
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bussare la porta della stanza e una voce provenne dall’altra 

parte: “tutto bene Marco?”. “Sì mamma”, rispose il 

ragazzino. “Stai studiando?”, si sentì allora da dietro l’uscio. 

“Sì mamma”, rispose ancora il ragazzino. “Bene, solo 

quando avrai finito tutti i compiti potrai giocare alla 

PlayStation, inteso?”, disse infine la madre, chiudendo il 

breve discorso. “Sì mamma”, fu la risposta del bimbetto. 

Era ora di andare. %©ƂƉ e Ũʓ@ avevano bisogno al 

più presto di tracannare qualcosa. Sebbene la guida dicesse 

di evitare le città, i due sapevano che solo là avrebbero 

trovato ciò che cercavano. Parcheggiarono con tutta 

innocenza davanti ad un gran supermercato. Passata 

velocemente la corsia degli alcolici, %©ƂƉ individuò 

immediatamente nella corsia dei prodotti per la casa quello 

che faceva al caso loro. Ne presero un paio di scatoloni ed 

uscirono allegramente.  

Furono subito circondati da un enorme spiegamento 

militare. Ũʓ@ cercò invano il telecomando del teletrasporto. 

Probabilmente gli era caduto di tasca mentre erano a casa del 

bambino. Furono dunque arrestati ed il velivolo, 

tecnicamente denominato UFO dalle forze dell’ordine, fu 

confiscato.  

Vennero infine rinchiusi in una bella cella spaziosa e 

piena di comodità. Ai loro danni si stava avviando una 

procedura giudiziaria per non aver saldato il conto al 

supermercato, cioè, in poche parole, per furto. Nel mentre, i 

due non parevano preoccupati. Quando Ũʓ@ stappò la 

quarta bottiglia di candeggina, presero a cantare a 

squarciagola. Erano gli inni montanari della valle di Moh, 

nel pianeta ϓҴ5, terzultima galassia in basso a destra. 
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Il gatto spione 

 
I 
Ogni sera alle 19.15 (minuto più minuto meno) era ora di 

visita. La tal cosa era vera sia che fuori ci fossero trenta gradi 

o nevicasse. L’ospite era soprannominato ‘Nerone’ per 

almeno un paio di validi motivi. Uno. Era un gatto dal pelo 

scuro come la pece, o, se possibile, ancora più nero. Due. 

Aveva una stazza da montone che non gli permetteva 

neppure di acciambellarsi. Altri espliciti motivi che 

giustificassero l’adozione del nome non erano stati presi in 

considerazione. Una labile traccia poteva portare ad 

eventuali parentele con felini della Roma imperiale, ma 

nessuno si era mai spinto in un’indagine del genere, anche 

per mancanza di solide basi scientifiche. Una peculiarità 

notevole da sottolineare era che dal pelo color petrolio di 

Nerone spiccava il giallo intenso di due occhioni espressivi 

e indagatori. 

All’ora stabilita, Nerone grattava la porta. Gli veniva 

offerta una scatoletta del suo cibo preferito (altri gusti non li 

avrebbe neppure presi in considerazione), poi era autorizzato 

ad andare dove gli pareva. Poteva passare liberamente dai 

letti al divano, accucciarsi vicino al termosifone, stare in 

compagnia dei padroni di casa beandosi delle loro 

conversazioni, soprattutto se riguardavano lui. Quando le 

luci cominciavano a spegnersi ed i presenti tiravano fuori il 

pigiama, drizzava le orecchie, grattava la porta (questa volta 

dall’altro lato) e gli veniva concesso di uscire. Da quel 

momento, fino alle 19.15 del giorno successivo (minuto più 

minuto meno) non si sarebbe più fatto vedere. Dove passava 

il resto della giornata era un mistero. 
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Colui a cui stavano più a cuore le sorti di Nerone era 

Riccardo, il dodicenne di famiglia. Lo faceva giocare, lo 

strapazzava, gli tirava la coda, gli raccontava cosa aveva 

fatto a scuola (come se a Nerone gliene fregasse qualcosa). 

A Riccardo non andava a genio il fatto che Nerone avesse 

anche un altro recapito. Sicuramente le notti le passava in 

qualche posto pulito e tranquillo. Non sembrava difatti un 

gatto da strada. L’ipotesi più accreditata era che frequentasse 

un’altra casa a poca distanza e che i vicini lo vedessero 

sparire alla sera, per vederlo ritornare, senza sapere bene 

perché, ben rifocillato ed in ottime condizioni fisiche e 

mentali. Ma un’altra possibilità, anch’essa molto gettonata, 

era che passasse le notti in una vecchia casa in rovina a pochi 

isolati di distanza. La casa era abbandonata da tempo e presto 

sarebbero cominciati dei lavori di ristrutturazione 

straordinaria (così dicevano i cartelli esposti). Dopo la notte 

passata tra i ruderi, Nerone avrebbe potuto comodamente far 

colazione presso qualche altra famiglia, disposta a farsi 

concupire da quei suoi magnetici occhioni gialli. Riccardo 

era troppo curioso di conoscere la vita segreta del suo gatto. 

Ormai la cosa aveva assunto la forma di un’indagine 

poliziesca. 

 

II 
“Perché non gli attacchiamo una telecamerina?”  Fu la 

proposta di Oreste, l’amico più stretto di Riccardo, anche lui 

pienamente coinvolto nel lavoro di ricerca. I due amavano 

dipingersi come agenti della CIA trascinati in un intricato 

caso di spionaggio internazionale. “Mio fratello ne ha una”, 

continuò Oreste. “La usa quando va in mountain bike. Quasi 

quasi gliela chiedo in prestito. Anzi no, non me la darà mai. 

Me la prendo in prestito, ma poi bisognerà stare molto attenti 

nel trattarla con cura. Se mio fratello ci trova sopra un solo 

graffio sono rovinato”. 
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“La microcamera andrebbe alla perfezione”, commentò 

Riccardo. “Non voglio tuttavia farti correre rischi inutili. Io 

ho un’idea. E’ un po’ poverella rispetto a quella che hai 

proposto, ma forse ci può essere di un qualche aiuto”. 

Riccardo cominciò ad aprire cassetti e a rovistare qua e 

là, mettendo a soqquadro la sua stanza. Finalmente si arrestò. 

“Eccolo!” Disse. “E’ un microregistratore sonoro. Lo si era 

comprato qualche anno fa. E’ piccolo, leggero, ed è capace 

di tenere in memoria due ore ininterrotte di registrazione. E 

adesso che lo osservo bene, noto che è totalmente nero, per 

cui si camuffa egregiamente col pelo di Nerone. Sai cosa si 

fa? Lo leghiamo con del filo scuro in modo che stia ben fisso 

sulla pancia del gatto. Prima che Nerone esca lo attivo e il 

giorno dopo ascoltiamo la registrazione. Basta collegare 

l’apparecchietto al PC e scaricare il file audio”. 

Il progetto accolse l’approvazione di Oreste, il quale 

cominciò a fantasticare sul materiale documentale che 

Nerone avrebbe riportato indietro. I preparativi per 

l’operazione incominciarono subito. Alla mamma, Riccardo 

chiese se Oreste poteva rimanere a cena. Alle 19.15 (minuto 

più minuto meno) Nerone fece la sua comparsa. Un paio di 

ore dopo era sistemato a puntino. Sebbene il felino fosse 

grasso e pacioccone, non fu facile fissargli il dispositivo 

addosso. In più occasioni riuscì a sfilarselo via e ci vollero 

vari passaggi incrociati di filo affinché la soluzione fosse 

stabile. La lungaggine delle procedure spazientiva il gatto 

rendendo ancora più impervio l’obiettivo. Alla fine però 

l’opera poteva ritenersi soddisfacente. Oreste se ne tornò a 

casa. Quando arrivò l’ora del grattamento della porta, 

Riccardo fece uscire Nerone, non prima di aver messo su on 

il microregistratore. Non restava che attendere le ore 19.15 

del giorno dopo (minuto più minuto meno). 

I due amici passarono una lunga mattinata a scuola ed 

un interminabile pomeriggio di attesa. Alla sera, Oreste si 

ritrovò ancora ospite a cena presso la famiglia di Riccardo. 
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Come da copione, alle 19.15 (minuto più minuto meno) 

Nerone grattò la porta (dal lato opposto a quello della sera 

prima). I due si tuffarono sul panzone e, distogliendo la sua 

attenzione facendogli fiutare una scatoletta di cibo appena 

aperta, gli sfilarono l’apparecchio. Dopo pochi secondi erano 

già al PC per cominciare l’analisi dei dati. Se avessero avuto 

fra le mani la lista completa delle spie del KGB sarebbero 

stati meno eccitati. 

Ascoltare tutto il materiale fu lungo e richiese più 

appuntamenti. Era inoltre di una noia mortale. Per un’ora e 

42 minuti, si trattava di suoni abbastanza comuni. Colpi, 

fruscii, rumori del circondario durante la tarda serata, 

qualche clacson (chi è che strimpella a quell’ora!), qualche 

voce di passaggio. Nulla da cui si potesse dedurre qualcosa 

di interessante. I due esaminarono comunque la registrazione 

con attenzione ed estremo scrupolo.  

Gli ultimi 18 minuti riservarono sorprese a non finire. 

Cessavano i suoni di sottofondo per lasciare spazio ad un 

silenzio ovattato, interrotto ogni tanto da strane 

conversazioni. O, almeno, sembravano conversazioni. Era 

come un dialogo tra due individui anche se non se ne 

comprendeva il significato. Gli interlocutori non emettevano 

suoni umani. Le voci arrivavano filtrate. Erano metalliche, 

talvolta con dei toni bassissimi. La prima ipotesi che venne 

agli investigatori, è che il gatto si fosse piazzato dentro una 

sorta di conduttura, come quella dei sistemi di circolazione 

d’aria. Eppure le parole erano abbastanza nette, sebbene in 

un dialetto indecifrabile. 

Dopo un’iniziale delusione, a furia di sentire e risentire 

l’ultima parte del messaggio, i due abbracciarono la 

convinzione che la cosa poteva essere davvero sospetta, per 

cui bisognava accaparrarsi maggiori informazioni. Il passo 

successivo era inevitabilmente quello di ricorrere ai mezzi 

audiovisivi. La microcamera del fratello di Oreste diventava 

a questo punto un oggetto di primaria importanza. Questa, 
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con grande perizia, fu sottratta per alcuni giorni (presa in 

prestito, secondo Oreste, ma non chiesta in prestito). La parte 

difficile fu di sistemarla in qualche modo sulla groppa di 

Nerone e fare in modo che rimanesse il più possibile 

aderente. Ne furono pensate di tutti i colori. Finalmente, la 

soluzione più appropriata fu quella di munire il gatto di una 

specie di cappottino allacciato sulla pancia, e di bloccare 

sulla parte superiore la telecamera cucendola alla meglio. 

Il dispositivo trasmetteva ad un PC le informazioni, che 

potevano sia essere viste in tempo reale che memorizzate. Le 

immagini risultavano visibili anche se registrate al buio. 

Dopo svariate sperimentazioni, che consistevano nel far 

accedere al gatto alcuni posti critici (come chiuderlo 

nell’armadio o farlo passeggiare sul più alto ripiano della 

libreria), fu deciso che il supporto garantiva la necessaria 

stabilità. Pertanto, si decretò che i lavori potevano iniziare. Il 

giorno X, alle ore 19.15 (minuto più minuto meno), Nerone 

fu accolto con tutte le cure del caso. Per l’ora della grattata 

di porta in uscita, il gatto spione era addobbato a festa. 

Trattandosi di un sabato sera, Oreste ebbe il permesso di 

restare da Riccardo fino a tardi. Gli investigatori furono fin 

da subito in postazione davanti allo schermo, pronti a non 

perdersi neanche un secondo di quella epica impresa. 

 

III 
Era fantastico! Nerone zampettava con la telecamera 

appresso mentre da casa, comodamente seduti, si potevano 

seguirne le mosse. Ecco il giardino dei vicini. Ecco la strada. 

Ma che fa! Attento! Quasi non finiva sotto un’auto. Di tanto 

in tanto si fermava, giocherellava con qualcosa, perdeva 

tempo, cacciava una lucertola. Ecco il giardino di quegli 

odiosi del 14bis. Bravo, sì, una pisciatina. Un po’ di terra per 

nascondere il misfatto. Infine arrivò lì. Si immaginava già 

quale fosse la meta: la casa diroccata. Un salto sul muretto di 

cinta. Un altro salto audace, et voilà, eccolo infilarsi in un 
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pertugio in alto in alto fra i mattoni. Sapeva bene dove andare 

il malnato. Per fortuna che la telecamera reggeva anche alle 

sollecitazioni più dure. 

Da allora cominciò uno spettacolo che andava aldilà di 

ogni immaginazione. Gli spettatori supponevano di rimirare 

un lurido sottotetto con le tegole malmesse e il pavimento 

nella totale incuria, coperto di strati di sporco accumulatisi 

nei decenni. Non fu così. La visione che poteva offrire 

Nerone dall’alto della sua postazione era quella di 

un’enorme camera bianca priva di mobili e di altri addobbi. 

Come si usa dire: era un ambiente completamente asettico. 

La stanza era ben illuminata e sembrava strano che potesse 

prendere posto in una casetta, che al di fuori era senza dubbio 

di dimensioni decisamente inferiori. Che shock! Ma dove 

passava le sue nottate Nerone!? 

Dopo qualche minuto si udirono delle voci. Non erano 

esattamente voci, ma quei curiosi suoni che mimavano un 

discorso fra umani. Nonostante ciò, Nerone non era 

sicuramente dentro una conduttura d’aria. I rumori si fecero 

più forti. Era evidente che i personaggi si stavano 

avvicinando. Poi, tutto accadde in una frazione di secondo. 

Una strana mano (ma era una mano?) avvolse la telecamera 

e subito dopo divenne buio. 

La prima cosa che saltò in mente ad Oreste fu: “La 

microcamera! E’ la fine, mio fratello mi cambierà i 

connotati”. Successivamente i due si guardarono e capirono, 

apparecchio distrutto o no, di avere messo le mani su 

qualcosa di grosso. Non rimaneva che riguardare la 

registrazione. E questo fu fatto centinaia di volte. 

Non c’era molto da vedere, ma quel poco lasciava 

alquanto allibiti. In parte bisognava lavorare di 

immaginazione, perché il segnale, a causa di una qualche 

interferenza, non era stato ben trasmesso e, a tratti, era venato 

da antipatiche strisce che nascondevano dettagli che 

avrebbero potuto essere significativi. Durante l’attimo 
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fugace prima dello spegnimento si intuiva la presenza di una 

mano con le dita esageratamente lunghe. Queste erano color 

verde scuro maculate di beige. Ma ancora prima compariva 

una sorta di faccia. Erano pochi fotogrammi, che si potevano 

solo carpire con un fermo-immagine. Le figure risultavano 

molto sfocate. L’unica cosa che si poteva ragionevolmente 

ipotizzare era che quello poteva benissimo essere un volto, e 

sicuramente non di specie terrestri conosciute. 

L’indomani, domenica, i due misero la veste da 

esploratori e partirono in perlustrazione. In pochi minuti 

raggiunsero la casa. Era un edificio in mattoni vecchio di un 

centinaio di anni. Il tetto stava per collassare e le finestre 

cadevano a pezzi, per cui era anche possibile sbirciare cosa 

ci fosse dentro. Essendo per il resto circondata dal giardino, 

l’unico lato approcciabile della casa era il retro, dove le mura 

incontravano il muro di cinta sul quale era salito Nerone. Più 

in alto, appena sotto il tetto si intravedeva l’apertura che 

aveva permesso al gatto di entrare. 

“Agile il panzone!” Osservò Oreste. “Ci proviamo 

anche noi?” L’impresa non era facile ed infatti i due non 

riuscirono a salire. Il muro era alto circa due metri e sopra di 

esso erano posizionate delle tegole in equilibrio precario. I 

tentativi produssero solo la caduta di alcune di esse e la 

sbucciatura delle mani di Riccardo. I due conclusero che 

sarebbero dovuti tornare con una scala. Intanto avrebbero 

potuto esaminare l’interno della casa. Le finestre erano alte. 

Aiutandosi l’un con l’altro, i due amici constatarono che le 

camere contenevano solo macerie. Un risultato ben diverso 

da quello che si poteva evincere dal filmato. Eppure senza 

ombra di dubbio il posto era quello. L’indagine era per il 

momento conclusa e gli eroi potevano tornare ai rispettivi 

domicili. 

Alle 19.30 di quella sera Nerone non si era fatto ancora 

vivo. Riccardo pensò al peggio. 
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IV 
Era proprio il caso di pensare al peggio, in quanto Nerone 

non si fece più vedere per giorni, probabilmente eliminato da 

esseri che non volevano che si ficcasse il naso nei loro affari. 

Riccardo addossò tutta la responsabilità di ciò a se stesso. Per 

appagare la propria curiosità aveva messo a repentaglio la 

vita della creatura. Nel frattempo i lavori di ristrutturazione 

della casa erano iniziati. Non valeva più la pena procurarsi la 

scala. L’edificio era stato sventrato a partire dal tetto. Era del 

tutto evidente che colà non potesse trovarsi alcun salone 

bianco. Il mistero era fitto e non sembravano esserci vie 

d’uscita. 

Una mattina, Riccardo, mentre camminava verso la 

fermata dell’autobus per recarsi a scuola, decise di deviare e 

di passare nelle vicinanze del cantiere. Gli operai erano già 

all’opera. Qualcosa solleticò la sua attenzione, e fu così che 

si avvicinò alla rete di protezione. In fondo ad un cumulo di 

macerie c’era qualcosa di familiare. Era la microcamera, 

oramai ridotta in condizioni pietose (e chissà che sorte era 

spettata al povero Nerone!). L’apparecchio era abbastanza 

vicino alla rete da poter essere afferrato con poco sforzo, 

cosicché Riccardo infilò il braccio fra le larghe maglie e 

recuperò il maltolto. Accanto al dispositivo c’era anche un 

bizzarro oggetto, di cui Riccardo pure si impossessò. Lo mise 

nello zaino e si recò a scuola. 

La strana cosa era una placchetta di plastica 

bianchissima e lucidissima, alta circa mezzo centimetro e 

delle dimensioni di un telefono cellulare. I bordi erano 

arrotondati. Sembrava una grossa saponetta schiacciata. Il 

motivo per cui Riccardo decise di prendere quell’oggetto è 

che esso era decisamente fuori posto in un cantiere 

polveroso, dove non potevano nient’altro che trovarsi 

informi detriti. La cosa aveva più attinenza con la misteriosa 

sala bianca, per cui andava catalogata come possibile 
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testimonianza e studiata con approfondita cura. Durante la 

mattinata Riccardo fu concentrato su altro, dimenticando 

perfino di mostrare il pezzo ad Oreste; e tanto meno si 

ricordò della telecamerina (in quello stato infelice in cui 

versava non ne sarebbe comunque valsa la pena). 

Di ritorno da scuola, sull’autobus, Riccardo si 

rammentò del suo ‘mattoncino’ in plastica e decise di tirarlo 

fuori per dargli una sbirciatina. Nel contempo, teneva 

d’occhio la strada, perché di lì a poco sarebbe stata la sua 

fermata. Con sua enorme sorpresa vide che su una faccia 

dell’aggeggio scorreva un filmato, il quale occupava tutto lo 

spazio fino al bordo. Parevano delle riprese. Si trattava di un 

giardino. Un giardino? Il giardino! Quella era casa sua e 

quella che si intravvedeva di spalle era sua mamma che 

stendeva i panni. Come era possibile tutto ciò? 

L’inquadratura non era fissa, ma colui che riprendeva 

puntava scompostamente l’obbiettivo verso diversi punti. 

Ogni tanto ripassava sulla mamma, intenta a prendere le 

mollette e a fissarle ai lembi di un lenzuolo. Riccardo ebbe 

la netta convinzione che quelle immagini si riferissero al 

presente. Dunque, c’era qualcun altro in giardino con la 

mamma in quel momento. Ma come faceva questo tizio a 

‘trasmettere’ ad un gingillo di plastica quello che stava 

accadendo? 

Riccardo scese dall’autobus. La casa oramai distava un 

centinaio di metri. Sarebbe entrato direttamente attraverso il 

cancello del giardino. La curiosità lo rodeva. Sulla saponetta 

si vedeva la mamma in avvicinamento che protendeva le 

braccia verso l’autore del filmato. Sorrideva e diceva 

qualcosa, sebbene l’audio non fosse presente. Ecco che le sue 

mani toccavano la cinepresa, ed il volto di lei quasi sfiorava 

l’apparecchio. In quegli istanti Riccardo varcò la soglia del 

giardino e girò l’angolo della casa. In contemporanea vide 

due cose che lo lasciarono sbigottito e il cui ricordo lo 

avrebbe accompagnato per il resto della sua vita. La prima 
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riguardava la saponetta, che mostrava l’immagine di egli 

stesso che compariva da dietro il muro, segno che il 

cameraman aveva rivolto l’attenzione in sua direzione. La 

seconda riguardava il quadretto che gli si prospettò 

dirimpetto: sua madre vicino al tavolino del giardino 

accarezzava Nerone, che stava puntando i suoi penetranti 

occhi gialli verso di lui.  

“Guarda”, disse lei, “E’ tornato il gatto. Non e l’ora sua, 

ma e tornato”. 

Da quel dì Nerone non si fece definitivamente più 

vedere. La saponetta fu tagliata lungo vari segmenti, 

mostrando di non essere nient’altro che un pezzo di materiale 

plastico, senza alcuna struttura interna. Nessuno credette alle 

ipotesi fantasiose di Riccardo, in base alle quali i gatti 

sarebbero emissari di ignote popolazioni (presumibilmente 

non terrestri), con la finalità di spiare le nostre mosse. Egli, 

a favore delle sue tesi non riuscì neanche a produrre il file 

della registrazione, il quale risultava indecifrabile, senza che 

se ne potesse spiegare il motivo. Per terminare la scuola ed 

al contempo evitare ambigue frequentazioni, Oreste fu 

inviato in collegio dalle suore. Suo fratello pretese il 

risarcimento della telecamera sfasciata. Da quel giorno, tutte 

le volte che un felino incrociava la sua strada, Riccardo 

impaurito girava la testa e tirava dritto. 
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Il conquistatore 

 

 

 

 
I 
Guido era uno che non si lasciava sfuggire nessuna 

occasione. Bastava che incrociasse una donna, che 

scambiasse con lei due parole, che ad un certo punto egli 

attivasse il suo potere magnetico, e flop, quella cadeva fra le 

sue braccia. Era sicuramente un tipo belloccio, di gran lunga 

superiore alla media. Ma non basta la carrozzeria per questo 

genere di conquiste. Guido aveva fascino, fascino da 

vendere. Quando parlava non diceva nulla di 

significativamente profondo, tuttavia era sufficiente il tono 

della voce e … flop. Non vestiva necessariamente in maniera 

elegante; vestiva come le donne volevano vederlo vestito. 

Capelli scarmigliati, leggera barba sfatta e sguardo 

penetrante: flop, flop, flop. 

Quando si usciva con Guido si poteva star certi che la 

compagnia femminile non mancava. Non era comunque un 

gran vantaggio. Andato Guido, andavano via anche tutte le 

altre. Mai che rimanesse una sola briciola per i sopravvissuti. 

E’ ovvio che egli non avesse una compagna fissa, primo 

perché questa sarebbe schiattata subito di gelosia (e dal peso 

di ramificatissime corna), secondo perché lo avrebbe limitato 

troppo nei movimenti. E lui di movimenti ne sapeva 

qualcosa: flop, flop, flop.  

Una sola volta fece cilecca, ed è proprio della tal 

circostanza che qui si vuole narrare. Ma come! Uno fa centro 

in 999 occasioni su mille e poi si mette il dito sulla piaga per 

quel solo fallimento. Purtroppo è la dura legge del gossip: 
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una carriera impeccabile e alla fine la gente si accanisce su 

un neo. In pratica quella volta fu lui che fece flop (stavolta 

nel senso di disfatta). Precisiamo meglio, non si trattò di un 

vero e proprio fallimento. Accadde che il cervello di Guido 

andò in corto circuito e ciò bastò ad inibire 

momentaneamente le sue capacità. Le prede sfuggirono così 

all’attacco senza che lui potesse alzare un mignolo. Ad esser 

pignoli, non si sa neanche se questa storia sia mai di fatto 

accaduta. Non si hanno testimonianze dirette, a parte il 

racconto di Guido stesso. Ciò nonostante, agli invidiosi 

piacque molto ricamarci sopra ulteriori particolari, per cui la 

versione originale (che è quella che verrà qui riportata) è 

stata poi ampiamente rivisitata con l’aggiunta di dettagli 

piccanti ed ingiustificati dubbi riguardo alla baldanza di 

Guido in campo erotico. 

Si noti che sopra si è usata la parola ‘prede’, che è 

plurale. Le donzelle erano infatti due. Non che questo 

rappresentasse in genere un problema per Guido. Ci era 

abituato. Ad esempio, avrebbe potuto portare una delle due 

fuori a cena, programmando invece con l’altra eventuali 

sviluppi futuri. Si noti che il termine ‘eventualità’ prende 

spesso il significato di ‘certezza’, quando si parla delle 

avventure amorose di Guido.  Altre soluzioni potevano 

essere accettabili. E perché no? Egli avrebbe anche potuto 

uscire con entrambe le donne la stessa sera. D’altronde le sue 

tattiche erano ultra consolidate e davano pieno successo 

anche in casi di approccio multiplo.   

 

II 

Guido quel giorno viaggiava su un volo per Dovevai. 

L’abitacolo dell’aereo era organizzato in sei file 

longitudinali col corridoio in centro. Dei tre sedili a 

disposizione in ciascuna sezione, a lui era stato assegnato 

quello di mezzo. Un posto certamente strategico per poter 
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ampliare le chance di fare conoscenza con le presenze 

femminili accanto. E se a fianco fossero capitati degli 

uomini? Supponiamo che i due potessero essere un grassone 

barbuto a destra ed un rozzo individuo maleodorante a 

sinistra. Impossibile! No, questo non poteva accadere. A 

Guido no. Qualunque fosse la compagnia aerea e l’algoritmo 

di assegnazione posti, non era mai successo che accanto a lui 

si sedesse un esponente del sesso maschile. Solo femmine, 

quasi sempre attraenti e “ben confezionate”. Rimane 

inspiegato come i procedimenti adottati dai sistemi di 

prenotazione fossero così infallibili nel sortire le 

combinazioni che più si adattavano alle esigenze di Guido. 

Durante l’imbarco, arrivato in prossimità del posto 

assegnatogli, Guido notò subito che il sedile vicino al 

finestrino era già occupato da una giovane donna, 

presumibilmente di età intorno alla trentina. La tizia 

guardava fuori, studiando le operazioni di carico delle 

valigie, per cui non prestò attenzione al nuovo arrivato, o 

almeno finse di non accorgersi di nulla. “Poco male”, pensò 

Guido, “fa solo un po’ la smorfiosa”. Egli sapeva bene che 

più le prede erano restie all’approccio nei primi momenti e 

più facilmente floppavano dopo. Ci volevano due ore per 

raggiungere Dovevai, Guido diede al suo pesciolino al 

massimo 75 minuti di libertà prima di farlo finire nella rete. 

Su questo non dovevano esserci dubbi, le sue statistiche 

parlavano chiaro. Intanto, nell’attesa che la terza persona 

arrivasse (che oramai sappiamo bene essere di sesso 

femminile), egli poté meglio esaminare il campione che 

aveva a disposizione. 

Era sicuramente carina. Se solo si fosse voltata verso di 

lui un attimo si sarebbe potuto dare un giudizio più 

attendibile. Capelli molto corti tinti di rosso, grossi orecchini 

neri, erano alcuni dei punti di riferimento principali. 

Scendendo con lo sguardo, si notavano delle interessanti 

protuberanze sotto la maglietta attillata e un piccolissimo 

tatuaggio sul polso sinistro. Guido provò a tendere il collo 



 

36 

verso il finestrino per destare la sua attenzione, ma quella 

non fece una piega. “Fai la dura!”, penso lui, decidendo di 

concederle una tregua fino al momento del decollo. Migliorò 

la sua stima, decretando che 65 minuti dopo la partenza 

poteva essere un tempo sufficiente per far scattare la 

trappola. Intanto si stava avvicinando l’altra ospite. 

Capelli molto corti tinti di rosso, grossi orecchini neri, 

una maglietta attillata sotto la quale stavano per esplodere 

due bocce rotonde. Non è la descrizione della persona che 

già stava seduta a fianco di Guido, ma di quella che stava 

arrivando. Caspita! Se le due non erano identiche si 

somigliavano comunque aldilà di ogni immaginazione. 

Ingessato dallo stupore, Guido non si premurò neanche di 

aiutare la nuova venuta a depositare il bagaglio a mano nella 

cappelliera. Di solito questa era un’ottima occasione per 

attaccare discorso. Lei si sedette senza degnarlo di uno 

sguardo, neppure con la coda dell’occhio. E sì che Guido non 

è uno che passa inosservato. Lei si mise i suoi auricolari e 

cominciò ad ascoltare musica. Guido la osservò più 

attentamente. Caspiterina! Aveva pure lo stesso tatuaggio al 

polso sinistro.  

L’aereo decollò e una ventina di minuti passarono senza 

che Guido avesse ancora vagliato un piano di attacco. Tempo 

prezioso scorreva inesorabilmente ed inutilmente. Tuttavia, 

lui era assorto in meditazione. Ma le due si conoscevano? 

Non era possibile che non si fossero viste. Erano gemelle? O 

erano solo due sosia uguali spiccicate? Se erano gemelle, 

perché si ignoravano a vicenda? Che strana situazione. 

Guido esaminò l’ipotesi che fossero effettivamente 

gemelle, le quali avevano riservato quei due posti con il fine 

di fare uno scherzo alla persona che capitava nel mezzo. 

Fingendo di non conoscersi studiavano le reazioni della loro 

cavia. Forse c’era anche una telecamera nascosta e lui 

sarebbe finito in TV, schernito dalle masse. Guido non aveva 

nessuna intenzione di cadere in questo tranello, per cui la sua 
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strategia era di tenersi neutrale. Non voleva fare intuire loro 

che egli aveva capito. E poi, con quale delle due avrebbe dato 

inizio alla sua caccia? Le gemelle omozigote lo avevano 

sempre messo in imbarazzo. Si immaginava che queste 

potessero scambiarsi i propri partner, magari anche 

all’insaputa di questi ultimi. Si sceglievano uomini con 

caratteri diametralmente opposti in modo da poter assaggiare 

un po’ dell’uno o un po’ dell’altro, a seconda delle voglie. Se 

mai Guido avesse cominciato a frequentare una delle due, 

cosa gli garantiva che essa rimanesse sempre la stessa? 

Queste elucubrazioni avevano forti ripercussioni sul suo ego. 

E se invece non fossero state gemelle, ma due sosia che 

i casi della vita avevano accomunato su quel volo? Magari 

evitavano di sbirciarsi perché avevano realizzato quanto 

erano uguali e si vergognavano di ammetterlo 

pubblicamente. Un intervento di Guido avrebbe potuto 

rompere questo armistizio, forse anche con conseguenze 

antipatiche. Egli non voleva dunque creare dissapori. 

Eppure, un timido tentativo valeva la pena di farlo. 

Occorreva una scusa. Decise pertanto di recarsi alla toilette, 

anche perché, onestamente, un po’ gli scappava. Nel fare ciò 

chiese il permesso di passaggio alla vicina del lato corridoio. 

Questa si alzò, ma mentre faceva ciò non staccò per un solo 

secondo lo sguardo dalla rivista che stava leggendo. Era una 

di quelle riviste che le compagnie aeree lasciano presso ogni 

sedile, e che in genere non sono sfogliate da nessuno se non, 

svogliatamente, negli istanti che precedono il decollo. L’altra 

compagna di viaggio continuava intanto a guardar fuori dal 

finestrino, malgrado l’ala coprisse la visibilità per tre quarti. 

Al suo ritorno dai servizi igienici Guido riprese il suo 

posto scavalcando la tizia, la quale continuava ad essere 

assorta dallo studio della rivista. Tentò una battuta 

sfoderando il suo sorriso irresistibile, ma lei non recepì. 

Concluse che gli erano capitate vicino due stronze. Se 

fossero state gemelle forse la cosa si poteva spiegare: stronza 

una, stronza anche quell’altra, e viceversa. Prodigi della 
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genetica. Se invece non erano legate da parentela, si poteva 

accettare che fisicamente assomigliassero come due gocce 

d’acqua, ma la probabilità che in più fossero ugualmente 

stronze tutte e due era decisamente bassa. Guido tornò 

all’ipotesi che fossero gemelle in vena di scherzi, e quindi da 

evitare. A furia di rimuginare il tempo scadde. L’altoparlante 

ordinò che si allacciassero le cinture di sicurezza in quanto 

mancavano ormai pochi minuti all’arrivo a Dovevai.   

 

III 

La gente cominciava a fluire fuori dal velivolo mentre Guido 

si attardava. Si alzò e raccogliendo le sue cose non poté non 

incrociare gli splendidi occhi verdi della signora che gli stava 

dietro, in attesa di uscire. “Ma ha notato che roba?”, le disse, 

“Impressionante, mai vista una somiglianza del genere”.  

“Scusi, sta parlando a me?”, rispose la donna. 

“Sì, non ha avuto modo di osservare le due tizie 

sedutemi accanto?” 

“Guardi che vicino a lei non c’era nessuno. Mi era anche 

venuto in mente di spostarmi vicino a lei per occupare il 

posto presso il finestrino. Ma poi è venuto l’ordine di 

allacciare le cinture.” 

Guido si guardò intorno e non vide le due femmine 

rosse, le quali erano probabilmente sgusciate già via senza 

che lui se ne accorgesse. Peccato che la signora non fosse 

capitata al suo fianco. Non sembrava niente male. 

Leggermente frastornato, egli sbarcò, non prima però di 

avere scambiato quattro parole con una delle hostess.  

    Allontanandosi dall’aeroporto, Guido pensò ancora 

alla questione delle misteriose gemelle, reali o presunte tali. 

Quella riportata sopra è dunque la storia che poi lui raccontò 

agli amici. Essa rappresentò un buon spunto di 

conversazione quando, la sera stessa, Guido portò fuori a 
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cena la hostess, la quale gli aveva lasciato, nel fugace 

momento dello sbarco, il proprio recapito telefonico. Onde 

allettare le sue serate a Dovevai, il giorno dopo Guido si 

trovò per un aperitivo con la donna dagli occhi verdi. 
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L’analisi 

 
E’ un’analisi metodica quella del Professor Girotti, corredata da 

innumerevoli esempi e sostenuta da profonde basi teoriche. I 

suoi studi sulla periodicità degli eventi del cosmo hanno 

ottenuto riconoscimenti ufficiali. Citare l’alternanza fra 

giorno e notte, o quella fra le stagioni, è fin troppo banale. 

Secondo il Girotti, il continuo ripetersi delle cose non è frutto 

del caso o di fluttuazioni statistiche. Leggi ferree governano 

le manifestazioni della natura e la trascinano in 

un’evoluzione ciclica senza sosta: dal lentissimo movimento 

delle galassie, al turbinio di un alveare, alle frequenze 

altissime delle reazioni chimiche e dei fenomeni subnucleari. 

Tali fluttuazioni non sono solo oscillazioni di tipo 

meccanico, ma coinvolgono le sfere economiche e politiche 

degli interessi umani attraverso la ripetizione degli eventi 

storici, al punto che nessuna generazione debba ritenersi 

differente dalle precedenti o di quelle che verranno, se non 

per il diverso livello tecnologico, o per scelte di natura etica 

o principi morali, i quali sono comunque soggetti anch’essi 

ad andamento oscillatorio. Gli scritti pubblicati dal Girotti 

vagliano con minuzia tutti questi aspetti e mettono in luce 

impensate e inspiegabili correlazioni. E’ un’analisi metodica 

quella del Professor Girotti, corredata da innumerevoli 

esempi e sostenuta da profonde basi teoriche. I suoi ... 
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Visita dalla nonna 

 

 

 
I 
“Sabrina, è ora che tu vada a trovar la nonna”. 

“Sì, mamma”. 

“Oggi non sta tanto bene. Le ho preparato della pasta e 

un po’ di verdura. Te le metto in una borsa. Vedi di non 

rovesciare niente”. 

“Va bene”. 

“Il cielo sta diventando grigio; è possibile che venga giù 

qualche goccia. Mettiti su l’impermeabilino nuovo così lo 

mostri alla nonna. Non prendere l’ombrello; nel caso che 

piova tiri su il cappuccio. E stai attenta ad attraversare la 

strada”. 

Sabrina, nove anni, era dunque pronta ad uscire. Prese 

le sue cose e si avviò. La nonna non abitava distante, solo 

una decina di minuti a piedi. Gran parte della strada era nel 

parco, dopo di che occorreva percorrere qualche viuzza. Il 

passaggio più difficile era l’attraversamento del viale 

principale. Là le strisce pedonali erano alquanto sbiadite, ma 

Sabrina sarebbe stata come sempre prudente, e poi gli 
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automobilisti non potevano non accorgersi del vistoso 

impermeabile rosso che indossava. 

Il tratto nel parco fu un po’ triste. Non vi era quasi 

nessuno in giro, visto che di lì a poco avrebbe cominciato a 

piovere. La mamma diceva sempre di stare alla larga dai 

malintenzionati, tuttavia Sabrina non sapeva bene quale 

faccia costoro avessero. Pertanto, anche se ne fosse parato 

uno innanzi, a meno che egli non dichiarasse subito le sue 

male intenzioni, Sabrina non avrebbe saputo riconoscerlo. 

Quindi avrebbe applicato la seconda regola della mamma, 

quella che diceva di non dare retta agli sconosciuti. 

Rimuginando sui possibili cattivi incontri nel parco, 

Sabrina arrivò finalmente a casa della nonna. Premette il 

tasto del citofono e la vecchia rispose: “Ti lascio la porta 

socchiusa. Io mi rimetto a letto. Oggi non ce la faccio proprio 

a stare in piedi”. Sabrina salì. 

“Cara bimba, che brava sei stata a venirmi a trovare. 

Vieni avanti in modo che ti veda meglio”, disse la nonna 

inforcando gli occhiali. 

“In effetti non mi sembri conciata tanto bene”, rispose 

Sabrina, “pari molto stanca e con gli occhi scavati”. 

“Devo andare in banca a comprare i surgelati? Ma cosa 

dici! Lo sai che devi parlare più forte, che alla mia età l’udito 

non funziona più come si deve. Aspetta che metto 

l’apparecchio acustico affinché possa sentirti meglio”. 

“La mamma ti ha preparato qualcosina da mangiare e ho 

qui anche le tue riviste preferite”. 

“E brava la mia bimba. Grazie. Adesso mi racconterai 

della scuola. Mi hanno detto che quest’anno vai benissimo”. 

“Sì, mi aspetto degli ottimi voti in pagella”. 

“Figliuola benedetta, che piacere. Vieni qui che ti do un 

bacio. Sei così cara che ti mangerei tutta”. 



 

45 

 

II 

Il commissario di polizia Caccialupi seguiva il caso ormai da 

un paio di mesi ma non era ancora venuto a capo di nulla. 

Nonna e nipote scomparse all’improvviso, e di esse più 

alcuna traccia. Poteva essere ragionevole pensare ad un 

sequestro di minori, ma giammai uno si porta via anche la 

nonna. Nella stanza c’erano evidenti tracce di colluttazione, 

ma nessuna impronta digitale che potesse essere attribuita ad 

estranei. L’unico indizio insolito conferiva al caso un alone 

di mistero. Le bianche lenzuola del letto erano infatti 

cosparse da numerosi peli di cane, mentre risultava invece 

che la nonna non avesse mai posseduto animali. Più il 

commissario ci pensava sopra e più la vicenda gli appariva 

come un’insensata storiella per bambini. 
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La moglie insaziabile 

 

 

 

I 
Fabrizio era uno che lavorava sodo. Lo stipendio non era un 

gran ché, ma gli bastava per tirare avanti più che 

decorosamente. Quando tornava a casa si dedicava alle 

faccende domestiche e accudiva alla moglie. Si occupava 

dunque di tutto. Tuttavia ciò non sembrava pesargli. Anzi, 

svolgeva le sue incombenze con passione e spirito di 

sacrificio.  

La moglie Martina aveva in effetti bisogno di totale 

assistenza. Non che fosse ammalata, al contrario, stava 

benissimo. Accadde però questo fatto: esattamente tre giorni 

dopo il matrimonio, lei si sdraiò sul divano del soggiorno, 

accese la TV e, colta da fame vorace cominciò a mangiare. 

Aveva particolari preferenze in fatto di cibo. In soldoni, si 

nutriva solo di cosce ed alette di pollo arrosto (queste ultime 

preferibilmente in salsa piccante). 

Adesso il lettore penserà ad una circostanza del tutto 

normale. La signora, stanca dopo una giornata di lavoro, si 

sedeva sul divano e sgranocchiava qualche arto di pollame 

guardandosi il programma preferito. Non è proprio così. La 

signora, quel giorno di molti anni addietro, si sedette e non 

si rialzò più, mentre il televisore, acceso che fu, mai più 
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venne spento. Di pollo poi la signora ne divorò a tonnellate, 

tanto che il prezzo di questo continuo approvvigionamento 

rappresentava una voce cospicua del bilancio di Fabrizio. E’ 

conseguenza ovvia dunque che, la sprovveduta ingestione di 

cibarie, assommata alla totale mancanza di attività fisica, 

avessero gonfiato l’oziosa Martina a dismisura. Anche qui, 

non si pensi ad una semplice grassona stravaccata su di un 

sofà. Il processo di ingrossamento di Martina, combinato con 

la costante stasi, aveva ingenerato un fenomeno 

marcatamente inconsueto. 

 

II 
Per uno strano processo chimico-biologico, le cellule del 

corpo di Martina si erano inframmezzate con la materia che 

la circondava. Pertanto, alcune parti di Martina facevano un 

tutt’uno col mobilio, al pari di come capita a certi arbusti che, 

durante la loro crescita, inglobino oggetti estranei anche di 

dimensioni ragguardevoli. 

Il braccio sinistro di Martina si era fuso, all’altezza del 

gomito, con la spalliera del divano. La zona di incrocio 

presentava caratteristiche intermedie tra i due componenti. 

L’avambraccio aveva sembianze umane, con peluria e 

venuzze a fior di pelle; tuttavia aveva assunto in pieno il 

colore e la trama della stoffa del ricoprimento dei cuscini. 

Anche la gamba sinistra aveva subito la stessa sorte. Mezza 

Martina era in effetti in totale simbiosi col supporto su cui 

era sdraiata.  Lo stesso divano era andato incontro a 

deformazioni e cedimenti che richiamavano le forme di un 

essere umano, per quanto esageratamente adiposo. 

 L’altra mezza Martina non poteva comunque dirsi 

normale. Il testone sferico era in fase di fusione col bracciolo. 

Rimanevano liberi il braccio destro e la gamba destra, anche 

se quest’ultima poggiava bloccata saldamente al pavimento, 

puntellando l’intera struttura. Tutta la persona, in 
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combinazione col divano, occupavano uno spazio 

ragguardevole. Fabrizio aveva da tempo rimosso gli 

indumenti dalla moglie e, per pudicizia, la teneva avvolta in 

un telo o una coperta a seconda delle stagioni.  

In ciò che rimaneva della mano sinistra di Martina, era 

per tre quarti inserito il telecomando della TV. La signora 

l’aveva lentamente fagocitato e riusciva comunque ad 

utilizzarlo correttamente, attraverso un qualche meccanismo 

muscolare interno che si era sviluppato durante l’inedita 

evoluzione. La mano destra, di proporzioni inusuali, aveva 

le dita paragonabili in grandezza a cetrioli di media 

dimensione. Nonostante ciò, Martina riusciva ancora bene, 

tramite essa, a raggiungere il contenitore pieno di cosciotti di 

pollo e a portarli, ad uno ad uno, in bocca. I movimenti del 

gomito destro e della mandibola costituivano l’unica 

ginnastica che la signora potesse permettersi. 

Fabrizio non era per nulla scoraggiato dalla sorte che gli 

era toccata, anche se i rapporti tra due coniugi si limitavano 

a poche frasi di circostanza. Certo avrebbe preferito una 

situazione più ‘da manuale’, ma le cose gli andavano pur 

bene così e si prendeva cura della moglie con la stessa 

solerzia dei primi giorni in cui l’aveva conosciuta. Egli 

portava avanti, con pari impegno, il suo duro lavoro, la cura 

della casa e la sua indefessa dedizione alla sua dolce metà 

(più esattamente, nel valutare il rapporto di peso, si trattava 

di otto noni). 

Non c’è quasi più nulla da aggiungere a detti fatti. 

L’unico punto d’interesse è pertanto costituito da questa 

straordinaria promiscuità donna-divano. In tal contesto non 

si registrarono ulteriori sviluppi degni di nota. Passarono 

quindi parecchi anni e la situazione non mutò di molto. Fino 

a quando il cuore di Martina cedette, vuoi per la prolungata 

inattività, vuoi per la scorretta alimentazione. Il trapasso fu 

probabilmente inavvertito da parte della signora e avvenne 

durante la trasmissione del suo programma preferito. 



 

50 

Fabrizio la trovò con gli occhi ancora aperti ed un’aletta di 

pollo in mano non ancora addentata. 

Il funerale fu sotto tono e quasi nessuno vi partecipò. Ci 

furono pure difficoltà tecniche, data la stazza della signora e 

il fatto che il divano non fosse scindibile da essa. Il marito 

sopportò con coraggio l’infausta vicenda e, in ricordo della 

consorte, comprò successivamente un nuovo divano molto 

simile al precedente. Acquistò inoltre una nuova TV col suo 

bel telecomando in dotazione, non essendo più possibile 

recuperare quello vecchio. 

 

III 
Fabrizio rimase amareggiato dalla scomparsa della moglie, 

ma se ne fece in breve tempo una ragione. Era comunque un 

bell’uomo, onesto e lavoratore, gli sarebbero certo capitate 

altre occasioni nella vita. Ebbene, sei mesi dopo la dipartita 

della consorte, Fabrizio intrecciò rapporti con la vicina di 

casa, la quale già da lungo tempo gli lanciava occhiatine di 

acuto interesse. L’intesa tra i due fu tale che il vedovo decise 

di rimaritarsi. 

Esattamente tre giorni dopo le nozze, la nuova moglie si 

sedette sul nuovo divano e accese la nuova TV col nuovo 

telecomando. Aveva una gran fame e chiese gentilmente a 

Fabrizio se poteva procurarle delle buone costine di maiale 

arrosto. 
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Il pianeta blu 

 

 

 

 

I 
Ma proprio quel mattino gli doveva capitare di svegliarsi così 

tardi? Demetrio era inferocito e il suo fegato secerneva 

copiosa bile. Aveva lavorato fino a notte ed era poi piombato 

in un sonno, che per quanto profondo, non era riuscito ad 

alleviargli la stanchezza. La sveglia aveva suonato invano e, 

per fortuna, i miagolii della gatta affamata l’avevano 

finalmente destato. Quella avrebbe dovuto essere una 

gloriosa e gaudiosa giornata, ed invece egli rischiava di 

perdersi l’avvenimento per il quale aveva lottato in tanti anni. 

In aggiunta al disguido del ritardo, si univa l’inconveniente 

di non poter disporre dell’automobile. Difatti, il mattino 

precedente gliel’avevano rubata, sebbene essa fosse un 

modello di poco valore. Erano sicuramente stati dei morti di 

fame! Vista l’indisponibilità del mezzo di trasporto, 

Demetrio chiamò subito il suo fidato collega affinché gli 

offrisse un passaggio, ma, ovviamente, quest’ultimo si 

trovava già ai Laboratori. Non restava che utilizzare un taxi. 

Dato che non era lui a guidare, durante il tragitto Demetrio 

si abbandonò ai ricordi, e rivisse le fasi salienti degli ultimi 

due decenni. 

Portare una sonda nei pressi Nettuno, il pianeta blu, era 

stata un’impresa tutt’altro che facile, non tanto per le 

difficoltà tecniche ma per il reperimento dei fondi necessari. 

Convincere i politici che esplorare quel puntino ai confini del 

sistema solare avrebbe potuto avere importanti ricadute 
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finanziarie, fu certamente più complicato che gestire il team 

di scienziati e tecnici che aveva portato a compimento 

l’impresa. Sì, perché, quel fatidico giorno, la missione 

terminava. Dopo aver esaminato con pieno successo in lungo 

e in largo tutte le sfaccettature del pianeta e dei suoi satelliti, 

la sonda si sarebbe ‘suicidata’. Era questo un evento 

programmato. Non essendo l’apparecchiatura equipaggiata 

per l’atterraggio (un ‘nettunaggio’, per la precisione), si 

volevano catturare delle immagini ravvicinate facendola 

schiantare sulla superficie. Le ultime istantanee prima del 

collasso avrebbero potuto forse dare qualche preziosa 

indicazione aggiuntiva. 

Raggiungere Nettuno comportò un grande sforzo 

organizzativo. Inoltre, coprire una distanza di circa quattro 

miliardi e mezzo di chilometri richiese del tempo. E di fatto 

la sonda vi aveva impiegato una quindicina d’anni, ai quali 

si doveva poi aggiungere qualche anno per le osservazioni in 

loco. Dato che il pianeta aveva più di un centinaio di volte il 

volume della Terra, e che era circondato da ben tredici 

satelliti, l’indagine scientifica approfondita richiese 

sofisticati accorgimenti ingegneristici. Dietro una spessa 

coltre gassosa, principalmente composta da metano, il 

pianeta sembrava nascondere una crosta rocciosa, mai 

osservata in precedenza. Il tuffo estremo della sonda avrebbe 

potuto quindi essere in grado di svelare realtà fino a quel 

momento inimmaginabili. L’ultima parte di tale impresa 

pionieristica aveva alimentato nella pubblica opinione le più 

audaci fantasie. C’era chi si aspettava di vedere schiere di 

Sfingi allineate, copie identiche di quella cairota, oppure 

eserciti di Moai del tutto simili a quelli dell’isola di Pasqua. 

Altri profetizzavano una connessione con le famose linee di 

Nazca, ed altri ancora, più pragmatici, la presenza di 

stupende città fluttuanti nell’atmosfera, come quelle dei 

fumetti degli anni ’30. 
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Demetrio si soffermò nel ricordo degli splendidi scorci 

dei satelliti, che la sonda aveva regalato alla sua equipe negli 

ultimi mesi. Il grosso Tritone primeggiava sullo sfondo degli 

anelli evanescenti di Nettuno, ma pure Nereide e l’irregolare 

Larissa offrivano spettacoli da sogno. Intanto il taxi si stava 

appropinquando ai Laboratori. 

 

II 
Passato il controllo di guardia, Demetrio si fiondò verso la 

sala di controllo. Gli ultimissimi segnali di vita della sonda 

sarebbero dovuti arrivare da un momento all’altro. In verità, 

ciò che tutti avrebbero visto era già accaduto poco più di 

quattro ore prima. Considerata infatti la considerevole 

distanza, le informazioni necessitavano di un tale arco di 

tempo per compiere il tragitto, pur viaggiando alla velocità 

della luce. 

L’arrivo di Demetrio non fu accolto con gran clamore. 

Ciascuno era impegnato ad osservare la strumentazione. La 

tensione era palpabile. In pratica non si poteva fare molto. 

Eventuali correzioni avevano bisogno delle consuete quattro 

ore di inerzia, prima di poter essere recepite dalla sonda. 

Pertanto, ciò che era stato deciso in precedenza era ormai 

inevitabile. Per il tempo nettuniano gli eventi appartenevano 

già al passato. 

Con scadenza regolare arrivavano immagini che non 

dicevano nulla di interessante. L’apparecchio si era immerso 

nella densa atmosfera blu. Tutti i fotogrammi erano 

omogeneamente opachi. Questa noia durò per circa una 

ventina di lunghissimi minuti. Finalmente qualcosa accadde, 

lasciando tutti a bocca aperta, soprattutto Demetrio, che 

quasi non svenne. Si trattava solo degli ultimi tre 

fotogrammi, dopo dei quali la sonda cessò di trasmettere a 

causa dell’impatto col pianeta. Tre fotogrammi che si 

susseguirono suscitando crescente stupore. 
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La prima istantanea (cioè la terzultima) dava una 

visione di una parte della superficie di Nettuno: un’immensa 

pianura biancastra con numerose asperità. Solo quella foto 

valeva tutta la cifra spesa per la missione spaziale. Nella 

penultima immagine la crosta appariva assai più ravvicinata, 

considerato che l’apparecchio stava precipitando a velocità 

sostenuta. La cosa imbarazzante era la presenza di un piccolo 

“scatolino” rosso al centro del pianoro, evidente indizio di 

un fenomeno non dovuto a cause naturali. La foto valeva 

assai più della precedente, giustificando la richiesta di una 

nuova missione sul pianeta blu, alla ricerca di altre tracce di 

una possibile esistenza aliena. L’ultimissima immagine 

rappresentò una vera botta per tutti, ma lo fu ancor più per 

Demetrio, il quale fu il primo a rendersi conto della 

situazione. La foto era stata scattata da una ventina di metri 

dall’oggetto rosso, oramai divenuto relativamente grande. 

Poi, come si è già detto, più nulla. 

Demetrio pensò subito ad uno scherzo e si complimentò 

con i colleghi per la buona riuscita, ma costoro erano 

genuinamente basiti di fronte a quella scoperta. Non poteva 

trattarsi di un fotomontaggio. Le immagini arrivavano in 

quegli stessi istanti da Nettuno e le analisi condotte nei giorni 

successivi non mostrarono alcun segno di manipolazione. 

Eppure, quello scatolotto rosso era l’auto (rubata) di 

Demetrio. Senza dubbio era essa, come si poteva dedurre dal 

numero di targa, chiaramente esposto alla visione. Senz’altro 

si trattava di un tiro burlone, ma chi lo aveva compiuto 

possedeva la tecnologia per poter trasportare l’automobile di 

Demetrio su Nettuno a velocità prossime a quella della luce 

e recapitarla proprio nel sito dove sarebbe scesa la sonda. 

Inutile aggiungere che, sulla Terra, il veicolo non venne mai 

più ritrovato. 
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Delitto in baita 

 

 
I 

L’albergo si era quasi completamente svuotato. Il rischio che 

forti nevicate potessero renderlo isolato era concreto. Il Sig. 

Tuttomio, proprietario di quella sperduta struttura montana 

aveva provveduto a far venire un pulmino per trasportare a 

valle le poche persone rimaste, incluso se stesso. La trasferta 

andava eseguita al più presto, poiché l’unica strada di 

accesso stava diventando impercorribile. 

Nonostante la buona volontà, l’operazione non ebbe 

successo dato che, all’ultimo momento, un’imponente 

valanga interruppe un buon tratto di strada impedendo al 

mezzo di trasporto di raggiungere l’albergo durante il 

viaggio di risalita. Gli ospiti si sarebbero dunque dovuti 

adattare alla nuova situazione, e non era ben chiaro quando 

questa avrebbe potuto sbloccarsi. Ciò fece indispettire il Sig. 

Affaroni, ricco commerciante, il quale aveva impellenti 

esigenze di lavoro e avrebbe gradito tornare in città il più 

velocemente possibile. A peggiorare l’emergenza vi era il 

fatto che le comunicazioni telefoniche si erano interrotte e 

che il forte vento rendeva eventuali soccorsi piuttosto 

improbabili. Il Sig. Tuttomio tranquillizzò i presenti 

spiegando che l’impianto di riscaldamento avrebbe 

funzionato a pieno regime e che le provviste alimentari erano 

praticamente illimitate, per cui nessuno sarebbe morto di 

patimenti dovuti alla mancanza di risorse primarie. 

Purtroppo, il cuoco era stato fra le persone che avevano 
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lasciato il sito anzitempo. Perciò, di tutte le mansioni inerenti 

al regolare funzionamento della struttura si sarebbe occupato 

il proprietario stesso, coadiuvato dal Sig. Caposala, di regola 

aiutante in cucina e cameriere, ma da quel momento 

promosso a factotum. 

Insieme alle tre persone citate sopra, ne rimanevano 

altre cinque, pertanto la combriccola era, in numero, 

alquanto limitata. La Sig.ra Moltanoia, non sembrò 

prendersela più di tanto per gli eventi fuori programma. Ella, 

che soffriva spesso di crisi depressive, dimostrava 

indifferenza verso tutti i fatti della vita. La Sig.ra Santarella, 

studentessa universitaria fuori corso, apprezzò invece il 

diversivo e accettò subito di buon grado il supplemento di 

vacanza. Al Sig. Scivolone, che era venuto espressamente e 

quasi esclusivamente per sciare, il contrattempo dava 

fastidio. Si era informato in anticipo sulle condizioni 

meteorologiche di quella settimana, ma, evidentemente, le 

aveva sottovalutate. C’era infine la vecchia Sig.ra Marpol, 

inglese, che adorava viaggiare in Italia sotto qualunque 

condizione. Essa riteneva che si dovesse sempre prendere il 

meglio delle cose, per cui il termine ‘sventura’ non faceva 

parte del suo vocabolario. 

Siamo così ad un totale di ott… sette, sette persone. E 

già! Perché ci si è dimenticati di includere la Sig.ra 

Mortinova, di origine russa. Essa era nella sua camera al 

momento di stilare questo elenco. Ella ci rimarrà comunque 

per tutto il tempo di questo racconto, in quanto il Sig. 

Caposala la trovò defunta sul letto con un grosso coltello 

ficcato nella pancia. 

    

II 

Appena comunicato il tragico fatto, alcuni accorsero assieme 

al Sig. Tuttomio alla stanza della Mortinova, più che altro 

perché assaliti da indecorosa curiosità. Fu deciso che il locale 
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avrebbe dovuto rimanere sotto chiave fino all’arrivo delle 

forze di polizia. Nessuno ebbe quindi modo di toccare nulla, 

e ciò fu stabilito al fine di non inquinare eventuali tracce che 

potessero portare al responsabile del delitto. E certo! Perché 

di delitto si trattava, dato che pareva impensabile che una 

persona potesse infilzarsi da sola in quel modo. E se di 

omicidio si stava parlando era abbastanza chiaro che il 

responsabile doveva essere una delle sette persone rimanenti. 

Prima che la stanza fosse definitivamente serrata, la signora 

Marpol, o più esattamente Miss Marpol, ebbe modo di 

visionare con i suoi occhietti acuti parecchi particolari, che 

memorizzò con estrema diligenza. 

La situazione diventò quindi angosciante, non solo 

perché un cadavere giaceva in una delle camere, ma perché 

almeno uno dei presenti era un malavitoso che avrebbe anche 

potuto reiterare il suo deprecabile gesto. Ognuno cominciò a 

sospettare di tutti gli altri. In questo gioco non era inclusa la 

Moltanoia la quale, con cinica determinazione, cercava di 

starsene fuori da ogni diatriba. Scivolone e Affaroni, con loro 

sommo dispiacere, presagirono che oltre al ritardo 

accumulato a seguito dell’infausta valanga, avrebbero 

dovuto aggiungere il tempo necessario agli inquirenti (una 

volta arrivati in loco) per imbastire le prime indagini.  

Ad amplificare il clima di sospetti istauratosi, contribuì 

Miss Marpol, che con insidiose domande cominciò ad 

occuparsi di tutto tranne che degli affari propri. Intervistò ad 

uno ad uno i presenti, chiedendo loro quali fossero i rapporti 

con la defunta e se avessero un alibi durante l’ora presunta 

del fattaccio. Nel fare ciò sfoggiava il suo ottimo italiano, 

che tuttavia veniva pronunciato in maniera simile a quella di 

Alberto Sordi ai tempi in cui doppiava Ollio. L’antipatica 

vecchietta indagatrice non diede tregua a nessuno. Qualcuno 

pensò che un secondo delitto, attuato ai danni della Marpol 

nel consenso generale e a scopo puramente umanitario, 

avrebbe allentato la pressione sul clima già teso che regnava 
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dal momento del decesso della Mortinova. Arrivò sera e tutti 

i protagonisti passarono la successiva notte in modo, a dir 

poco, agitato.  

Le comunicazioni col mondo esterno vennero 

ripristinate solamente al mattino dopo. Saputo dell’omicidio, 

la polizia promise di arrivare nel più breve tempo possibile. 

I sette malcapitati, in attesa dei rinforzi, si riunirono a pranzo 

per l’ultima volta. In quella occasione la spocchiosa Marpol 

fece il resoconto delle sue ricerche, allo stesso modo in cui 

l’avrebbe fatto il mitico ispettore Hercule Poirot. A tavola 

imbandita iniziò la sua requisitoria. Arricchendo la 

disquisizione col suo forte accento anglosassone, esaminò la 

posizione di tutti i sospettati, prendendo in considerazione i 

loro spostamenti e i possibili moventi. La conferenza 

avvenne nel silenzio degli astanti, accattivati dalla tracotanza 

dell’arcigna vecchiarda e curiosi di venire a conoscenza dei 

risultati. Fu sbalorditivo riconoscere quante informazioni 

fossero state reperite e vagliate dalla Marpol. Alla fine del 

preambolo, ella puntò l’indice contro l’assassino, o meglio 

l’assassina: era secondo lei la Santarella. 

Ecco la spiegazione. I fatti parlavano chiaro. Il modo in 

cui era stato inferto il colpo mortale alla Mortinova, da 

sinistra verso destra, presupponeva che l’omicida fosse 

mancino. E la Santarella lo era, come Miss Marpol aveva 

potuto verificare con attenzione in varie occasioni. In fin dei 

conti, bastava in quegli stessi istanti osservare come essa 

impugnava la forchetta. Ammesso che l’assassino avesse 

agito in solitario, gli unici a non avere un alibi accertato 

erano Santarella e Caposala, ma era facile escludere 

quest’ultimo dato che era oberato di lavoro. La studentessa 

inoltre era stata scorta da un testimone, cioè il signor 

Scivolone, mentre entrava furtivamente in cucina il giorno 

prima del delitto. Evidentemente quello era il momento in 

cui si procurò il coltellaccio. Messi insieme quegli elementi, 

fino a quel momento non probatori, la Marpol, che il marcio 
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lo fiutava a distanza, da un certo punto in poi concentrò 

decisamente le indagini sulla Santarella. 

E il movente? “Calma, ora tutte le motivazioni verranno 

a galla”, disse Miss Marpol, ammettendo poi di aver 

compiuto un abuso, recandosi di nascosto nella camera della 

Santarella e rovistando fra le sue cose. “Non è stato difficile 

procurarsi la chiave”, disse, “considerato che la reception 

ultimamente era spesso sguarnita”. Mostrò a tutti il frutto 

della sua scoperta. Era un foglietto stropicciato di carta a 

quadretti sul quale si leggeva: Ti ho vista. Ora paghi. Irina. 

La Marpol confessò di avere svolto ulteriori indagini, 

eticamente riprovevoli, ma nel supremo interesse della 

verità. Approfittando di una momentanea assenza di 

Tuttomio, sbirciando fra i documenti in ufficio, aveva 

trovato la fotocopia, fatta al momento della registrazione, del 

documento d’identità della Mortinova, o più correttamente 

di: Irina Mortinova. La calligrafia della firma corrispondeva 

esattamente a quella sul foglietto. Ecco dunque la prova che 

la Mortinova stava ricattando la Santarella, cosicché 

quest’ultima si trovò nella condizione di non poter onorare il 

suo debito, ricorrendo di conseguenza alla resa dei conti 

estrema. 

A sentire queste accuse, la Santarella scoppiò in lacrime 

e si rifugiò nella sua stanza. Caposala le corse subito dietro. 

Questa mossa rappresentò per Miss Marpol un’ulteriore 

prova di colpevolezza. Nell’udire l’impeccabile esposizione, 

Affaroni e Scivolone si congratularono con l’indagatrice e si 

felicitarono con lei per aver inchiodato alle sue 

responsabilità l’efferata omicida. La vecchia inglese 

gongolava di felicità, pur cercando di minimizzare i suoi 

meriti. Qualche minuto dopo arrivarono i poliziotti che 

furono immediatamente ragguagliati dalla Marpol sugli 

ultimi accadimenti. Da quel punto il caso era in mano loro, 

ma la strada era ormai tutta in discesa (come quella lungo la 

quale tutti se ne tornarono a casa il giorno successivo). 
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III 

“Allora, ispettore, mi hanno detto che le indagini si sono 

concluse senza difficoltà.” 

“Tutto è filato liscio, caro Questore. Tra impronte 

digitali ed esame del DNA gli indizi erano schiaccianti ed il 

reo ha reso piena confessione.” 

“Si parla dunque di quel commerciante. Come si 

chiama? Ecco qua: il signor Affaroni.” 

“Esatto. Si è trattato di un classico caso di omicidio a 

sfondo sessuale. L’Affaroni ci aveva provato a più riprese 

con l’affascinante Mortinova, ma all’ennesimo rifiuto non ha 

sopportato l’affronto e l’ha giustiziata col coltello da 

trekking che era sua abitudine portarsi dietro in montagna.” 

Avrebbe potuto dileguarsi nel nulla ma, ahime, è rimasto 

bloccato in baita. 

“E di quella scassapalle inglese cosa mi dici? Chi ce l’ha 

mandata! Incredibile, sembra uscita da un libro di Agatha 

Christie.” 

“Ha cercato di incriminare la signorina Santarella, ma 

quella teneva ben altro in mente. Aveva una piccola tresca 

con Caposala, il cameriere, e si incontravano di nascosto, 

talvolta anche in cucina, quando il cuoco era assente. Al 

momento dell’omicidio i due erano assieme, ma è normale 

che essi volessero mantenere il riserbo, soprattutto nei 

confronti di quella sfrontata chiacchierona di Miss Marpol. 

Anche la compianta Mortinova sapeva di quella piccola 

storiella. Giorni prima aveva scommesso con la Santarella 

che quest’ultima sarebbe riuscita nel suo intento di 

conquistare il bel cameriere e aveva vinto un aperitivo. Col 

suo foglietto ricordava alla Santarella di onorare l’impegno. 

Che faccio? Dico alla Marpol che ha preso un grosso 

granchio?” 
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“Ma va! Lascia perdere. Che rimanga pure con la 

convinzione di aver risolto il ‘caso’. Le è andata anche bene 

che nessuno abbia sporto denuncia per calunnia. Certo è che 

quando i principianti si mettono al posto dei professionisti 

non combinano nient’altro che guai …” 
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Il bagno in comune 

 

 

 

 

 

 

I 
Per recarsi al lavoro, Giovanni entrava in bagno. No. Non ci 

siete. Stavolta non ci arrivate. Giovanni non faceva né 

l’idraulico né l’arredatore di interni. Giovanni entrava nel 

bagno; il suo bagno. Tutto qua, direte? Un po’ tutti entrano 

in bagno almeno una volta al giorno. Quello di Giovanni era 

però assai speciale. A prima vista aveva tutte le sue cosine a 

posto: lavabo, tazza, vasca, bidet, mobiletti vari e tanta 

piccola oggettistica. La cosa meno consueta era che il 

suddetto bagno aveva due porte, una in faccia all’altra. Una 

lo connetteva all’abitazione, l’altra all’ufficio. 

Ecco dunque che si chiarisce l’arcano: il bagno, oltre a 

servire all’espletamento di quotidiane funzioni, era di fatto 

anche un locale di transito. Tuttavia, non si pensi di potersela 

cavare in modo così elementare. Per dirla tutta, la casa di 

Giovanni si trovava nel comune di Sfigaccia, mentre l’ufficio 

in quello di Bellagioia. In verità, anche questo aspetto 

potrebbe non stupire più del necessario. Le mappe catastali 

offrono spesso anomalie del genere. Ciò nonostante, la 

situazione di Giovanni era ancora molto più al di fuori del 

consueto. 

Sfigaccia era una cittadina spenta, mai più decollata 

dopo la chiusura delle fabbriche. Non presentava grandi 

attrattive o bellezze artistiche. Non ospitava grossi 

avvenimenti culturali. Gli aspetti più deprimenti erano 

conseguenza del carattere triste della popolazione, poco 
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incline alle relazioni sociali. Per contro, Bellagioia era una 

città ricca di iniziative, grazie anche alla sua gente cordiale e 

vivace. Offriva pertanto molte occasioni di lavoro e svago. 

Or dunque, questi due centri distavano circa 200 Km 

l’uno dall’altro. 

 

II 
Quando Giovanni, qualche mese prima, aveva deciso di 

aprire un piccolo ufficio di rappresentanza a Bellagioia, 

pensava che si sarebbe recato là un paio di giorni alla 

settimana. La sua attività era in espansione e il mercato di 

Sfigaccia era ormai saturo. L’idea di viaggiare non gli 

dispiaceva, ma, soprattutto, era lieto di frequentare una città 

attiva e gioviale, dalla quale avrebbe sicuramente tratto 

beneficio economico. 

Affittò dunque un piccolo locale al pian terreno in una 

delle viuzze del centro vecchio ed elegante di Bellagioia. Il 

posto gli piacque subito ed il prezzo era ragionevole, per cui 

l’affare fu concluso senza troppe cerimonie. L’ufficio era già 

arredato con elementi essenziali (scrivania, armadi, sedie, 

ecc.) e Giovanni avrebbe provveduto poi ad integrare i pezzi 

mancanti con nuovi acquisti. Un po’ appartato si trovava il 

bagno, che tuttavia non fu ispezionato da Giovanni al 

momento della stipula del contratto di locazione, non 

ritenendo egli che fosse un fattore decisionale importante. 

Per meglio mettere a fuoco la situazione è conveniente 

dapprima descrivere il bagno dell’abitazione di Giovanni. 

Questo, come si è detto, era un normale locale di servizi 

igienici, che la moglie aveva riempito della tipica roba, il più 

delle volte in gran parte inutile, che si trova usualmente in 

tali ambienti. Come si è già anche osservato, in codesto 

bagno, oltre alla tradizionale porta di ingresso, ve ne era 

un’altra chiusa. Secondo la planimetria del condominio, 

dalla parte opposta della seconda porta abitavano i vicini; 
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cioè la famiglia Tristoni. I due, marito e moglie, per quanto 

gentili, sembravano sempre cupi e depressi. A lui era stato 

affibbiato alla nascita il nome Tristano, per quell’usanza che 

capita spesso di abbinare il nome proprio al cognome. Lei, 

ironia della sorte, si chiamava Isabella e, a causa delle sue 

pronunciate rotondità, era soprannominata Isotta. 

 Tornando alla porta di intercomunicazione fra i due 

appartamenti, questa era serrata da sempre, tanto che per 

abitudine nessuno si domandava neanche più cosa ci stesse a 

fare. 

Il primo giorno nel nuovo ufficio, dopo una mattinata 

presa dal lungo viaggio da Sfigaccia e nel sistemare le 

scartoffie, Giovanni, come tutti gli umani dotati di un 

normale apparato urinario, sentì l’esigenza di recarsi nella 

stanza dei bisogni. Tirò verso di lui la porta ed entrò. Sentiva 

che il posto gli era familiare, ma non aveva ancora ben 

realizzato il perché. Giovanni era un tipo imperturbabile e 

pragmatico, tuttavia in quella occasione il suo cuore ebbe un 

forte sobbalzo. Quello era il suo bagno! Sì, cioè, quello era 

il suo bagno comunque, ma coincideva con l’altro suo bagno, 

quello di casa. Coincideva in tutto per tutto. C’era anche il 

suo spazzolino da denti. L’unica sostanziale differenza 

consisteva nel fatto che l’accesso era avvenuto dall’altra 

porta, quella chiusa da sempre, quella attraverso la quale 

sarebbero dovuti semmai accedere i Tristoni. A riprova del 

fatto, all’opposto di dove era entrato, c’era la porta, che, 

tirata, avrebbe dovuto permettergli l’ingresso in casa. 

Giovanni fece ovviamente il tentativo di accedere in 

casa, ma il transito gli fu vietato. La porta in questione era 

fermamente chiusa. Fatte tutte queste constatazioni, egli 

procedette all’espletamento delle necessità idrauliche. Prima 

di iniziare, chiuse la porta da cui aveva avuto accesso, 

casomai qualcuno fosse entrato in quel momento nello studio 

e l’avesse colto in flagrante. Poi si mise a suo agio, come si 

usa dire, ‘proprio come se fosse stato a casa sua’. Al termine 



 

66 

tentò di uscire. Sì tentò, perché la porta che dava verso 

l’ufficio non voleva più saperne di aprirsi. Era dannatamente 

rimasto intrappolato dentro. A quel punto, riprovò con la 

porta di ‘casa’, che straordinariamente questa volta si 

schiuse. Giovanni cominciava a non capirci più nulla. 

Alla fine di questa prima esperienza, Giovanni si trovò 

senza ombra di dubbio a casa propria. Addirittura, sentì la 

moglie che dalla cucina gli diceva: “Ah, sei tornato, pensavo 

rimanessi fuori tutta la giornata”. Malgrado i tentativi, 

Giovanni non riuscì più a ritornare in ufficio per la stessa 

strada. Gli toccò aspettare il giorno dopo e prendere il treno 

(in quanto l’automobile era rimasta a Bellagioia). 

Dopo varie sperimentazioni, Giovanni intuì che la 

situazione si prospettava nel seguente modo. Da Sfigaccia 

non era possibile raggiungere direttamente Bellagioia, via 

bagno. A Sfigaccia si poteva andare sì in bagno, tuttavia la 

seconda porta era sbarrata. Nell’altro senso la storia era 

differente. A Bellagioia si poteva andare liberamente in 

bagno, purché l’entrata di Sfigaccia fosse stata lasciata 

preventivamente chiusa. Si poteva proseguire per Sfigaccia, 

ammesso che la porta di Bellagioia fosse stata serrata dietro 

le spalle. Era un passaggio che funzionava in una sola 

direzione, dopo aver transitato attraverso una sorta di 

‘compartimento stagno’ rappresentato dalla sala da bagno. 

Per quanto machiavellica, tale predisposizione aveva un 

innegabile aspetto positivo. A Giovanni bastava comprare un 

biglietto ferroviario di corsa semplice per Bellagioia. La 

durata del tragitto, comprendente le trasferte in città per 

raggiungere le rispettive stazioni, necessitava di più di due 

ore. In compenso il ritorno era istantaneo. Se non si voleva a 

tutti i costi tornare a Sfigaccia, ma solo usufruire del bagno, 

occorreva non serrare completamento l’uscio del lato 

Bellagioia. 
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III 
La situazione migliorò ulteriormente allorquando Giovanni 

trovò una chiave in fondo ad uno dei cassetti della scrivania 

dell’ufficio. La chiave apriva, da dentro il bagno, la serratura 

della porta che dava sul versante Bellagioia. Ciò permetteva 

il duplice passaggio veloce. Al mattino Giovanni entrava in 

bagno lato Sfigaccia. Chiudeva la porta e utilizzava la chiave 

per aprire la porta successiva, trovandosi in un battibaleno a 

Bellagioia. Al ritorno valeva la stessa procedura già spiegata, 

la quale non prevedeva l’uso di alcuna chiave. 

La qualità della vita aumentò quindi a dismisura. 

Giovanni poteva recarsi al lavoro in ciabatte o tornare per 

pranzo alla bisogna. Dato che Bellagioia era sicuramente un 

posto che offriva mille opportunità, Giovanni e la moglie 

potevano decidere di andare ad un teatro situato alla distanza 

di 200 Km mediante il solo attraversamento di un bagno, sia 

all’andata che al ritorno. Al sabato mattina si era presa 

l’abitudine di comprare in pasticceria il famoso ciambellone 

con le mandorle di Bellagioia. Un paio di passatine in bagno 

ed il dolce era sul tavolo della sala da pranzo di Sfigaccia.  

I due coniugi mantennero il segreto, per cui il loro 

trucco non venne mai svelato. Se in ufficio qualche cliente 

chiedeva di poter andare ai servizi, Giovanni inventava la 

scusa che questi non erano agibili e lo accompagnava, 

scusandosi, al bar all’angolo, dove, per di più, si aveva 

l’opportunità di gustare qualcuno di quegli ottimi dolcetti 

che rendevano celebre la città. Alla base degli elementi 

finora considerati, si può dunque ipotizzare che i due ‘vissero 

per sempre felici e contenti’. 

Siccome siamo solo a metà di questo racconto, il lettore 

può facilmente dedurre che l’ultima frase del precedente 

paragrafo è falsa. Difatti, non passò molto tempo che 

successe un imprevisto. 

Un bel dì, Giovanni stava aspettando in ufficio una 

persona importante, un pezzo grosso nel suo campo, con il 
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quale aveva intenzione di trovare un accordo su alcune 

operazioni commerciali molto redditizie. L’appuntamento 

era fissato intorno a mezzogiorno, ma Giovanni si trovava 

già all’opera fin dalla prima mattina. Solitamente era uso far 

colazione al bar accanto, dove servivano i superbi croissants 

di Bellagioia. Erano questi riempiti di una favolosa crema 

pasticciera al cioccolato, la quale veniva aromatizzata con un 

invitante goccio di rum. La mattina in questione, Giovanni 

aveva invece mangiato a casa. La moglie, sfigacciana da 

generazioni e orgogliosa delle sue tradizioni, aveva preso per 

lui il cornetto con marmellata di produzione locale. A detta 

di lei, se c’era una cosa di cui a Sfigaccia ci si potesse vantare 

era per l’appunto questa specialità. 

A metà mattinata Giovanni cominciò a sentire dei 

sussulti al basso ventre. Questi, minuti dopo, si 

trasformarono in feroci crampi. Fu subito messa in dubbio la 

freschezza del cornetto. Non che a Sfigaccia fossero cattivi 

o disonesti, era che proprio non ci sapevano fare. I tentativi 

di resistere furono vani e Giovanni dovette in fretta e furia 

mollare tutto e ricorrere al bagno.  

Finita l’emergenza, mentre si ritirava su le braghe, egli 

dovette tristemente costatare che, ahimè, si era dimenticato 

di portare con se la chiave. Non poteva dunque più tornare in 

ufficio. Cioè, poteva. Avrebbe dovuto passare per casa, 

prendere l’auto e correre come un folle fino a Bellagioia. 

Non aveva alcuna speranza di farcela in tempo, né aveva 

intenzione di disdire l’appuntamento all’ultimo momento. 

Che fare? La faccenda che doveva concludere era grossa. 

Non poteva permettersi di mancare l’incontro. Non rimaneva 

che una opzione: sfondare la porta. Con tutta la sua forza, 

Giovanni cominciò a dare vigorose spallate alla robusta 

struttura in legno. Piano piano il perno della serratura si 

faceva largo nell’intelaiatura e di lì a poco ci si aspettava il 

cedimento. E così fu. Con un sonoro schiocco, 

improvvisamente, l’uscio si spalancò. Giovanni dovette in 
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fretta aggrapparsi ai bordi per non cadere in avanti … in 

avanti nel vuoto. 

 

IV 
Davanti a Giovanni si parava l’abisso. L’ufficio era 

scomparso per lasciare spazio al niente. Innanzi a lui vi era il 

nero infinito, illuminato per pochi metri dal bagliore della 

lampada del bagno. Si sporse con terrore di fuori. Proprio 

non si scorgeva nulla. Gridò. Come reazione a questo 

tentativo, non fu udito ne rimbombo ne eco. Allora gettò 

all’esterno una saponetta. Fu risucchiata nel nulla e sparì 

senza rumore. Era passato dalla padella alla brace. La rottura 

della porta aveva in qualche modo scombinato precari 

equilibri. Quello che stava succedendo era pur vero ma 

incredibile. 

Il piano di riserva prevedeva di passare per casa, indi per 

cui chiuse alla meglio la porta malandata e aprì l’altra. 

Niente. Lo stesso nulla di prima. Gettò fuori una serie di 

oggetti, i primi che gli capitarono fra le mani. L’effetto fu lo 

stesso del caso precedente. Il nulla del nulla li aveva 

inghiottiti. Il nero infinito si spalmava in tutte le direzioni. Si 

sentì sperduto nello spazio profondo, a distanza ignota da 

ogni altra forma di vita. Che brutta fine stava per fare! 

Si era graffiato un dito durante l’abbattimento della 

porta. Se lo lavò. Nel contempo si domandava da dove 

venisse l’acqua del rubinetto e da dove arrivasse l’energia 

che alimentava la lampadina. Gli venne solamente allora la 

curiosità di sapere a quali contatori fossero collegate le 

utenze; a quelli di casa o a quelli dell’ufficio? E da dove 

veniva l’aria che respirava e la forza attrattiva che lo 

incollava al pavimento del bagno? Si stava solo trastullando 

con quisquiglie. In verità, egli cercava di nascondere a se 

stesso che stava galleggiando nel nulla e che le possibilità di 

ritorno alla vita terrena erano inesistenti. Aveva sentito 

parlare di spazio-tempo, di buchi neri e di altre diavolerie 
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matematiche. In quale piega dell’universo si era mai 

cacciato? 

Passarono così le ore. Almeno così sembrò a lui. Nella 

fretta persino l’orologio aveva lasciato in ufficio. Il suo 

cliente doveva essere già passato. Probabilmente doveva 

anche essersene andato con un diavolo per capello. L’affare 

era sfumato. Ma queste ancora erano baggianate. La dura 

realtà era che lui era un puntino nell’universo, in balia di una 

sorte ignota. 

Trascorse ancora tanto, tanto tempo. Non vi era alcuna 

speranza che le cose potessero mutare. Non ne poteva più di 

stare in quella stanza. Per mettersi comodo si sdraiò nella 

vasca da bagno. E di che cosa si sarebbe cibato in attesa degli 

aiuti? E quali aiuti? Era perduto. Cosicché nella sua mente si 

fece strada l’idea del suicidio. Era meglio che morire di stenti 

nel bagno di casa propria. Prese dunque la decisione di farla 

finita subito. Si sarebbe buttato nel buio pesto. Avrebbe 

potuto essere peggio che rimanere nel bagno. Egli avrebbe 

potuto fluttuare nel nero per giorni, guardando la stanza 

illuminata che si allontanava sempre più fino a diventare un 

minuscolo punto. Ma Giovanni era uno che quando si ficcava 

in testa una cosa era quella, per cui prese una piccola rincorsa 

e si lancio con un balzo nel vuoto, attraverso il varco che 

portava in ufficio. 

 

V 
Toccò immediatamente terra e si fece pure male alle piante 

dei piedi. Era in ufficio. Davanti alle sue scarpe giaceva la 

saponetta che aveva scagliato tempo addietro. Alle sue spalle 

s’innalzava la porta semi scardinata. Che fesso! Perché non 

aveva pensato prima a saltare? 

Andò alla scrivania. L’orologio segnava le 11 e il 

datario non si era mosso. Era dunque stato via poco tempo. 

Non si domandò più come ciò fosse possibile. Tutta la 
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vicenda era sempre stata assurda fin dall’inizio. Andava 

accettata per come era. Lasciava ai fisici teorici un’eventuale 

spiegazione. 

Se il tempo non era passato come aveva supposto 

quand’era in bagno, ciò voleva significare che era ancora in 

orario per l’appuntamento. Si riassettò a dovere e si mise in 

attesa. Puntuale come un cronometro svizzero, il suo 

‘contatto’ arrivò. Giovanni gli propose di pranzare in un bel 

posto, ben sapendo che a Bellagioia i buoni ristoranti non 

mancavano. Passarono delle ottime ore assieme e si 

trovarono in accordo su tutti i punti. Per Giovanni questo fu 

un successo memorabile. Non l’avrebbe mai detto a 

giudicare da come era iniziata la giornata. Generose 

bicchierate di buon vino lo aiutarono ad ammorbidire i 

ricordi delle vicissitudini passate. 

Felice, Giovanni fece rientro in ufficio. Era stanco e 

voleva al più presto stravaccarsi sul suo letto. Tuttavia, gli 

imprevisti non erano ancora finiti. Nel bagno, la seconda 

porta, quella che apriva su casa, non c’era più. Pareva non ci 

fosse mai stata. La parete di fronte era in parte piastrellata, 

in diretta prosecuzione della copertura che già da prima 

circondava la vasca.  L’altra porzione di parete era occupata 

da un mobiletto per gli asciugamani che Giovanni non aveva 

mai avuto modo di notare in precedenza. Il trambusto della 

porta sfondata aveva dilaniato quel misterioso condotto che 

univa le due città. La frattura si era rimarginata lasciando 

divisi i due monconi. Nel momento cruciale, egli si era 

venuto a trovare proprio nell’occhio del ciclone, 

rappresentato dal bagnetto biporta perso nel nulla. Erano 

solamente ipotesi. Che ne sapeva lui cos’era veramente 

successo? In fin dei conti era un bene che le cose si fossero 

risolte in quel modo, il gioco stava diventando davvero 

pericoloso. 

La prima nota dolente del nuovo assetto fu che Giovanni 

dovette prendere il treno per recarsi a Sfigaccia. Arrivò a 
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tarda sera. Entrò in casa nel momento in cui la moglie, anche 

lei tornata poco prima, si stava lamentando a causa di una 

serie di oggetti che, misteriosamente, si trovavano per terra 

appena fuori dal bagno, come se qualcuno li avesse di 

proposito gettati da dentro. 

Giovanni si appropinquò a lei e diede un’occhiata alla 

stanza. La porta dirimpetto era sparita, esattamente come 

l’omologa di Bellagioia. Sul solido muro c’erano degli 

appendiabiti, i quali reggevano degli accappatoi che i coniugi 

giurarono di non aver mai visto prima d’allora. Era proprio 

come si supponeva: il passaggio segreto si era dissolto. 

Come un qualunque mortale Giovanni si dovette 

adattare a pendolare viaggiando in automobile o in treno. La 

pacchia era finita. Tuttavia restava in lui un lieve dubbio, e 

per questo, dopo un mesetto dal fattaccio della porta rotta e 

della separazione dei bagni, si convinse a far venire in casa 

un muratore. Nutriva speranze di ripristinare il varco.  

L’operaio cominciò a battere sulla tramezza in mattoni 

e cemento, finché lo scalpello non la trapassò, dischiudendo 

uno spiraglio del diametro di una decina di centimetri. 

Attraverso di esso si poteva comodamente analizzare cosa ci 

fosse dall’altro lato. Giovanni appoggiò delicatamente la 

testa alla parete in un misto di apprensione e curiosità. 

Innanzi ai suoi occhi si stagliava il viso inespressivo della 

signora Tristoni. 
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Dialogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Gliel’ho detto che mia nipote si è messa a dipingere a olio? 

Fa veramente dei bellissimi quadri.” 

“Ha ragione, son dei ladri. Se ne approfittano. Sono 

pochi i commercianti che rilasciano la fattura.” 

“Sa che è vero? Non c’è niente di meglio che la pittura. 

Mia nipote ha sempre avuto un debole per il disegno. Se 

avesse visto come fin da piccola maneggiava i colori.” 

“E’ proprio come dice lei: son dolori. Ma anche fare i 

furbi non paga, soprattutto se ti becca la finanza.” 

“Ha dipinto proprio una stanza. Come ci è arrivato!? 

L’ha conclusa giusto ieri. Più o meno come quella di van 

Gogh, con gli stessi toni vivaci.” 

“Per me son tutti dei rapaci. Anche quelli che 

controllano. Si avventano spudoratamente sulla vittima. 

Basta che intuiscano che ci sia un’evasione.” 

“No. I quadri non sono ancora in visione. Però non 

sarebbe male se anche il grande pubblico gli apprezzasse. 

Vedrà che un giorno mia nipote gli esporrà in una galleria.” 

“Una continua ruberia, ben detto! Mi pare giusto che i 

responsabili vengano presi e rinchiusi in prigione.” 



 

74 

“Mi chiede se c’è una ragione? No, non c’è una ragione 

vera e propria. Son le stranezze della vita. Un giorno si è 

svegliata e voleva fare l’artista.” 

“Esatto! Ha messo il dito sulla piaga: il barista. Mai che 

quello all’angolo rilasci lo scontrino!” 

“E’ ovvio che non fa un quattrino. E’ solo agli inizi. Ce 

ne vuole per sfondare.” 

“E beh! La società è tutta da rifondare. Io mi auguro che 

ci siano al più presto le elezioni.” 

“No guardi. Non ha preso lezioni. E’ autodidatta.” 

“Ma come ci si adatta! Mi scusi ma io sono per la 

rivoluzione.” 

“Capacità di astrazione. Giusto. Quella non deve 

mancare. Tuttavia per dipingere ci vuole anche un po’ di 

realismo.” 

“Vuol tornare al comunismo! Ma andiamo! Non che sia 

meglio con la destra.” 

“Guardi che si dice che ha estro, non che è estra. E’ vero, 

sì, è capace, ma non è certo all’altezza del Correggio.” 

“Certo! Di male in peggio. Stiamo effettivamente 

naufragando, non si era mai scesi così in basso.” 

“Non mi nomini Picasso! Mia nipote ha tutt’altra 

classe.” 

“E qui è arrivato finalmente alla parola magica: le tasse. 

Su questo ha decisamente ragione, è una costante 

malversazione.” 

“Ah! Che combinazione. C’è anche lei oggi. Venga si 

unisca a noi. Stavo raccontando al suo collega che mia nipote 

si è data alla pittura.” 

“Ma cosa dice! L’uva non è ancora matura. E’ presto. 

Quest’anno poi hanno fatto degli strani innesti.” 
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“Bravo! Vedo che anche lei condivide. E’ una banda di 

disonesti. Non se ne può più. Le solite imposte, i soliti 

balzelli.” 

“Coi pennelli? No, io non sono affatto bravo. Non so 

veramente da chi abbia preso mia nipote. Non pensavo di 

avere in famiglia un Caravaggio.” 

“Macché maggio! Per l’uva bisogna aspettare ancora. 

Molti alberi non sono neppure in fioritura.” 

“La magistratura. Bisogna stare attenti. Chi l’attacca ha 

la memoria corta.” 

“La natura morta. Mia nipote non l’ama 

particolarmente. Preferisce i paesaggi. Vorrebbe provare 

anche l’acquarello.” 

“Non è il caso di sperare che faccia bello. L’agricoltura 

ha bisogno dei temporali.” 

“Ben vengano i funerali, soprattutto se si tratta di quelli 

delle istituzioni.” 

“L’ha detta giusta. E’ una questione di proporzioni. Il 

disegno è sempre alla ricerca del corretto rapporto.”    

“Io non amo fare l’orto, ma ammetto che quest’anno è 

venuta su della bella verza.” 

“E’ la quarta. Non la terza. La quarta volta che in due 

anni cade il governo. Alla fine la gente è stanca!” 

“Quanto costa una tela bianca? Non poco. Tuttavia il 

contributo maggiore sono i colori, non immaginate quanto 

sia caro un singolo tubetto.” 

“Un solo paletto! Altroché, ce ne vogliono tanti, se no 

la vigna non sta in piedi. E occorre che stiano a terra ben 

ficcati.” 

“Troppi. Troppi deputati. Non fa bene alla nazione.” 
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“Sapete che ho veramente gradito questa 

conversazione? Non vi credevo così entusiasti per l’arte. 

Devo scappare. Magari la prossima volta si prosegue la 

nostra chiacchierata. Arrivederci.” 

“Arrivederci.” 

“Arrivederci.” 
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La stazione centrale 

 

 

 

 

 

 

 

I 

Felice e Gaia (si capisce dal nome che costoro stavano in 

pace col mondo) erano due giovani sposini che vivevano in 

un piccolo borgo di campagna. Siamo ancora nei tempi in cui 

le comodità scarseggiavano e le comunità rurali apparivano 

come piccole unità isolate. La giornata si svolgeva nel podere 

ed era occupata dall’alba al tramonto dal lavoro agricolo. 

Nonostante la vita spartana, Felice e Gaia non avevano 

particolari motivi per dolersi della loro esistenza, salvo forse 

che la prole tardava a fare la sua comparsa. Per loro la routine 

quotidiana seguiva il ritmo delle stagioni, senza che eventi di 

rilievo la sbilanciassero in positivo o in negativo. Fu per 

questi motivi che la lettera, che chiedeva ai due di presentarsi 

presso gli uffici della Capitale, li colpì come un fulmine a 

ciel sereno. A detta missiva erano allegati due biglietti 

ferroviari da utilizzarsi di lì a tre giorni. 

Per quanto non fossero chiare le motivazioni di tale 

convocazione, la proposta di intraprendere il viaggio per la 

Capitale era allettante, soprattutto considerato il fatto che la 

lunga tratta in treno veniva offerta a titolo gratuito. Dato che 

gli sposi non avevano fatto il viaggio di nozze, la trasferta 

rappresentava un ottimo diversivo alla monotonia del vivere 

quotidiano. Nessuno fra i loro conoscenti stretti aveva mai 

visitato la Capitale, mentre si sapeva di lontani parenti di 

Gaia che avevano tentato la fortuna emigrando e che, senza 
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fornire ulteriori giustificazioni, non avevano più fatto ritorno 

alle campagne. Pertanto, le notizie sui fasti del luogo erano 

reperibili solo attraverso le scarne nozioni riportate sui libri 

di scuola. L’idea di prendere un breve periodo di svago fu 

dunque accolta con entusiasmo. Occorreva però fare in modo 

che le cose potessero continuare a funzionare nella normalità 

anche durante l’assenza. I due avevano comunque tempo a 

sufficienza per organizzare il tutto, potendo essi contare su 

parenti ed amici, con i quali già condividevano meriti e 

demeriti del duro lavoro in fattoria. 

Giunse quindi il grande giorno della partenza. Il treno 

era previsto nel tardo pomeriggio, ma la coppia dovette 

partire di mattina presto. Difatti, bisognava prima arrivare al 

paese. Lo zio di Gaia si offerse di accompagnarli, 

impiegando il suo carro e i corrispettivi cavalli. Egli scaricò 

i due giusto in piazza, da dove un logoro torpedone li avrebbe 

successivamente condotti in città. Arrivati a destinazione 

essi avrebbero poi dovuto raggiungere la stazione Centrale 

con qualche altro mezzo di locomozione. La partenza 

mattutina era quindi giustificata da tutti questi trasferimenti. 

Fu una lieta sorpresa apprendere che il guidatore della 

corriera, con un piccolo sovrapprezzo, poteva portarli 

direttamente in stazione. Non sapendo bene come sarebbe 

stato organizzato il ritorno, i due decisero di comprare dei 

biglietti di sola andata. “Certo, certo”, rispose alla loro 

richiesta il conducente, con un lieve accenno di ironia. 

Il viaggio per la città fu lungo e scomodo. La strada era 

piena di buche e la corriera stracarica all’inverosimile. 

Arrivati alla piazza principale della città il mezzo si svuotò 

completamente, lasciando Felice e Gaia soli soletti a bordo 

con la loro misera valigia e una borsa stracolma di cibarie. 

Finite le operazioni di scarico, il conducente ripartì alla volta 

della stazione ferroviaria. La sagoma di essa si scorgeva in 

lontananza. Era ben noto che l’edificio fosse colossale, ma le 

reali proporzioni superavano ogni aspettativa. A mano a 

mano che ci si avvicinava ci si rendeva sempre più conto 
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della maestosità dell’opera. In verità non si poteva avere una 

visione del tutto nel suo complesso. Il torpedone percorreva 

una via parallela ad una delle fiancate della stazione e 

quest’ultima si intravedeva solamente a cenni, quando lo 

spazio fra una casa e l’altra lo consentiva. Non vi era tuttavia 

nulla di interessante da scorgere dal punto di vista artistico 

se non un altissimo muro in mattoni senza finestre, il quale 

non sembrava avere termine in orizzontale. 

Finalmente il torpedone compì una virata di novanta 

gradi e puntò diritto verso il muro. Si inabissò subito 

imboccando un sottopassaggio. Il viaggio proseguì ancora 

per una ventina di minuti lungo tunnel sotterranei. I due 

passeggeri erano allibiti. Mai si sarebbero immaginati una 

cosa del genere. Vari cunicoli ben illuminati si susseguivano 

incrociandosi nelle viscere della terra. Di tanto in tanto si 

notava qualche autobus che procedeva di fretta per la sua via. 

Arrivarono alla fine ad un piazzale sotterraneo, nel quale 

stavano parcheggiati numerosi altri mezzi. Lì il conducente 

invitò i due viaggiatori a scendere ed augurò loro buona 

fortuna. Come essi toccarono il suolo, la portiera si chiuse 

alle loro spalle e il torpedone si allontanò di fretta 

sgommando. 

 

II 

Non c’era molta gente attorno per chiedere delucidazioni, ma 

Felice e Gaia (sempre mantenendo la pace nel cuore) 

capirono subito che occorreva imboccare l’ampia scalinata 

che si trovava innanzi a loro. Giunti all’apice, un’ovvia 

segnaletica indicava: AI TRENI. Procedettero dunque a piedi 

seguendo lunghissimi corridoi e incrociando ogni tanto 

qualche persona incurante di loro. A ciascun bivio, il cartello 

AI TRENI suggeriva loro la direzione. Camminarono per 

decine di minuti trascinandosi dietro, sempre più a fatica, la 

valigia e la borsa delle provviste alimentari. 
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Dopo tanto peregrinare arrivarono ad una grande sala 

d’aspetto fornita di migliaia di sedie. Solo pochissime di esse 

erano occupate da altri viaggiatori. Su una parete della 

stanza, due enormi tabelloni riportavano la lista dei treni in 

arrivo e in partenza. Mancava solo mezz’ora al treno per la 

Capitale, previsto al binario 127. I due si affrettarono a 

raggiungere le carrozze. Il loro stupore fu infinitamente 

grande quando si affacciarono alla zona delle rotaie. L’area 

era sterminata e non se ne scorgevano i limiti. Le teste dei 

binari terminavano su una vasta spianata disadorna col 

pavimento in marmo bianco. Centinaia di altissime arcate in 

acciaio correvano parallele lungo tutto il soffitto. Lo 

spettacolo era incredibile, soprattutto per coloro che 

venivano dalle campagne, e dunque non abituati a tanta 

magnificenza. Di treni tuttavia se ne scorgevano pochi. 

Felice e Gaia (sempre muniti di buone speranze) avevano 

ormai pochi minuti per raggiungere il loro binario. Ce la 

fecero in tempo, ma solo per leggere su un cartello 

appositamente posto, che la partenza era stata rinviata di otto 

ore. Tornarono quindi alla sala d’aspetto, senza manifestare 

tuttavia alcun disappunto (felici e gai sino in fondo). Essi 

consumarono un po’ delle cibarie e si prepararono con 

filosofia ad affrontare la lunga attesa. 

Cominciava a venir notte, anche se nel salone ben 

illuminato ciò poteva non sembrare. Piccoli altri gruppi 

bivaccavano qua e là, ciò nonostante le dimensioni erano tali 

che le distanze fra uno e l’altro rimanevano piuttosto 

marcate. Una addetta alle pulizie passava la scopa con 

metodo e diligenza. Quando la donna arrivò nei pressi, Felice 

non poté trattenere una battuta: “E’ la prima volta che 

veniamo qui”, disse sorridente con lo sguardo in estasi. 

“Pensi lei, invece, che io sono venuta già quand’ero una 

bambina!”, rispose la donna con fare scortese e troncando 

così la conversazione. 

Il nuovo orario di partenza era prossimo, cosicché la 

coppia intraprese la camminata verso il binario 127, 
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portandosi dietro i bagagli. Al loro arrivo, leggendo il solito 

cartello, scoprirono che il treno era stato ‘cancellato’. Felice 

e Gaia cominciarono a perdere un po’ del loro ottimismo. 

Che fare ora? Dopo tanto girovagare e con tanta stanchezza 

addosso, i due trovarono un ufficio informazioni. Purtroppo 

questo era chiuso. Si sedettero su di una panchina e 

cominciarono ad attendere non si sa bene cosa. Ne 

approfittarono per farsi un sonnellino. 

Nel frattempo la stazione si stava risvegliando. Sempre 

più gente cominciava ad affollare il posto. Le saracinesche 

di vari esercizi commerciali pian piano presero a schiudersi. 

Felice e Gaia si rifugiarono in un bar per bersi una bella tazza 

di latte caldo. Ne mentre, guardandosi negli occhi, intuirono 

che l’ultima cosa che rimaneva loro da fare era di accettare 

la sconfitta. Sarebbero rientrati al paesello. Il dispiacere non 

era tanto per la fallita visita alla Capitale, ma per la reazione 

che avrebbero avuto i familiari nel vederli tornare scornati. 

Riacquistata la fiducia in se stessi, i due ripresero 

l’arduo cammino verso l’uscita. La segnaletica non 

sembrava aiutarli, per cui girarono a vanvera per parecchi 

chilometri. Le uniche informazioni ben visibili erano i 

cartelli: AI TRENI. Infine, presi dalla disperazione, Felice e 

Gaia cominciarono ad interpellare vari passanti. La maggior 

parte di essi erano indaffarati e non erano disponibili a 

fornire aiuto, altri non sapevano che indicazioni dare, 

alzavano le braccia e procedevano oltre. Non c’era verso di 

districarsi da quel labirinto. La pazienza e la buona volontà 

cominciarono a scemare. La stazione Centrale era una città 

nella città. I due vi si erano inesorabilmente persi dentro. 

 

III 

Passarono così dodici anni. Felice ha ora un impiego da 

imbianchino e Gaia lavora presso un fioraio. Il figlioletto 

Fausto, di quattro anni, è nato in stazione e non ha mai visto 
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la luce del sole. I tre occupano un piccolo appartamentino 

fornito del necessario. Fanno tutte le cose che avrebbero fatto 

se fossero andati a vivere in città, con la differenza che non 

possono decidere di andarsene. La stazione non ha uscite e 

la gente che vi vive si è rassegnata a ciò. Non c’ è modo di 

comunicare con l’esterno. Come avvenne ai parenti di Gaia, 

i quali sparirono tempo addietro nel nulla, ora al paesello tutti 

avranno pensato che tant’era la letizia di vedere la Capitale, 

che i due sposini avevano definitivamente rinnegato le loro 

origini, decidendo di dare un taglio secco alle radici.  

Nelle lunghe domeniche, la famigliola a tre si reca a 

passeggio sulla grande spianata di marmo della zona binari. 

Sperano sempre di vedere un qualche convoglio partire, ma 

le carrozze sono sempre vuote e le locomotive assenti. Capita 

non di rado che in lontananza si scorgano dei nuovi venuti, i 

quali si trascinano dietro armi e bagagli. Essi si affannano 

inutilmente nel tentativo di raggiungere l’agognato binario 

127. 
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Internet da morire 

 

 

 

 

 

I 
Il suo nickname era V39Gg#L;y88aHUs5F6, che verrà qui 

abbreviato con V39 per esigenze grafiche. V39 portava 

anche un nome ed un cognome consoni alle tradizioni 

anagrafiche di sempre. Tuttavia, egli si era perfettamente 

adeguato ai suoi tempi e voleva rimanere il più possibile 

lontano dagli schemi del passato. Non era certo l’unico; 

ormai il mondo ‘girava’ in quella maniera. 

Anticipando i tempi, V39 era stato uno dei primi a farsi 

inserire il chip sottopelle. Questo consisteva in una 

minuscola piastrina di semiconduttori, la quale inviava ad un 

server centrale i dati relativi alla situazione fisica 

dell’individuo che la indossava. Temperatura corporea, 

battiti cardiaci, pressione sanguigna ed un centinaio di altre 

informazioni riguardo allo stato di salute di V39, erano 

misurate in ravvicinati istanti ed elaborate in tempo reale. 

In verità, V39 non soffriva di alcuna particolare 

patologia medica, ma, nel caso che il suo quadro clinico fosse 

risultato alterato anche di poco, l’unità centrale (in gergo 

chiamata Agenzia) avrebbe provveduto a suggerirgli degli 

interventi di emergenza o, in casi più gravi, inviargli un 

medico. Ovviamente il chip di V39 era in grado di 

comunicare all’Agenzia, con l’esattezza di pochi centimetri, 

la propria posizione ed il modo migliore per essere 

raggiunto. 

Non si sa bene che lavoro svolgesse V39 per 

‘guadagnarsi la pagnotta’. Era sempre davanti a dei monitor: 
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comprava, vendeva, ricomprava, rivendeva. Per ‘sempre’ qui 

si intende ‘quasi sempre’, tolti cioè quegli infruttiferi periodi 

di tempo nei quali (purtroppo) occorreva tamponare le 

necessità di approvvigionamento cibo e soddisfacimento 

sonno. Schermi e tastiere non erano al cento per cento 

dedicati alla professione (non si sa poi bene quale). 

Alternatamente (ma talvolta contemporaneamente), V39 

guardava film, componeva email, si trastullava con 

videogiochi, tratteneva contatti sui social networks. Per V39 

non c’era altro modo di concepire l’esistenza. 

Nel mondo ‘reale’, al quale in linea di principio V39 

apparteneva, non vi erano quasi più negozi, dato che tutto, 

ma proprio tutto, si poteva trovare in rete. I sensori della 

dispensa e del frigorifero segnalavano la disponibilità di 

cibarie all’Agenzia e, sulla base delle necessità e delle 

preferenze, la spesa veniva recapitata automaticamente a 

casa. Se, durante l’esplorazione in rete, V39 si soffermava 

più del dovuto su qualche sito in particolare, in breve tempo 

il prodotto corrispondente gli veniva consegnato ed egli 

poteva accettare di tenerlo in prova od acquistarlo 

direttamente. 

Anche le vacanze si prestavano ad essere pianificate 

dall’apparato centrale. Bastava indugiare sulla ricetta di un 

piatto greco o sulla foto del Partenone, che veniva 

istantaneamente proposto un pacchetto viaggio ad Atene, 

appositamente studiato sui gusti ed il budget a disposizione. 

Non occorreva fornire alcuna informazione aggiuntiva. Le 

preferenze e le disponibilità finanziarie di V39 erano ben 

note all’Agenzia e si basavano su come egli si barcamenava 

all’interno della rete. A V39 non spiaceva ogni tanto farsi 

qualche viaggetto, ma non certo nei luoghi reali. Quelli li 

lasciava ai vecchi nostalgici disposti a patire la scomodità del 

trasbordo, le avversità del clima, la calca nei periodi di punta. 

V39 si accontentava di andare alla sala 3D vicino a casa. Si 

prenotava un itinerario e per un’oretta poteva salire sulla 
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cupola di San Pietro, attraversare il ponte di Brooklyn o 

gironzolare fra le viuzze di qualche medina marocchina. La 

ricostruzione era fedelissima all’originale, senza gli 

inconvenienti del traffico, delle zanzare o dell’invadenza di 

altre persone. Cosa si poteva desiderare di meglio? 

Di contatti diretti con l’altro sesso V39 non ne aveva. 

Era in chat con numerosissime amiche, anche se era difficile 

stabilire chi ci fosse veramente dietro a quelle pagine web. 

Anche i filmati potevano non essere veritieri, data la 

possibilità tecnica di alterare le immagini mediante 

opportuno software. D’altro canto V39 non sentiva il 

desiderio di accoppiarsi. L’agenzia era ben informata sulle 

sue preferenze sessuali e gli inviava periodicamente del 

solleticante materiale illustrativo. Egli era inoltre abbonato a 

tutti i canali di sport e questo era già un buon motivo per non 

crearsi inutili rotture di scatole.  

Se un giorno V39 avesse avuto l’esigenza di procreare, 

si sarebbe rivolto all’Agenzia che gli avrebbe procurato una 

‘consorte’, sulla base di affinità reciprocamente stabilite. 

Avrebbe fatto avere alla sua compagna il suo sperma e, in 

caso di inseminazione effettuata con successo, avrebbe 

atteso le immagini on line del pargolo. L’idea di ottenere 

l’affidamento del bambino non frullava minimamente nella 

sua testa. Ci sarebbe mancata anche quella scocciatura! La 

soluzione migliore, anche per la mamma, era ovviamente 

quella di affidare il bimbo all’Agenzia, che ne avrebbe 

seguito l’educazione in tutte le fasi, dall’asilo nido all’età 

matura. 

Nel mondo di V39Gg#L;y88aHUs5F6 questa era la 

prassi e la cosa non stupiva più nessuno. E di cosa ci sarebbe 

mai stato da stupirsi? Erano pochi coloro i quali ancora 

difendevano l’arretratezza culturale di un passato oramai 

lontano (non così lontano, giusto un paio di decenni). Si 

trattava di quattro cavernicoli che presto sarebbero stati 
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spazzati via dalle gioie e le comodità della sempre più 

invadente tecnologia. 

 

II 
I veri problemi per V39 iniziarono quando ricevette una mail 

che il suo antispam avrebbe dovuto bloccare. Si trattava di 

una richiesta di aiuto da parte di una non bene identificata 

persona. La disperata mail chiedeva assistenza per quanto 

concerneva la mancanza di basilari ausili per la 

sopravvivenza. Tale carenza metteva a repentaglio 

l’esistenza dello scrivente e quella della sua intera famiglia. 

In parole povere, la richiesta aveva tutte le sembianze di una 

squallida operazione da parte di qualche profittatore. Di 

fatto, la cosa era così mal presentata che il richiedente non 

pareva altro che un misero accattone. Disgustato, V39 

cestinò la mail in maniera definitiva, segnalando 

contemporaneamente all’Agenzia il suo desiderio di non 

ricevere più richieste del genere. 

Onestamente, V39 si rendeva conto che, malgrado i 

controlli fossero ferrei, qualcosa di indesiderato passava 

comunque attraverso il setaccio. Non era raro ricevere mail 

sgrammaticate che, con scuse mal giustificate, chiedevano 

dati personali e password che V39 non avrebbe rivelato 

neanche sotto la tortura con i metodi dell’antica inquisizione. 

Poi, c’erano le mail che offrivano ingenti somme in denaro 

provenienti da eredità, purché l’interessato fosse disponibile 

a mettere in atto sospette transazioni finanziarie tramite 

sconosciute banche africane. Infine capitava spesso che 

qualche Olga o Katiusha chiedessero scambi culturali di non 

ben chiara natura (o forse si intendeva bene quali fossero le 

finalità?). 

Quella occasione pareva diversa. A V39 venne il 

sospetto che tale particolare mail potesse provenire da un 

esponente di qualche gruppo di dissidenti. Costoro erano dei 

reazionari che combattevano con ogni mezzo l’Agenzia. V39 
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riteneva che fossero solo degli snob, gente che non aveva di 

meglio da fare che portare avanti utopici ideali irredentisti. 

L’umanità si era lentamente e coscientemente avviata verso 

un felice progresso costituendo l’Agenzia. Ognuno poteva 

far parte dei suoi quadri dirigenti, purché disponesse di un 

curriculum adamantino. Ci si candidava, si faceva 

propaganda politica nel puro interesse della cittadinanza e, 

se le proposte erano convincenti, il popolo della rete dava il 

suo benestare. 

Le posizioni dei ribelli si basavano sul fatto che non 

c’era modo di controllare, se non attraverso criteri decisi 

dall’Agenzia stessa, la veridicità delle affermazioni fatte dai 

candidati alla dirigenza. Addirittura, si ipotizzava che questi 

ultimi potessero non esistere fisicamente, dato che tutto il 

processo avveniva on line. Lo stesso Presidente ed i membri 

del Consiglio non erano mai stati visti da nessuno, se non 

attraverso foto e filmati messi in circolazione. Tale 

materiale, a rigor di logica, poteva appartenere a chiunque. 

Non era neanche chiaro che tipo di politiche portasse avanti 

l’Agenzia e se ciò che dichiarava corrispondesse 

effettivamente a fatti realmente accaduti. La realtà ‘reale’ e 

quella ‘virtuale’ si compenetravano in modo ambiguo senza 

che fosse possibile discernere chiaramente l’una dall’altra.  Il 

problema maggiore era dovuto alla mancanza di un 

giornalismo libero, al quale fosse permesso di mettere in 

dubbio le versioni spacciate dall’Agenzia. 

Dopo avere eliminato l’orrenda lettera, V39 fu preso 

dalla tentazione di saperne di più riguardo a questi misteriosi 

dissidenti. Fece alcune ricerche in rete che non portarono 

quasi a nulla, visto che la maggior parte dei siti erano stati 

rimossi o censurati. Le poche testimonianze rimaste 

riportavano deliranti frasi di incitazione alla rivolta. 

L’indagine terminò quindi quasi subito e V39 riprese il suo 

lavoro, che in quel momento consisteva nel tracking di un 

container in viaggio tra Hong Kong e Santiago del Cile. In 
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parallelo, tendeva un orecchio alla telecronaca di una partita 

di pallavolo che metteva in contrapposizione la squadra 

bielorussa con quella guatemalteca. A tratti, il suo occhio 

balzava su un vecchissimo film in bianco e nero trasmesso 

su uno schermo laterale. 

 

III 
Qualche giorno dopo il fattaccio della mail indesiderata, a 

V39 cominciarono ad accadere degli inconvenienti, 

dapprima trascurabili e poi sempre più fastidiosi. Alcuni siti 

che frequentava spesso, erano a lui diventati inaccessibili, ed 

un certo numero di messaggi inviati a conoscenti tornavano 

indietro o non producevano alcuna risposta. I destinatari 

erano in genere persone molto affidabili. Una vibrata lettera 

di protesta fu inviata da V39 all’ufficio competente 

dell’Agenzia. Anche a quest’ultima non seguì risposta.  

Il collegamento in rete, che l’apposita società 

dell’Agenzia garantiva a velocità ragguardevole, aveva 

cominciato a non fornire più le prestazioni di una volta, e ciò 

fece spazientire V39 oltre misura. Vista l’assenza di risposte 

adeguate, V39 decise di recarsi di persona (cosa inusuale per 

lui) all’ufficio rionale competente. Ordinò un taxi e qualche 

decina di minuti dopo si trovò davanti all’ingesso 

dell’edificio. Questo era serrato, ma il chip sottopelle 

avrebbe dovuto permettere l’accesso segnalando la presenza 

dell’ospite. Non accadde nulla. Spazientito, V39 tirò fuori 

dalla tasca la sua card multifunzioni e la fece scorrere sul 

lettore. Anche a questo tentativo non seguì alcuna reazione. 

V39 assestò allora due vigorosi calcioni al portone in metallo 

che, a causa del suo grande spessore, non produsse nemmeno 

un suono. Con la coda fra le gambe V39 se ne tornò a casa. 

Ma l’avrebbero sentito! Oh, se l’avrebbero sentito! 

Raggiunta la sua postazione lavoro-svago, V39 cercò 

immediatamente l’indirizzo email di un buon avvocato. Oh, 
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se l’avrebbero sentito! Sottopose uno scrupoloso rapporto 

ben circostanziato degli ultimi avvenimenti e si mise in attesa 

della relazione di W12Km?S!m56bYTh6X4 (questo era in 

nome dell’avvocato). Il responso non tardò molto ad arrivare 

e si profilò abbastanza preoccupante. 

 W12Km?S!m56bYTh6X4 gli comunicava che 

l’Agenzia aveva aperto un dossier su di lui e che si stavano 

svolgendo indagini. Maggiori ragguagli sarebbero seguiti. 

 

IV 
Il secondo contatto con W12Km?S!m56bYTh6X4 fu per 

V39 ancora più inquietante. In breve, l’avvocato lo 

‘scaricava’. Gli scrisse che il caso era alquanto delicato e che 

aveva le mani legate. Citò una serie di episodi che a catena 

avevano richiesto l’intervento dell’Agenzia. In primo luogo, 

V39 aveva frequentato dei siti ritenuti pericolosi per la 

sicurezza dell’intero apparato. Inoltre, c’era l’increscioso 

episodio della porta presa a calci; ciò documentato da 

numerose telecamere. L’atto provocatorio era stato 

catalogato fra quelli di ‘ribellione’ e non di ‘vandalismo’, e 

ciò costituiva un’aggravante non da poco. Infine, vi erano 

alcune frasi, che l’Agenzia si era presa la libertà di estrarre 

dalle mail di V39, le quali non facevano altro che rendere più 

complicata ed imbarazzante la situazione. Le frasi facevano 

riferimento a ‘bomba nucleare’, ‘effetto devastante’, 

‘ribaltamento dello status quo’, ecc. 

W12Km?S!m56bYTh6X4 consigliò a V39 di spegnere 

cautelativamente tutte le telecamere, i microfoni e gli atri 

sensori sparsi per casa. Suggerì inoltre di farsi estrarre se 

possibile il chip. Gli disse pure di aspettarsi altre evoluzioni 

in negativo. Aggiunse che di più non poteva fare se non 

comunicargli l’entità della parcella che fu subitaneamente 

detratta dal conto bancario di V39. 



 

90 

La prima azione di V39 fu quella di controllare le mail 

incriminate. In effetti le parole citate erano presenti, ma in 

contesti nei quali esse non avrebbero dovuto destare sospetti. 

Riferendosi ad una operazione commerciale, V39 aveva 

scritto che questa avrebbe prodotto sul mercato gli stessi 

danni che avrebbe causato una bomba nucleare. 

Commentando i risultati di una partita di calcio V39 aveva 

scritto che la rimonta di una squadra aveva sortito un effetto 
devastante sull’altra. Infine, in una chat con un sua cara 

amica, V39 aveva affermato che il divorzio dal compagno 

avrebbe rappresentato un vero ribaltamento dello status quo. 

Nei giorni successivi gli eventi scivolarono precipito-

samente. Il ‘profilo’ di V39 venne prima cancellato dalla 

rete, dopo di che il collegamento on line venne 

definitivamente interrotto. Con angoscia V39 realizzò che, 

pur rimanendo in vita, egli non esisteva più per la comunità. 

Non essere in rete significava non essere visto da nessuno. 

Equivaleva esattamente ad essere deceduto o, in maniera 

meno drammatica, vivere come un naufrago in una piccola 

isola deserta. E come un naufrago V39 si dovette scontrare 

con le più elementari esigenze, prima fra le quali quella di 

procurarsi del cibo. Le provviste nel frigorifero non 

sarebbero durate a lungo e da come si era messa la faccenda 

era facilmente intuibile che il prossimo rifornimento non 

sarebbe arrivato. Per di più, le carte di credito erano state 

bloccate. 

La sortita al superstore vicino a casa non ebbe l’effetto 

desiderato. Per avere accesso occorreva l’autorizzazione 

attraverso il chip sottopelle o la card multifunzioni e questi 

erano stati disabilitati. La grande quantità di telecamere 

presenti nei dintorni suggerirono a V39 di tenersi calmo e di 

andarsene senza proferire parola, anche se egli avrebbe 

voluto esprimersi, se non con gesti sconsiderati, almeno con 

un frasario sconcio. Intuì che ciò non avrebbe fatto altro che 
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peggiorare le cose ulteriormente. Il quadro generale si 

profilava veramente angosciante. 

 

V 
E’ difficile aggiungere altro alla vicenda. Le informazioni 

sono scarsissime. E’ sicuro che V39 riuscì a togliersi il chip, 

al fine di non essere rintracciato. Liberarsi definitivamente 

dall’apparato virtuale significava veramente cessare di 

esistere. V39 era stato eliminato per meri errori, causati da 

imprevedibili circostanze avverse? O in lui c’era il germe 

inconsapevole del rivoluzionario, che l’Agenzia aveva 

abilmente stanato? 

In alternativa alle conseguenze catastrofiche, se ne 

possono congetturare altre. Si suppone che ci fossero sacche 

di resistenza in cui militavano ribelli solidali fra loro; V39 

potrebbe averle raggiunte ed essere sopravvissuto al peggio. 

Certo è che darsi alla macchia, per uno come V39, viziato 

dagli agi della tecnologia, doveva essere davvero 

traumatizzante. La vita che gli si prospettava avrebbe potuto 

definirsi alquanto spartana.  

Va anche tenuto in conto che detti ribelli avrebbero 

potuto non essere mai esistiti, trattandosi invece di una pura 

invenzione dell’Agenzia. L’Agenzia stessa poteva non 

esistere, se non come facciata virtuale di un apparato più 

esteso e complesso. 
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La gitarella 

 

 

 

I 
Le previsioni meteorologiche ci avevano azzeccato in pieno. 

Come promesso, la giornata si avviava ad essere con cielo 

tersissimo, anche se le temperature sarebbero state in leggero 

calo. Solo verso sera ci aspettava un annuvolamento con 

piogge sparse ed eventuali nevicate a quote alte. Il tratto 

scelto per la scampagnata era in pianura a ridosso delle 

colline. Era una camminata facilissima, su un bel sentiero 

appena inaugurato, che congiungeva due cittadine (Partoqua 

e Arrivolà) a poca distanza fra loro, giusto qualche 

chilometro. Il percorso era costellato da aree di sosta dove 

dettagliati tabelloni esplicativi fornivano indicazioni sulla 

flora e la fauna locali. Non mancavano i giochi per bambini 

e gli attrezzi ginnici con i quali, i più ardimentosi, potevano 

affinare la loro preparazione fisica. 

Il gruppo cominciò a muoversi in tarda mattinata, 

raggiungendo in automobile Partoqua. L’intenzione era 

quella di compiere il tragitto di andata, fermarsi presso 

Arrivolà per il picnic in una delle apposite piazzole, e tornare 

con calma nel pomeriggio. Il percorso fu così agevole che i 

gitanti, terminata la prima metà del viaggio in anticipo, 

decisero di prendere la strada verso le colline e trovarsi una 

bella radura per consumare il pasto. 

“Potremmo proseguire oltre, lungo questa strada 

sterrata”, propose l’avventuroso del gruppo, una volta 

terminate le scorte di cibo. In effetti, nel tratto in pianura, si 

era compiuto un semicerchio intorno ad uno dei colli. 

Attraversando quest’ultimo, si poteva dunque raggiungere il 

parcheggio dove erano state lasciate le automobili e chiudere 
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l’anello. La proposta fu accolta col favore di tutti. Il 

proseguimento in collina rappresentava una valida 

alternativa al dover ripetere il percorso già fatto. Solo la 

scettica del gruppo espresse qualche perplessità, infatti disse: 

“Siete sicuri che sia la via giusta? Non è che l’allunghiamo 

troppo?”. Tali commenti non furono tuttavia neanche presi 

in considerazione. Il pomeriggio era appena iniziato e c’era 

tutto il tempo per mettere in atto il nuovo piano che, per 

sbagliato che fosse, si poteva sempre aggiustare in un modo 

o nell’altro. 

La salita iniziò dolce, ma poi la pendenza aumentò. Il 

pigro del gruppo cominciò a far sentire il suo malcontento. 

Fu zittito dalla dotta del gruppo che, documentando le sue 

considerazioni con argomenti tecnici, fece una prolusione 

dettagliata sul consumo di calorie, prendendo come base ciò 

che era stato consumato a pranzo. La noiosa lezione fu 

interrotta dalla romantica del gruppo: “Ma guardate che 

panorama!”, disse. Invero, a mano a mano che ci si alzava, 

la pianura sottostante appariva nitida in tutta la sua 

estensione, grazie anche all’aria frizzante di quella stupenda 

giornata di fine inverno.  

Il pragmatico del gruppo confermò che quella che 

avevano presa era la direzione corretta per Partoqua. 

Superato il passo, che sarebbe venuto di lì a poco, sarebbero 

arrivati in discesa direttamente al parcheggio. Si riprese 

quindi a salire. In merito a queste previsioni ci si aspettò 

dunque che, superata una certa curva, il panorama cambiasse 

mostrando il pendio che avrebbe condotto alla meta. 

Malgrado ciò, i tornanti si ripetevano in successione senza 

che avvenisse alcun mutamento significativo. Si intuiva che 

l’orientamento era giusto, ma non si capiva perché una 

semplice collina richiedesse tutti quegli sforzi per essere 

superata. 

Ad un certo punto la scettica intervenne dicendo: “Ve 

l’avevo detto che questa non era la strada giusta”. Il pigro 
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rincarò la dose asserendo che voleva andarsene a casa al più 

presto per poter guardare la partita in televisione. 

L’avventuroso minimizzò il problema e promise che non 

sarebbe più andato in gita con dei ‘mollicci’ come loro. Il 

pragmatico osservò che, giunti al punto in cui erano, sarebbe 

stato molto più lungo ripercorrere a ritroso la strada fatta. La 

dotta intervenne schierandosi dalla sua parte e sciorinando 

vari dati tecnici. Scendere ad Arrivolà per raggiungere 

Partoqua lungo la vecchia strada in pianura, sarebbe stato 

certamente sconveniente. La romantica invitò tutti a gustarsi 

la natura invece di perdersi in sterili chiacchiere. 

Cosicché la gita proseguì. Fu presa la decisione di salire, 

in quanto non poteva mancare ancora molto alla discesa. 

Tuttavia, mezz’ora dopo, il dibattito su cosa fosse meglio 

fare si rinnovò con toni più accesi. Alla fine si ritenne come 

prima che non sarebbe valsa la pena ridiscendere per dove si 

era venuti. Passo dopo passo, discussione dopo discussione, 

il sole iniziò a tramontare facendo calare drasticamente la 

temperatura. Densi nuvoloni temporaleschi coprirono il cielo 

e il buio permeò ovunque. Mentre i camminatori, ancora 

speranzosi in un favorevole cambiamento, proseguivano 

lungo l’erta, i primi fiocchi di neve fecero la loro comparsa.      

 

II 
“Ecco ho sentito una voce”, disse Vanna. 

“Non è possibile, ti sei fatta suggestionare dal 

racconto”, le rispose Norberto, “E cosa avrebbe detto questa 

voce?” 

“Diceva: Ma guardate che panorama! Era di una 

donna”. 

“Sciocchezze! Qualcuno ha messo in giro questa 

storiella per attirare i turisti e tu ci stai cascando come 

un’ingenua novellina”. 
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“Vorresti dire che sono una stupida? Se ti ho detto che 

ho sentito la voce è perché l’ho sentita davvero”. 

Vanna e Norberto stavano percorrendo a piedi il breve 

tratto collinare che congiunge Arrivolà con Partoqua, circa 

un’oretta di cammino. La facile passeggiata su strada sterrata 

rappresenta una frequentatissima meta da quando, anni 

addietro, una comitiva di escursionisti domenicali 

scomparve senza lasciare tracce. Sebbene fossero stati 

impiegati tutti i possibili mezzi di soccorso, la ricerca non 

portò ad esiti positivi. Secondo le testimonianze, il gruppo 

era stato avvistato mentre stava avviandosi in direzione di 

Partoqua. Tuttavia, nessuno dei partecipanti alla 

scampagnata fece più ritorno a casa. 

Il tragico fatto acquistò morboso interesse allorquando 

alcuni gitanti cominciarono ad udire delle frasi, 

probabilmente attribuibili ad esponenti del gruppo durante la 

loro camminata. Affinché le persone più sensibili potessero 

recepire i messaggi di tali fantasmi, bastava percorre a piedi 

il tratto in questione. La leggenda fu sfruttata a tal punto che 

il sindaco di Arrivolà pretese che si mettesse una tassa di 

ingresso alla strada. Non essendo ciò legalmente possibile, la 

popolazione di Arrivolà si arrangiò altrimenti, aprendo un 

ufficio turistico che vendeva gadget correlati all’oscura 

vicenda, e gestendo un piccolo ristorante chiamato La 

Taverna degli Scomparsi. I visitatori si dividevano fra i 

creduloni, i quali ritenevano di sentire le voci senza ombra 

di dubbio, e i miscredenti, i quali asserivano che le iniziative 

collegate rappresentassero solo delle indecenti speculazioni 

finanziarie. 
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Storia di un  

congelatore 

 

 

 

 

 

 

 

I 
Quando fu acquistato era al top della sua categoria. Le alte 

prestazioni e la forma un po’ bombata, ne facevano un 

oggetto di prestigio sia dal punto di vista tecnico che 

artistico. Bisogna ammettere che era assai ingombrante e 

succhiava tanta corrente elettrica da far girare il contatore 

come una trottola. Tuttavia, durante la lunga carriera, svolse 

il suo ruolo di mantenere al gelo le cibarie, senza guastarsi 

neanche una volta. 

C’è da dire che, a fronte dell’impegno devoluto, la 

nostra apparecchiatura (che come il lettore avrà intuito è un 

congelatore, anche perché così è scritto pure nel titolo) non 

ebbe i giusti riconoscimenti. Per nove decimi della sua 

esistenza visse in un buio sottoscala e fu alquanto 

maltrattato. Chi se ne serviva, usava sbattere violentemente 

il suo portellone, posto sulla parte superiore, mettendo a dura 

prova le guarnizioni in gomma. Un sacco di cianfrusaglie 

erano ammonticchiate tutte intorno, rendendogli difficile la 

‘respirazione’ e riempiendolo di antiestetici graffi. Malgrado 

la triste collocazione e la mancanza di rispetto, la macchina 

funzionò a pieno regime per un paio di decenni, prima di 

venire finalmente traslocata in un locale più idoneo. 
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La signora Bianca lo comprò per pochi denari, al fine di 

piazzarlo nel bar di cui aveva da poco rilevato la gestione. Le 

ragioni di tale acquisto non furono ben chiare. Sebbene il 

vecchio congelatore costasse un’inezia, la sua manutenzione 

aveva un prezzo esagerato. Basti pensare che ogni volta che 

entrava in funzione il compressore, tutte le altre 

apparecchiature subivano un calo di prestazioni e, se il carico 

degli altri dispositivi era già troppo elevato, l’interruttore di 

sicurezza dell’impianto elettrico mandava in black out 

l’intero locale, con evidente disagio per i clienti. 

Ma quello dei consumi non era l’unico problema. Il bar 

di Bianca era minuscolo e quel macchinario di altri tempi era 

assai sproporzionato rispetto all’area calpestabile. Fu 

piazzato proprio di fronte alla porta di ingresso, la quale, a 

causa di tal impedimento, non poteva spalancarsi del tutto. 

In molti fecero presente a Bianca che oramai in commercio 

esistevano elettrodomestici dalle dimensioni e dai consumi 

certamente assai modesti, pur mantenendo le stesse 

prestazioni. Alcuni proposero una colletta per donare a 

Bianca un’attrezzatura più confacente, ma l’idea morì lì, 

senza che si fosse trovato un discreto numero di adesioni. 

Va aggiunto che Bianca non aveva alcuna intenzione di 

privarsi del suo obsoleto macchinario, per il quale serbava 

una morbosa dedizione. Tale argomento verrà più tardi 

meglio sviluppato. Intanto c’è da chiedersi cosa ne 

‘pensasse’ il congelatore della nuova situazione. Il trasloco 

dal tetro sottoscala, dove aveva dimorato in solitario, al 

luminoso bar pieno di vita, fu una rinascita. Nonostante l’età 

avanzata, i circuiti idraulici ed elettrici della macchina ne 

gioirono fin da subito, benché la carrozzeria esterna 

mostrasse sempre le stesse immutate sembianze. In verità, su 

quest’ultima si ampliavano lentamente delle chiazze dove la 

verniciatura lasciava spazio alla ruggine. Ma questa 

decadenza era inevitabile, così come per gli esseri umani la 

caduta dei capelli o l’abbassamento della vista con l’incedere 

della vecchiaia. L’elettrodomestico ‘sapeva’ che davanti ad 



 

99 

esso rimanevano pochi mesi di vita, pur tuttavia, malgrado il 

gelo che portava dentro, il magico tepore conviviale che 

regnava in quel baretto lo riscattava da ogni sopruso patito in 

precedenza e lo preparava morbidamente alla sua futura sorte 

in discarica. 

     

II  

Onde inquadrare meglio le vicende (in realtà non vi sarà 

alcuna vicenda, dato che si sta solo narrando la insulsa storia 

di un congelatore, ormai alla fine dei suoi giorni), è bene 

spendere qualche parola riguardo a Bianca. Ella, dopo aver 

fatto un po’ di tutto nella vita, compreso un matrimonio non 

finito troppo bene, aveva avuto l’occasione di aprire il 

succitato bar. La mossa fu intelligente visto che gli affari 

procedevano al meglio. Ciò all’incirca accadde quando il 

marito, una radiosa mattina di primavera, uscì di casa e non 

ne fece mai più ritorno. Non disse neanche la famosa frase: 

“scendo a comprare le sigarette” (anche perché non aveva 

mai fumato in vita sua). Sparì così, senza lasciare tracce e 

senza, apparentemente, seri motivi. Bianca raccontò che egli 

le aveva lasciato un biglietto tramite il quale le comunicava 

di abbandonarla per tentare la fortuna alle isole di Capo 

Verde. 

Forse era quello che doveva succedere. I rapporti fra i 

coniugi non erano mai stati molto cordiali negli ultimi tempi. 

La relazione era diventata soffocante e lei non desiderava 

altro che liberarsi di lui, considerato anche che egli aveva la 

brutta abitudine di bere forte e trattava spesso Bianca 

piuttosto male. La nuova avventura con il bar fu quindi per 

Bianca un’ottima valvola di sfogo e un rilancio 

indispensabile per dare un senso alla sua vita. 

Il bar era tenuto in ordine ed era ben frequentato. 

L’unica cosa che stonava, proprio piazzato all’ingresso, era 

il sontuoso congelatore. Eppure, sembrava che Bianca fosse 
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patologicamente ossessionata da esso. Non voleva che 

nessuno lo toccasse. Lo apriva raramente, giusto per tirare 

fuori qualche gelato preconfezionato. Gli avventori più 

tenaci, quelli cioè che passavano le loro mezze giornate al 

bar, tra un bianchetto ed una smazzata di carte, si 

domandavano tra se e se cosa servisse tenere 

quell’ingombrante catafalco di scarsa utilità. Per contro, al 

congelatore importava poco di poter essere di aiuto o no. 

Anzi, meno si scoperchiava il portellone e meglio poteva 

rilassarsi senza continuamente dover far partire l’impianto di 

refrigerazione. Esso si contentava di apprezzare in tutta 

tranquillità le chiacchiere dei clienti, che, come in tutti i 

locali pubblici di quel tipo, spaziavano sui due maggiori 

filoni: lo sport e la politica. 

Naturalmente, tra le battute da bar, vi erano quelle che 

con ironia si rivolgevano alla passata vita sentimentale di 

Bianca: “E chissà cosa starà facendo quello?”; “Io andrei a 

stanarlo a Capo Verde”; “Certo è che per essere sparito così 

alla chetichella devi avergliele combinate di tutti i colori!”; 

“Scommetto che a te ancora ci pensa, ma non ha il coraggio 

di rifarsi vivo”; ed altre battute di simile tenore. 

Per tenere a bada le malelingue, Bianca aveva appeso 

vicino al bancone una cartolina ricevuta qualche mese 

addietro. Mostrava un bel panorama selvaggio e veniva dalla 

lontana Africa. Era proprio l’arcipelago di Capo Verde. 

Nella scritta dietro di essa, il marito le inviava dei calorosi 

saluti. Diceva di star bene. Di non preoccuparsi. Che pensava 

a lei spesso, ma che non avrebbe più fatto ritorno in Italia. 

Siccome la missiva toglieva la visuale all’angolo delle paste, 

fu deciso successivamente di spostarla e venne appiccicata al 

fianco del congelatore. La cosa non piacque molto 

all’apparecchio, in quanto metteva a repentaglio la 

verniciatura, che già in quei pressi aveva cominciato a 

manifestare delle estese bolle. 
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III    

Passò così il tempo. Il congelatore invecchiava a vista 

d’occhio. Eppure non veniva quasi mai aperto. Nessuno 

sapeva cosa contenesse, se non che, ogni tanto, qualche 

gelato veniva fatto uscire dal suo pancione. Ma ciò accadeva 

solo in presenza di Bianca ed esclusivamente lei poteva 

alzare il portellone. Quando, un giorno, un rivenditore di 

surgelati venne a far visita al bar per sapere se ci fosse 

bisogno di qualche prodotto, aprì avventatamente lo 

sportello. La barista lo trattò così a male parole che il 

piazzista fuggì a gambe levate e depennò il locale dalla lista 

della possibile clientela. La cura che Bianca aveva per 

l’elettrodomestico era innaturale. Lo sciacquava con 

detersivo e acqua tiepida tutti i giorni, anche due volte al 

giorno. Lo asciugava con un tenero panno. Curava per 

quanto possibile le sue ferite, sebbene la ruggine cominciasse 

a non essere più tanto nascosta. La macchina era grata a 

Bianca per queste manifestazioni di affetto. Le lunghe e tristi 

giornate passate nello scantinato erano un ricordo lontano. 

Era dunque pronto a morire in pace. 

Tra i visitatori abituali del locale, c’era la sorella di 

Bianca, la quale passava almeno una volta alla settimana per 

curare le faccende finanziarie. Ella dispensava consigli di 

vario tipo e, fra i tanti, c’era di frequente quello di liberarsi 

dell’arcaico e voluminoso congelatore, in cambio di 

qualcosa un tantino più economico e affidabile. Ma Bianca 

su questo tema non voleva sentir ragioni. Il lettore può 

immaginare quanto l’animo dell’apparecchio traesse 

beneficio dal sentire tali prese di posizione in sua difesa. Il 

gas contenuto nelle sue serpentine gorgogliava di immensa 

gioia. 

Un’altra visitatrice che capitava di tanto in tanto era una 

cara amica di Bianca, anche se ella veniva più per 

spettegolare che per consumare. Un giorno si fece scappare 

qualche frase che non rimase inavvertita da parte di alcuni 



 

102 

frequentatori abitudinari. Disse ad alta voce che sarebbe 

tornata per le vacanze in Africa. Si sarebbe questa volta 

recata in Tanzania e raccontava con entusiasmo di come 

l’avevano trattata bene l’anno prima a Capo Verde. Alcuni 

degli avventori presenti a tale testimonianza, mettendo 

insieme due più due e aggiungendo un pizzico di malignità, 

si fecero l’opinione che la cartolina fosse stata inviata a 

Bianca proprio dall’amica, e che del marito non si sapesse di 

fatto più nulla. La prima ipotesi, meno plausibile, è che sul 

retro della cartolina fosse stata scopiazzata la calligrafia 

dello scomparso, in modo da ingannare la povera Bianca, 

instillandole l’idea che il marito pensasse ancora a lei. Ma 

Bianca non era così ingenua, per cui la seconda teoria 

prevedeva che la stessa Bianca con la complicità dell’amica 

avesse architettato di farsi inviare la missiva (con tanto di 

valido francobollo datato a riprova), affinché tutti potessero 

costatare che non era stata proprio del tutto abbandonata. 

Come accade nei bar, tra i litigi che scaturiscono a seguito di 

un rigore non dato o le polemiche per le pensioni dorate dei 

politici, l’episodio della cartolina fu presto dimenticato. 

Attraverso le piccole avventura quotidiane, arrivò 

dunque il giorno in cui il congelatore si ammalò. Ansimava, 

e tra un affanno e il successivo faceva udire un antipatico 

scoppiettio proveniente dal retro. I sintomi sembravano 

gravi, per cui si decise di chiamare un tecnico, il quale, 

conoscendo già la situazione, intervenne con la precisa 

intenzione di rottamare il vecchio baulone e consigliare 

l’acquisto di un prodotto all’altezza della crescente 

tecnologia. Su questi punti trovò però il veto deciso di 

Bianca, per cui egli dovette mogio mogio ritornare con la 

cassetta degli attrezzi e la convinzione che non sarebbe mai 

riuscito a rattoppare quello scassone. 

Per la prima volta in tanti anni, il basso ventre del 

congelatore fu messo allo scoperto e il macchinario subì, 

senza anestesia, una penosa operazione a cuore aperto. 

Mantenendolo orizzontale, fu ruotato di 180 gradi e venne 
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rimosso il coperchio laterale posto nel retro. L’intervento si 

presentava difficile. A complicare le cose, accadde negli 

stessi istanti uno spiacevole episodio. Si fecero vivi al bar dei 

parenti stretti del marito che Bianca non aveva mai avuto 

l’occasione di conoscere (e questa era una fortuna, data la 

loro rozzezza). Avevano saputo con molto ritardo della 

scomparsa dell’uomo e cominciarono ad inveire chiedendo 

spiegazione del perché non fossero stati mai avvisati a tempo 

debito. Non era possibile che una persona sparisse così nel 

nulla e che in tutto quel lasso temporale non fosse pervenuta 

di lui alcuna notizia. Al congelatore, le cui viscere giacevano 

esposte, e al tecnico che infieriva su di esso a colpi di 

cacciavite, diede molto fastidio che quel gruppo di zoticoni 

se la prendesse con Bianca, la quale aveva pochi argomenti 

a suo favore. Ella fece il tentativo di mostrare la famosa 

cartolina ai suoi ospiti, ma quest’ultima era attaccata al 

fianco che dava sulla parete, dato che la posizione 

dell’elettrodomestico era stata mutata per poter procedere 

alla riparazione. Tra insulti e bestemmie la compagnia 

finalmente si sciolse lasciando Bianca affranta. 

La nota positiva fu che il congelatore riprese a 

funzionare, pur non essendoci molte speranze che potesse 

durare ancora a lungo. Il tecnico si congratulò con se stesso, 

in quanto non credeva proprio di riuscire a farcela. Ripropose 

quindi l’offerta di rottamazione, ma Bianca lo mise alla porta 

senza troppi complimenti. La vita di tutti continuò nella 

piatta consuetudine senza fatti rilevanti da riportare. 

     

IV 

Ebbene. Ce la si doveva aspettare. Le cose materiali hanno 

anch’esse una vita finita e questo valse inesorabilmente pure 

per il nostro congelatore. Un sabato notte, a negozio ormai 

chiuso, cominciò a pisciare acqua, la quale colava da parti 

sconnesse corrose dalla ruggine. Fu trovato esanime dalla 

sorella di Bianca, passata per alzare la saracinesca il lunedì 
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mattina presto. Proprio quel giorno Bianca sarebbe arrivata 

più tardi a causa di alcuni impegni burocratici. Si trattava 

sempre della solita storia. Dopo l’improvvisa e ingiustificata 

sparizione del marito, occorreva far fronte ad un lungo iter 

per poter intestare ad altro utente le bollette, l’affitto, il conto 

in banca, e mille altre cose che uno neanche si immagina. La 

trafila durava da tantissimo tempo. Il fatto che Bianca non 

conoscesse il nuovo domicilio del marito complicava 

ulteriormente le operazioni. 

Tornando al bar, la sorella di Bianca provò ad alzare il 

coperchio del surgelatore ma fu assalita da un puzzo 

penetrante che la fece desistere dal suo intento. Prese subito 

la palla al balzo, tirò giù dal letto il tecnico e gli chiese di 

portar via al più presto l’apparecchio. Quando, verso la fine 

della mattinata, Bianca arrivò al bar si trovò una bella 

sorpresa. Proprio una bella sorpresa! Un nuovo apparecchio 

aveva preso il posto di quello defunto. Apparteneva ad una 

classe energetica superiore e, grazie all’ottima 

coibentazione, poteva contenere lo stesso volume occupando 

esternamente molto meno spazio. In più, si presentava 

esteticamente in maniera assai decorosa, al contrario della 

precedente ferraglia. 

Inutile dire che Bianca rimase così male della decisione 

della sorella, che quest’ultima, cacciata letteralmente a calci 

fuori dal locale, non ebbe più coraggio di tornare per 

settimane. Vani furono i tentativi di Bianca di recuperare il 

vecchio rottame. Il tecnico la mattina stessa lo svuotò e 

consegnò l’apparecchio alla discarica. Cosa vi trovò 

all’interno? C’erano pizze e hamburger la cui confezioni 

riportavano date di scadenza di anni addietro. Anche se 

perfettamente surgelate, era stato bene che quelle cibarie non 

fossero state consumate. La stessa sorte spettava alle patatine 

da friggere e agli spinaci. C’era da chiedersi perché Bianca 

fosse così gelosa di quella immondizia. Fatto sta che le cose 

andarono in quel modo, indipendentemente dalle presunte 

spiegazioni. Dal povero congelatore furono recuperate 
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alcune parti. Successivamente fu compresso e ridotto ad un 

piccolo cubo. Pur non avendo mai avuto un DNA, il suo 

messaggio continua a sopravvivere attraverso la competenza 

acquisita dai suoi costruttori, in grado di migliorare il 

prodotto, generazione dopo generazione, sulla base delle 

esperienze (negative o positive) maturate nella progettazione 

di modelli antecedenti, come quello di cui si è ora narrato. 

E qua finisce la storiella. Che poi non è il racconto di 

niente. Non c’è trama; solo un resoconto di inessenziali 

costatazioni, di fatti inerenti ad un oggetto inanimato, che 

avrebbero potuto adattarsi a qualsiasi altro elettrodomestico 

od utensile di analoga natura. Non rimane quindi che 

chiedere perdono al lettore, sempre che egli sia arrivato a 

leggere queste righe, e non abbia per noia abbandonato 

anzitempo. Può darsi che egli si aspettasse un finale diverso, 

un colpo di scena. Ma che ci si poteva attendere dalle 

tribolazioni di una vecchia ferraglia rugginosa? 

Un momento! Qualcuno non avrà mica pensato che il 

congelatore alla fine contenesse qualcosa di diverso? Che ci 

fosse un nesso col marito di Bianca, l’amica, la cartolina … 

Suvvia, andiamo! Queste cose si leggono solo su certa 

letteratura anglosassone. Non si lavori qui troppo di fantasia. 

Onde dissipare ogni dubbio è utile segnalare che il marito di 

Bianca sta benone. Vive a Capo Verde, si è trovato una 

nuova compagna e gestisce un modesto negozio di 

alimentari. Sporadicamente invia qualche cartolina alla 

moglie e ai vecchi amici, in ricordo dei bei tempi andati. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

107 

Il principe azzurro 

 

 

 

 

I 
“E allora! Cosa ne pensi?” Questo era il modo di Bruna di 

cominciare una telefonata, senza neppure dire ciao. 

“Cosa vuoi che ti dica? Che schifo!” Fu la risposta di 

Marina. 

“Come che schifo! Ma dai. Io ti presento uno dei miei 

amici più intriganti e tu lo disdegni, non sei mica giusta. 

Guarda che l’ho già rodato, funziona alla perfezione, te lo 

garantisco. E se lo dico io ti puoi fidare.” 

“E quest’individuo sarebbe il meglio che puoi offrirmi? 

Ha un sorrisetto ebete, e poi fa il massaggiatore, ma ti pare 

che io vada ad impelagarmi con uno come lui? Davvero hai 

pensato che potesse interessarmi?” 

“E buttalo via! Possibile che tu non riesca a fartene 

buono nemmeno uno?” 

Marina era così. Puntava alla perfezione. Avrebbe 

potuto anche riuscirci, ma il tempo passava inesorabile e 

all’orizzonte non si profilava ancora nessuno che potesse 

assomigliare, se non ad un principe di una ricca monarchia, 

almeno ad un feudatario di alto lignaggio. Lo voleva bello, 

forte, colto, gentile e soprattutto innamorato al pari del prode 

Orlando. Da parte sua, Marina aveva un certo numero di doti 

(e di ‘dote’ in particolare, vista la famiglia benestante). Era 

belloccia e dal carattere accattivante (un po’ rompiscatole a 

conoscerla meglio). Appariva sempre in pubblico ben vestita 

e ben truccata. Sapeva gestire una casa e si occupava 

decorosamente di cucina. L’istruzione lasciava a desiderare, 
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essendo uscita dalle scuole superiori, come si usa dire, a calci 

nel sedere. Non aveva lavorato un solo giorno nella sua vita, 

né era sua intenzione farlo. 

“Ehi sto parlando con te, mi stai ascoltando?” Continuò 

Bruna. 

“Sì, sì, ci sono. Ma io con quello non ci esco più. Aveva 

anche un puzzo di stantio e delle scarpe inguardabili.” 

“Le scarpe si possono cambiare. Gliene regali un paio, 

tanto i soldi non ti mancano. Poi in cambio ti fai fare un lungo 

e vigoroso massaggio e vedrai che smetterai di farti le 

menate. Non vorrai mica morire vergine!” 

“Tu pensa a te stessa. Mi sembri un po’ troppo di bocca 

buona. Forse dovresti trattenerti un pochettino.” 

“Sarà! Ma io intanto me la godo, mentre tu ti fai crescere 

le ragnatele, sai bene dove.” 

“Se penso che a te piaceva quel cafone sdentato con cui 

uscivi fino all’altro ieri mi vengono i brividi. D’altronde fai 

pure, io ho altre ambizioni.” 

“Era un cafonaccio con i denti di traverso e quattro peli 

in testa. Ciò non toglie che era simpatico e che ci siamo 

divertiti assieme. Sono disposta ad ammettere che era un 

rospo. Ho provato a sbaciucchiarlo fino a farlo diventare il 

principe che tu vorresti. Non ne è sortito nulla, ma è stata 

comunque una goduriosa esperienza.” 

“In fin dei conti era meglio di quello che avevi ancor 

prima.” 

“Chi? Lo scoreggione? Quello come si girava ne faceva 

una. Ho sempre sperato di non rimanere bloccata con lui in 

ascensore. Però, che omaccione! Con lui non ti annoiavi di 

certo.” 

“Buon per te. Sai io come la penso. Ciao, ci si sente 

domani.” 
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Come la pensava Marina? Beh, bisognava prima cercare 

di arrivare intonse al giorno del matrimonio, il quale andava 

consumato nello sfarzo totale. Ella sognava di approdare 

all’altare su una carrozza a forma di zucca, infagottata dentro 

un pomposo vestito immacolato. Lui sarebbe stato lì ad 

attenderla, vestito da ufficiale dell’esercito asburgico. Per 

loro si sarebbero schiuse le porte di un infinito idillio. 
 
 

II 

 “Cavolo, ma ci sei?”  Era Bruna.  “E’ giorni che non ti fai 

viva!” 

“Sì, cioè, è che mi è capitata una cosa. Sai, ho 

conosciuto uno.” 

“Questa non è una notizia. Con tutta la gente che ti ho 

presentato!” 

“Sì, ma questo …, questo mi piace, … un po’, poco, … 

poco ma mi piace …” 

“Buon Dio! Al miracolo! Non ti starai per caso 

ammorbidendo? Dacci subito dentro a più non posso.” 

“E’ stato come in una scena di un film. Ero andata in 

libreria a prendere una pubblicazione per mia mamma. Da 

sciocca che sono, ho urtato una pila di libri e li ho fatti cadere. 

Mentre mi chinavo per prenderli anche lui ha fatto lo stesso 

e quasi non ci siamo dati una reciproca capocciata. Lui mi ha 

guardata negli occhi. Io l’ho guardato pure negli occhi. Dei 

bei occhi azzurri da principe azzurro. Ci ho ragionato un 

pochino sopra, e poi mi sono detta … è lui! Questo non me 

lo faccio scappare.” 

“Din, don, dan, era ora! Immagino comunque che gli 

avrai già trovato dei difetti.” 
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“Ebbene, sì. Un certo numero, ma di quelli che col 

tempo si possono eliminare, come ad esempio il fatto che 

portava degli orrendi calzini a quadretti.” 

“Marina, sei unica! Decenni di ricerche sulla base di 

parametri rigidissimi. Migliaia di campioni esaminati e 

scartati. Finalmente quasi ci siamo, e ti areni sulla 

quadrettatura dei calzini.” 

“E’ invero una pecca grossa, ma come ti ho già detto, 

eliminabile; anche se sarà necessario avere perseveranza.” 

“E dunque? Lo rivedrai? Non mi dire che non gli hai 

dato il numero di telefono?” 

“E’ stato così gentile da chiedermelo lui. Ha detto che si 

farà sentire in settimana.” 

“Evvai! Sai almeno come si chiama?” 

“Si chiama Umberto. Un nome da re. Ritengo che ciò 

sia di buon auspicio. Ora basta coi pettegolezzi. Devo andare 

a fare una commissione. Ci si risente. Magari non subito. 

Lasciamo passare un po’ di tempo.” 

 

III 

“Ma ci sei o ci fai! E’ da dieci giorni che non ti fai trovare.” 

Qualche volta Bruna potrebbe anche salutare. 

“Non avevo voglia di sentirti e puoi forse immaginare 

perché.” 

“Me lo immagino. E’ ovvio che sei uscita con quel tizio. 

Avresti dovuto tenermi aggiornata. Cosa avrai mai 

combinato senza i miei saggi consigli.  Sarebbe stato meglio 

che per prima cosa me l’avessi fatto conoscere.” 

“Scherzi? Chissà che magre figure mi avresti fatto fare.” 

Questa volta Marina sentì di essere stata alquanto scortese. 
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“E già! Io non sarei all’altezza di Sua Altezza. Sai cosa 

ti dico? Fottiti!” Sebbene Bruna chiamasse dal cellulare il 

rumore che seguì l’ultima parola fu pari a quello di una 

vecchia cornetta buttata giù con impeto. 

Due ore dopo. “Ma ci sei dunque uscita con Umberto? 

Dai, racconta.”  Bisogna qui riconoscere che le incazzature 

di Bruna erano intense ma di breve durata. 

“Mi ha portata a cena. In un posto favoloso. Era vestito 

da gran signore e anch’io non ero da meno. Mi ha pure 

regalato una rosa e mi ha trattata da dea tutta la serata. Sai? 

Sta per specializzarsi in medicina interna. Conosce tutto di 

tutto. Penso che la famiglia sia molto abbiente e che abbia 

radici nobili. Ci siamo. Sento che ci siamo. Tocca finalmente 

a me. Hai visto che l’attesa paga? Se ti avessi dato ascolto 

ora farei coppia con uno sdentato scoreggione.” 

“Senti un po’, ma i calzini come li aveva?” Questa 

sapeva un po’ di presa per i fondelli. 

“Un disastro. Cercherò di metterlo sulla retta via fin dal 

prossimo incontro. L’impresa ad ogni modo non si presenta 

facile. A proposito. Domani mi porta al cinema.” 

“Urca! Non perdi colpi. Cosa andate a vedere?” 

“Non te lo dico di certo. Manca solo che ci venga anche 

tu di nascosto a ridacchiare alle mie spalle. Ti conosco sai. 

Tu stattene buona, che me la so cavare da sola. Ciao. Ci si 

sente.” 
 

IV 

“Come è stato il cinema? Cioè, non me ne frega niente di 

quello che avete visto. In particolare, c’è stato un dopo 

cinema?” Bruna alla fine cadeva sempre sul suo soggetto 

preferito. 

“No. Cioè. Vedi. Devi capire …” 
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“Capire! Cosa c’è da capire? Che non avete fatto niente. 

Sai, bella cara, non basta che il principino ti copra di 

premure. Bisogna anche che superi il test, e sai bene a cosa 

mi riferisco.” 

“Ma, è un tipo riservato …” 

“Riservato un bel niente. Non mi dire che ha altri 

appetiti! E’ ovvio che a parte i calzini ci doveva essere 

qualcos’altro che non andava.” 

“No. Su. Ci vuole tempo. Ha bisogno di vincere la 

timidezza.” 

“A sì! E che fa? Si ritrae? Scappa? Caruccia mia, prendi 

l’iniziativa, altrimenti qui andiamo alle calende greche. 

Quando lo rivedrai?” 

“Per domenica le previsioni mettono bel tempo, per cui 

andremo a fare una passeggiata al parco.” 

“Bene! Vi sedete su una panchina e, mentre lui ti dice 

quanto sei affascinante, avvicini le tue labbra alle sue e alla 

prima occasione, zac, un bel bacio, meglio se ci piazzi in 

mezzo la lingua. Se poi vuoi rendere l’evento più eccitante 

appoggi dolcemente la mano da quelle parti. Altro che 

timidezza, vedrai che lievitazione! Se poi le cose non 

andranno come devono vuol dire che l’esperimento è fallito. 

Sarebbe auspicabile in tal caso desistere. Mi dispiace, è 

giunto il momento di sapere se il tuo principe è un umano o 

un rospo.” 

Bruna non aveva tutti i torti. Il test andava eseguito. 

Meglio certe cose metterle in chiaro subito. Marina era 

comunque certa che il suo campione avrebbe efficacemente 

superato la prova, regalandole un futuro di gioie spirituali e 

materiali. 

Domenica era effettivamente una radiosa giornata. I due 

passeggiarono a lungo fra i prati. Poi, sotto consiglio di 

Marina, diventata improvvisamente stanca, si sedettero soli 
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soletti su di una panchina. Lei lo fece parlare. Lui le 

raccontava dei suoi studi, di come intendeva proseguire 

dopo, e di tante cose interessanti, che in quel momento però 

a Marina interessavano assai poco. Intanto il volto di lei si 

avvicinava lentamente a quello di lui. E lui parlava, parlava. 

All’improvviso: zac! Un bacio schioccante. 

La lingua e la mano non furono utilizzate. Ciò sembrò a 

Marina troppo volgare, roba da Bruna. 
 

V 
“Broah!”,   “Broah!” 

Marina era interdetta. Che esplosione! Alla faccia della 

lievitazione. Era accaduto l’impensabile. Di fronte a lei stava 

seduta un’enorme rana verdastra, dell’altezza di circa 80 

centimetri. 

“Broah!” 

L’anfibio portava ancora indosso gli indumenti di 

Umberto. La camicia era aperta sul davanti ed i bottoni erano 

schizzati a destra e a manca. La cintura aveva ceduto ed i 

pantaloni giacevano sgualciti sotto le zampe di quell’essere 

viscido, ma al contempo ridicolo. Le scarpe avevano preso il 

volo durante la trasmutazione e non se ne segnalava più 

traccia. 

Marina, raggelata, sbirciò attorno per verificare se 

qualcuno avesse assistito alla scena. Nessuno. Non era 

impaurita, ma solo fortemente imbarazzata, più che altro 

perché non aveva idea di cosa avrebbe raccontato a Bruna. 

Quasi, quasi, le scappava pure da ridere. 

 Umberto, … ovvero quella cosa, non sembrava invece 

concederle attenzione. Anzi, con un piccolo balzo, si 

allontanò di un metro da lei, lasciando definitivamente a terra 

i pantaloni. 

“Broah!” 
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Dopo una piccola pausa il batrace cominciò a 

salterellare con scatti repentini allontanandosi sempre più da 

Marina. 

“Broah!”,   “Broah!”,   “Broah!” 

Il gracidio si smorzava, mentre lentamente la sagoma 

spariva all’orizzonte. 

A rendere ancora più grottesca quella incredibile 

circostanza, erano i calzini a quadretti di Umberto che la rana 

portava ancora alle zampe. Risultava ormai chiaro che la 

foggia di questi ultimi rappresentava un difetto decisamente 

imperdonabile, come la stessa Marina aveva sapientemente 

predetto anzitempo. 
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Error 404 

 

 

 

 

 

 

La giornata si stava preannunciando grama. Appena 

svegliato, Carlo cercò il suo orologio, ma al posto di dov’era 

sempre stato si trovava una sorta di oggetto biancastro e 

inconsistente con le stesse forme e dimensioni del presunto 

originale. Provò a sollevarlo, ma la mano lo trapassò. Su 

questo pseudo orologio campeggiava la scritta Error 404. 

“Cominciamo male!”, pensò Carlo fra se e se. Non era la 

prima volta che gli capitava una cosa del genere. 

Dopo la colazione, la stessa sorte toccò allo spazzolino 

da denti, nel momento in cui Carlo si mise a cercarlo. Era di 

fatto dove ci si aspettava dovesse essere, tuttavia in sua vece 

c’era una nebbiolina biancheggiante con su scritto Error 404. 

Carlo prese a vestirsi. Per fortuna le scarpe c’erano ancora, 

ma quando cercò la cintura dei pantaloni realizzò che questa 

presentava un Error 404 e dunque non poteva essere 

utilizzata. Senza orologio al polso, con l’alito puzzolente e 

tenendosi le braghe con le mani, uscì di corsa perché aveva 

fretta.   

Giunto in garage, cercò nel suo capiente borsone le 

chiavi dell’automobile. Niente! Error 404 anche in questo 

caso. Se la fortuna non gli veniva incontro, già solo la 

mattinata sarebbe stata un disastro. Prese dunque il motorino 

e si avviò. Doveva consegnare un pacchetto ad un cliente 

dall’altra parte della città. Giunto in zona cercò l’abitazione 

di via Verdi 49. Ed ecco che proprio in via Verdi, tra il 47 e 

il 51, regnava un grande nuvolone bianco, all’interno del 



 

116 

quale si intravedeva la scritta Error 404. “Non me ne va bene 

una”, sospirò Carlo, “sarà meglio che me ne torni a letto”. 

Non sapeva neanche che ora fosse ed i pantaloni semicalati 

facevano intravedere la biancheria intima. 

Quando girava male a quel modo, un’aspirina poteva 

essere d’aiuto. Carlo entrò quindi in una farmacia. Dopo aver 

atteso un quarto d’ora l’addetta ricomparve mortificata. “Mi 

dispiace”, disse lei, “l’ho cercata ovunque, ma ho trovato 

solamente degli Error 404. Sa, ogni tanto capita”. Frustrato 

da quest’ultima esperienza, Carlo decise veramente di 

ritornare a casa e di rimettersi a dormire. 

Nel tragitto di ritorno cercò sia di fare presto che di non 

cadere col motorino. Entrambe le cose mancarono 

all’appello e al loro posto si indovini cosa c’era? Due bei 

messaggi di Error 404. 

Mentre poltriva fra le coperte in attesa di tempi migliori, 

Carlo cercò invano delle spiegazioni, ma non gli venne in 

mente nulla. La sua testa era piena di nebbia e quando chiuse 

gli occhi la solita scritta si visualizzò all’interno del suo 

cervello: Error 404 – Not found. 
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Il rondone 

 

 

 

 

 

 

 

I 

Quella notte la Gina sentì un rumore. Stava dormendo poco 

profondamente per cui, svegliandosi all’improvviso, poté 

ricostruire quale tipo di suono fosse: era un tonfo, seguito dal 

tremolio dei vetri delle finestre della stanza da letto. Svegliò 

subito il marito. 

“Ho sentito un rumore.” 

 “Che rumore?” 

“Non so, sembrava come qualcosa che cade per terra, 

ma qualcosa di grosso, hanno anche tremato i muri.” 

“Avrai sognato. Il cane non sta neanche abbaiando.” 

“Magari gli è stato dato del veleno, dai, alzati, e vai a 

dare un’occhiata.” 

“Vado a fare la pipi e controllo la porta, ma vedrai che 

ti sei sbagliata.” 

Poco dopo il marito tornò dichiarando che per lui era 

tutto a posto. Qualche secondo più tardi già ronfava alla 

grande. I due vivevano in una cascina nel mezzo delle 

campagne. Non era mai capitato che fossero venuti dei ladri, 

né da loro né dai vicini. Ad essere onesti, non c’era neanche 

nulla di interessante da rubare. E’ vero che c’è sempre una 

prima volta, ma è anche vero che nei paraggi tutti tenevano 



 

118 

un fucile carico in casa (alcuni accanto al letto), e ciò 

rappresentava un buon deterrente. 

Il mattino successivo la Gina scese per preparare la 

colazione. Dando una sbirciata alla finestra vide che l’aia era 

occupata da un voluminoso oggetto. Era di fatto gigantesco, 

più o meno quanto la rimessa che ospitava il trattore. Chiamò 

immediatamente il marito. 

“C’è qualcosa là fuori, te l’avevo detto che stanotte 

avevo sentito un tonfo.” 

“Qualcosa cosa?” 

“Non lo so, fila a vedere, da qui sembra un grande 

fagotto.” 

Il marito uscì ma non fece ritorno. Allora la Gina 

indossò uno scialle e se ne uscì pure lei. Trovò il marito in 

piedi imbambolato davanti a quel grosso oggetto disteso, che 

gli sovrastava la testa. 

“A me pare un uccello”, disse lui. 

“E’ evidente. E’ un uccello. Ti rendi conto di quanto è 

grande?! Sembra morto stecchito.” 

“Non ho mai visto una specie del genere. Non me ne 

intendo. Forse è un canarino.” 

“Altro che ino, tuttalpiù è un airone.” 

“Macché airone, tu ne capisci meno di me. Questo è 

tozzo come un passerotto.” 

“Non ci arrivi mai a comprendere le cose, scemo, 

siccome non è ino, è pertanto one”, disse la Gina esibendo 

un gran sorriso con la sua bocca sdentata. Ma il marito non 

colse la finezza. Osservava l’essere piumato che giaceva a 

pancia all’aria con gli occhi chiusi e le zampe rattrappite a 

pochi passi dalla loro dimora. 

“E ora che si fa?”, chiese lui. 
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“Chiamiamo il Cecco, lui sa sempre tutto.” 

Un ventina di minuti dopo il Cecco (diminutivo di 

Francesco) arrivò con il figlio, il quale aveva poco più di 

dodici anni. Il giovincello esordì immediatamente dicendo: 

“E’ uno pterodattilo, un uccello preistorico. L’ho 

imparato a scuola. Possono avere un’apertura alare anche di 

un metro. Eccezionale! Vado subito a raccontarlo ai miei 

compagni.” 

“Io un perolattico di fronte all’uscio di casa non ce lo 

voglio!”, arguì la Gina. 

“E’ un rondone. Un rondone enorme. Questo avrà 

un’apertura alare anche di cinque metri”, sentenziò il Cecco, 

che a caccia ci andava spesso. 

“Te l’avevo detto che era one”, disse la Gina, sferzando 

una poderosa gomitata al marito, che anche questa volta non 

arrivò a comprendere l’arguzia. 

Il Cecco non poté essere di ulteriore aiuto, per cui si 

decise di chiamare il Cecco, cioè il veterinario. Non 

sorprenda il fatto che i due avessero lo stesso nome; 

Francesco era infatti un appellativo comune da quelle parti. 

Non lo si è detto prima per non complicare la narrazione, ma 

anche il marito della Gina si chiamava Cecco. 

Il Cecco (veterinario) arrivò una ventina di minuti dopo. 

“Farete bene a sbarazzarvi di quella cosa al più presto”, 

disse con tono duro, “fra poco comincerà a puzzare e i vermi 

se la divoreranno.” 

Anche qui l’aiuto del Cecco non fu di sostanza. La Gina 

prese dunque in considerazione di interpellare il sindaco. 

Una ventina di minuti più tardi, il sindaco Francesco Neri, 

detto il Cecco, fece la sua comparsa, con tanto di fascia 

tricolore a tracolla. 
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“Bene, una costruzione abusiva vedo!”, proclamò egli 

con fare polemico, “Sarà meglio che la togliate, altrimenti 

chiamo il vigile e vi verrà affibbiata una multa.” 

La situazione cominciava a diventare ingestibile. La 

Gina non si perse d’animo e chiamò immediatamente 

Francesco Rossi, detto il Cecco. Lui aveva un grosso carro e 

avrebbe potuto aiutarla a disfarsi dell’uccello. Passata una 

ventina di minuti, fece la sua comparsa il Cecco (quello del 

carro). 

“Anche se si riuscisse in qualche modo a caricarlo 

sopra, poi dove pensate di portarlo? Non voglio finire nei 

guai. Trovatevi prima una discarica adatta.” 

La Gina, che a questo punto non sapeva più che pesci 

pigliare, andò a trovare la sua cara amica Gina, per 

spettegolare un po’ sugli avvenimenti della mattinata. Il 

marito della Gina (l’altra Gina), che si chiamava Cecco (un 

altro Cecco), propose di interpellare il guardiano del 

camposanto. 

Passò una ventina di minuti e Francesco Bianchi, detto 

il Cecco, guardiano al cimitero, venne un po’ per dire la sua 

e un po’ perché divorato dalla curiosità (la notizia aveva già 

fatto il giro del circondario). 

“Non se ne parla neanche. Intanto perché al camposanto 

ci vanno le buonanime dei cittadini e non gli animali di 

compagnia, e poi perché di cotanto spazio non ce n’è. Fine 

della conversazione.” 

Esaurite quasi tutte le speranze, la Gina volle 

interpellare come ultima risorsa la parrucchiera. Questa, di 

nome Gina, sapeva sempre come trarsi d’impaccio anche 

nelle situazioni più complicate. Gina (la parrucchiera) 

propose di dar fuoco all’animale. Una volta che esso fosse 

svanito in fumo, nessuno avrebbe più avuto da ridire. 

Raccomandò di non usare molta benzina, di chiudere bene le 

finestre di casa e di tenersi a debita distanza dal fienile. La 
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Gina (quella solita, moglie del marito che si chiama Cecco e 

proprietaria dell’aia dove giaceva l’animale defunto) se ne 

tornò quindi a casa con l’intenzione di mettere in opera i 

consigli dell’amica parrucchiera (Gina). Con sua grande 

sorpresa, quando giunse a destinazione, vide che l’uccello 

era scomparso. Rimaneva una sola piuma, almeno dieci volte 

più grande di quella di uno struzzo. 

 

II 

Alcuni uccelli, al fine di mettersi al riparo da insidie, si 

fingono morti, cadono cioè in uno stato di tanatosi. Una volta 

che il pericolo è cessato, ritornano al normale metabolismo. 

Questo è ciò che è presumibilmente accaduto nel caso in 

questione. 

Se il lettore pensa che l’autore di questo racconto abbia 

la spiegazione del perché quell’uccello si trovasse nell’aia 

della Gina, si sbaglia di grosso. I motivi per cui la bestia fosse 

di quelle dimensioni spropositate e cosa l’avesse minacciata, 

rimangono dunque questioni avvolte nel mistero. 

L’importante è che alla fine le varie Gine, i Cecchi ed il 

volatile, non abbiano riportato danni fisici o morali. 
A proposito di morale, vediamo di trovarne una che sia 

adeguata al contesto. Forse la seguente potrebbe calzare: 

talvolta, quando c’è da affrontare un insidioso problema, può 

essere conveniente attendere e vedere se si dissipa da solo. 
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La superdonna 

 

 

 

 

I 

Bastavano quattro o cinque carciofini sott’olio e Magda 

salvava il mondo. Quando aveva abbastanza tempo davanti 

a se, Magda apriva il barattolo e si serviva una porzione, che 

consumava con poco pane. Non le erano mai piaciuti i 

carciofi, ma purtroppo ingerirli era un passaggio necessario. 

Fatto ciò, si assopiva ed entrava in trance per qualche ora. Al 

risveglio aveva un gran mal di testa che le durava un paio di 

giorni, per cui non poteva abusare troppo di questo suo 

peculiare vizietto. 

Sotto l’effetto dei carciofini, Magda si trasformava in 

WonderMagda e andava di fatto a compiere missioni, 

ovunque fossero richieste le sue prestazioni. Poteva volare, 

anche molto velocemente, aveva un udito ed una vista 

sensibilissimi, aveva una forza di gran lunga superiore al 

normale. Questo ed altro. Godeva dunque di tutte le 

caratteristiche di un supereroe.  

Giunti a questo punto, il lettore supporrà che assieme ai 

carciofi Magda mischiasse qualcos’altro, o che comunque 

l’effetto che essi avevano su di lei era comparabile a quello 

di una potente droga; una stranezza da sottolineare, ma non 

eccessivamente interessante. Si sa di individui che dopo una 

fumata o l’assunzione di qualcosa un tantino più efficace, 

possono compiere arditezze di gran lunga superiori a quelle 

di Magda, quali passeggiare su Marte e al contempo 

conversare con degli omini verdi. Lo stesso lettore tuttavia 

non ha ben compreso che Magda le sue imprese le compiva 

davvero. 
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Era sufficiente procurarsi i giornali del giorno dopo, per 

costatare che Magda (o più esattamente WonderMagda) era 

sulle prime pagine, con tanto di foto in divisa di lavoro (un 

completo elasticizzato blu con una grossa M cucita sul 

davanti). Una volta c’era l’arresto dei membri di una 

pericolosa banda di delinquenti. Un’altra volta il salvataggio 

dalle acque di una famiglia di alluvionati. Un’altra volta 

ancora, il soccorso di una ragazza in balia delle fiamme del 

suo appartamento. E ancora, ancora, ancora. 

Compatibilmente alle riserve di carciofini e ai tempi di 

recupero, dove e quando le necessità lo richiedevano, 

WonderMagda era presente ed attiva per il bene 

dell’umanità. Nessuno tuttavia aveva mai collegato le 

imprese della famosa eroina con la vita dell’umile Magda, la 

quale conduceva un’esistenza aldilà di ogni sospetto. 

 

II 
Un bel dì ci fu però un deprecabile intoppo. WonderMagda 

era alle prese con una missione molto delicata. Una frattura 

nella roccia stava pericolosamente minacciando l’abitazione 

di un vecchio, che viveva da eremita in una casupola alle 

pendici di un costone. L’uomo fu portato in salvo con 

successo, ma il suo cane era rimasto lassù. Per soccorrere 

anche l’animale bisognava far presto. Più presto! Troppo 

tardi! WonderMagda fu travolta dai massi. L’eroina ne aveva 

passate di peggio, ma in quel frangente rimase incastrata 

malamente. Passò molto tempo prima che si potesse liberare. 

Molto tempo. 

Quando Magda rinvenne dal suo stato ipnotico aveva un 

mal di testa che la dilaniava. Stette male per parecchi giorni 

e non poté recarsi al lavoro. Nel frattempo, qualcosa di 

preoccupante stava accadendo. WonderMagda era ancora 

attiva e notizie di lei trapelavano da tutti i mezzi di 

informazione. Carciofini o no, ella aveva acquistato una 

sorta di indipendenza. Magda ricordava vagamente gli ultimi 
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momenti passati sotto i macigni della frana. Sapeva che non 

sarebbe arrivata in tempo al risveglio. Si ritrovò comunque 

in camera sua, ma evidentemente la sua controparte, rimasta 

oltremisura sul luogo del crollo, si era liberata in ritardo, 

mancando l’appuntamento. “Poco male”, pensò all’inizio 

Magda, che vedeva davanti a se un futuro senza più 

carciofini sott’olio e senza il pensiero di dover portare sulle 

proprie spalle le sorti del mondo. Malgrado ciò, le cose non 

stavano andando per il meglio. 

WonderMagda da indipendente era un disastro. Non ne 

azzeccava una. Faceva più danni che bene. Cominciò 

tentando di salvare dal naufragio l’equipaggio di un 

peschereccio che si trovava in cattive acque. Tutti avevano 

ormai raggiunto una scialuppa, quando WonderMagda 

apparì di sorpresa all’orizzonte. Nonostante il rifiuto dei 

marinai, l’eroina volle condurli ad uno ad uno in porto 

prendendoli tra le sue braccia. Il risultato fu che due di loro 

perirono annegati. 

Poi ci fu l’episodio dell’operatore che era rimasto 

bloccato in cima ad un’alta gru. L’esercizio era facile ma 

WonderMagda riuscì lo stesso a complicarlo. Con una mossa 

maldestra fece cadere la struttura con gravi conseguenze per 

il malcapitato e il pubblico sottostante. Successivamente, 

volle dar manforte alle autorità di polizia che stavano 

inseguendo un temutissimo malavitoso. Ne seguì che 

quest’ultimo riuscì a defilarsi e due tutori dell’ordine 

rimasero feriti.  

In pochissimi giorni la fama negativa di WonderMagda 

aveva fatto il giro del mondo. Le era stato perfino affibbiato 

l’ironico nomignolo di MonsterMagda. Si arrivò al punto di 

sperare che, se proprio doveva capitare una disgrazia, era 

bene che non ci fosse nei dintorni la superdonna pasticciona. 

Magda sentì che si doveva subito fare qualcosa e l’unica 

che poteva intervenire era lei. Turandosi il naso consumò 

doppia razione di carciofi e si preparò ad un avventuroso 
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viaggio. Essa partì alla ricerca di MonsterMagda, non 

sapendo bene ciò che sarebbe successo nel caso l’avesse 

incontrata. Avrebbe improvvisato qualcosa a tempo dovuto.  

Via facendo si imbatté in uno spiacevole episodio. Una 

donna era accucciata su un balcone al sesto piano di un 

palazzo e con una mano reggeva quella del suo bambino, il 

quale spenzolava nel vuoto. Il piccolo era scivolato fuori e la 

madre l’aveva acchiappato in tempo. Nello sforzo, la donna 

teneva il volto spiaccicato contro la ringhiera. Le mani dei 

due erano scivolose a causa del sudore e presto sarebbe 

capitato il peggio. Quando la donna intravide WonderMagda 

accorrere in suo aiuto urlò a pieni polmoni: “Se ne vada! Va 

tutto bene, è tutto sotto controllo, non si scomodi.” Nel dire 

ciò, malgrado le infelici condizioni, riuscì anche ad 

abbozzare un tenue sorrisetto. Evidentemente, la brutta 

nomea di MonsterMagda prevaleva sul buonsenso, cosicché 

la ‘brava’ eroina dovette allontanarsi a malincuore. Era 

importante dare un freno al caos nella maniera più veloce 

possibile.  

Non passò molto tempo che tracce della presenza di 

MonsterMagda finalmente si manifestarono. Una raffineria 

era in fiamme, proprio a causa dell’imperizia della mala 

donna, la quale, nel tentativo di sistemare una cosa ne 

rompeva altre dieci. Le due Magdas si trovarono una di 

fronte all’altra. Istintivamente, le donne si abbracciarono e si 

annichilirono a vicenda. In quello stesso istante, Magda si 

destò. Fu tutto ben più facile di quanto avesse sperato, e il 

dolore alla testa si stava pure mitigando.  

Nei giorni successivi, Magda rifletté molto sugli ultimi 

accadimenti. Forse il mondo non aveva bisogno di supereroi, 

specialmente se pasticcioni; forse le cose potevano seguire la 

loro sorte naturale, bella o brutta che fosse. E poi, l’idea di 

dover ancor mangiare dei carciofi la disgustava, sia perché 

non li aveva mai potuti sopportare, sia perché gli eventi glieli 

avevano resi ancor più indigesti. Prese infine la decisione di 
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appendere al chiodo gli abiti da superdonna e di dedicarsi a 

qualche hobby meno movimentato. 

 

III 
Magda si diede alla pittura con acquarelli. Non era una 

grande artista, tuttavia non se la cavava male e il passatempo 

la teneva rilassata. Come tutti, seguiva i notiziari, venendo a 

conoscere nel bene e nel male ciò che accadeva intorno a lei. 

Non era più animata, come una volta, dalla voglia di 

intervenire personalmente. Viveva da brava cittadina, ma 

non se la sentiva di andare oltre.  

 Un giorno, un’amica fece assaggiare a Magda dei cuori 

di palma in salamoia. A lei, che non li aveva mai gustati 

prima, piacquero molto e se ne procurò un paio di barattoli 

al supermercato. Purtroppo, l’ingerimento di essi procurava 

a Magda degli effetti collaterali … Tranquilli!  Non si pensi 

a cose strane, si trattava solo di lievi disturbi intestinali. 
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L’ufficio del capo 

 

 

 

 

 

 

I 

Mollemente stravaccato sulla sua sontuosa poltrona in pelle, 

Ermanno, altrimenti detto Er Boss (anglicismo romanesco), 

riordinava le carte della stressante giornata.  Dopo una 

carriera folgorante, avvantaggiata dalle sue capacità e da una 

buona dose di fortuna, Ermanno si era costruito un piccolo 

impero, concretizzatosi nel famoso studio legale di cui era a 

capo. Egli cavalcava gli ‘anta’ da quasi vent’anni. Era solo 

un po’ brizzolato, ma per il resto portava egregiamente la sua 

età. Come di consuetudine, Ermanno si godeva gli ultimi 

attimi della giornata lavorativa nel comfort del suo immenso 

ufficio. 

L’ufficio del capo era veramente degno di nota. Si 

estendeva per parecchi metri quadri ed era diviso 

sostanzialmente in due parti. La prima, dove regnava 

l’imponente scrivania in noce intarsiata, costituiva la sezione 

di competenza esclusiva di Ermanno. Lì egli svolgeva le sue 

mansioni e riceveva i suoi dipendenti. L’altra parte, isolata 

dalla prima da una sorta di basso muretto, era in gran parte 

occupata da un gigantesco tavolo ovale da riunioni. Lì veniva 

ricevuta la clientela ‘importante’ e, con la partecipazione 

degli altri avvocati dello studio, venivano discusse le cause 

di maggior rilievo. Una vasta biblioteca, ben fornita di 

volumi vecchi e nuovi, circondava per tre quarti l’intero 

ufficio con la sua scaffalatura. Se si aggiunge che il mobilio 

era di pregio, che i quadri appesi alle pareti valevano cifre da 
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capogiro e che i tappeti erano unici al mondo, l’ambiente 

metteva in soggezione. Il cliente si trovava così nella 

convinzione che i suoi soldi sarebbero stati spesi bene, 

basando il ragionamento sull’osservare che, se il proprio 

avvocato era benestante, ciò era sicuramente dovuto al fatto 

che fosse in gamba. Meglio vincere una causa spendendo 

molto, che perderla perché si è voluto puntare al risparmio. 

Non vengono tuttavia mai citati i casi in cui il cliente, pur 

avendo pagato le parcelle una fortuna, si ritrova in braghe di 

tela per non averla spuntata in tribunale. 

Inutile dire che lo studio era tenuto in maniera 

ineccepibile. Il servizio di pulizia passava ogni mattina. 

Veniva data la cera ai mobili e venivano pure lucidati gli 

ottoni. Er Boss stesso era sempre impeccabile, con indosso 

giacche e cravatte di qualità. Da dietro i suoi folti baffoni, le 

sue labbra si esibivano in discorsi forbiti, ricchi del 

linguaggio involuto e procedurale che caratterizza 

l’appartenenza al ceto dei legulei. Poco conta se molte 

affermazioni fossero prive di significato, l’importante era 

impressionare il cliente. Meglio un avvocato con le idee 

confuse e la sciolta parlantina, che un suo collega sagace ma 

impacciato.  

In genere Ermanno rimaneva a lavorare fino a tarda sera, 

tranne che un paio di giorni alla settimana (solitamente di 

martedì e di venerdì) in cui smontava prima. Erano quelli i 

giorni in cui nel suo ufficio accadeva di tutto. 

 

II 

I dipendenti d’Er Boss erano tutti alquanto giovani, sia che 

si trattasse di rampanti avvocati che del personale di 

segreteria. Erano più o meno in pari numero fra maschi e 

femmine. Lavoravano con molto zelo e serietà e ’r Boss 

riponeva piena fiducia in loro. Occupavano degli studioli 

distribuiti attorno al grande ufficio e connessi da un corridoio 
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che seguiva il perimetro di quest’ultimo. Si fermavano di 

frequente fino a tardi e qualcuno spendeva in sede anche 

l’intera notte, se una pratica urgente lo richiedeva. Tuttavia, 

i giorni da loro preferiti per trattenersi in ufficio fino alle ore 

piccole erano il martedì e il venerdì, e uno può facilmente 

intuire il perché. 

Infatti, come si è detto, Ermanno in quelle sere disertava 

l’ufficio, e questo era di per se un motivo sufficiente affinché 

i dipendenti potessero lavorare in pace, senza l’assillo del 

supervisore con la smania di controllare tutto. Ma la vera 

ragione era che quelli rappresentavano i momenti dedicati a 

dei memorabili festini e l’ufficio, con il suo tavolone ovale, 

costituiva la centrale operativa. Naturalmente era inteso che 

’r Boss non doveva sospettare nulla. Così formale e austero 

egli non avrebbe certo avuto lo spirito per comprendere tali 

atti di indisciplinatezza.  

Dire che i festini erano a base di sex, drugs & rock’n’roll 

era poco. Tutto era all’insegna dell’epicureismo più sfrenato. 

Attraverso il contributo di ciascuno, venivano portate in 

tavola pietanze da far arrapare gli ingordi. Bacco si 

profondeva in copiosi calici di nettare, che erano in grado di 

mandare in visibilio le papille dei migliori sommelier.  Piste 

di pura cocaina si allungavano sul tavolone, mentre la musica 

incalzante permeava l’ufficio a pieno volume. La parte sex 

era anch’essa portata all’eccesso, talvolta con il contributo di 

personaggi esterni di sesso maschile, femminile, o di 

entrambi contemporaneamente, appositamente invitati per 

l’occasione. Insomma, quel luogo sacro dedicato 

all’amministrazione della giustizia, veniva 

bisettimanalmente stuprato col fine di soddisfare intense 

gioie collettive. 

Al termine di ogni incontro, l’ufficio versava in 

condizioni pietose. Si lascia al lettore immaginare come 

doveva presentarsi il locale alle prime luci del mattino. 

Fortunatamente la squadra delle pulizie interveniva con la 
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massima diligenza e, unta da laute mance, faceva trovare 

tutto in perfetto ordine per l’ora di apertura. I partecipanti 

riprendevano il lavoro assai frastornati, ma potevano contare 

sul fatto che il capo in genere faceva la sua comparsa in tarda 

mattinata. Ogni traccia delle malefatte era a quel punto 

cancellata ed egli difficilmente avrebbe potuto accorgersi 

della bolgia infernale che imperava qualche ora addietro. Sì 

certo, poteva capitare che qualche reggiseno rimanesse 

dimenticato appeso ad un tomo di diritto penale. Veniva 

comunque recuperato in tempo, prima che si potesse gridare 

allo scandalo. 

Una volta accadde che il tavolone fu irreparabilmente 

rigato. Si inventò allora che la signorina addetta all’archivio, 

presente anch’essa quella sera al festino, fosse scivolata 

durante l’orario di lavoro dalla scaletta per atterrare 

pesantemente sul ripiano del tavolo. Per avvalorare la storia, 

la donna tenne per un paio di settimane uno spesso cerotto in 

testa, benché la traiettoria della caduta e il sito della presunta 

ferita collimassero meno di zero con la dinamica dei danni 

riportati al legno del tavolo. Fu asserito dai colleghi che ’r 

Boss non avrebbe mai indagato meglio sul fatto, per non 

rischiare una denuncia da parte della signorina riguardo ad 

inadempienze sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di 

lavoro, a causa della scaletta non idonea. E con quel fior di 

avvocati c’era veramente da fidarsi. Al confronto di essi un 

barracuda affamato era una mansueta bestiolina, per cui 

l’archivista non ebbe mai di fatto noie. 

In un’altra occasione si sfiorò l’incidente diplomatico. 

Nella foga di un amplesso, la frangia di uno dei preziosi 

tappeti si sbrindellò. Per riparare il danno all’insaputa del 

capo furono architettati complessi piani, di cui è quasi 

impossibile qui ricostruire i particolari, tanto erano pregni di 

genialità ed audacia. Er Boss sembrava comunque non 

badare troppo a detti sotterfugi. La spiegazione più ovvia era 

che egli non avesse neanche una forma mentis idonea per 

poter arrivare ad intuire cosa in verità accadesse quelle notti 
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nel suo ufficio. Ciò rendeva i rei ancora più spavaldi, 

desiderosi di smodate avventure e sicuri di farla franca ogni 

volta. 

Un martedì sera, Ermanno si intrattenne in ufficio assai 

più del consueto. Era concentrato su un caso difficile e non 

aveva dato peso allo scorrere del tempo. I suoi dipendenti 

fremevano. Non vedevano l’ora di dare inizio ai bagordi. Er 

Boss sentiva che l’aria era frizzante e capì che era giunto il 

momento di sloggiare. Sapeva che i ‘ragazzi’ avevano 

intenzione di divertirsi. Certo che lo sapeva! Non per niente 

era Er Boss. Egli era ben istruito e con un’ottima parlantina, 

ma questo non implicava automaticamente che fosse 

sciocco. Va ricordato che, con più diritto dei suoi sbarbati 

sottoposti, egli apparteneva alla famiglia degli squali. Da 

giovane era stato apprendista anche lui e ne aveva combinate 

forse di peggio. In fin dei conti gli bastava che l’ufficio fosse 

di volta in volta ripristinato a dovere. Prese dunque la sua 

borsa in cuoio, indossò il cappello e si accomiatò dalla 

combriccola, che ribolliva come una pastiglia di Alka-Seltzer 

in un bicchier d’acqua. Doveva muoversi se non voleva 

arrivare in ritardo al club. 

 

III 

Ad Ermanno il vestito da Puffo calzava alla perfezione. Egli 

avrebbe preferito farsi crescere il barbone e indossare 

cappello e pantaloni rossi da Grande Puffo, ma quello era un 

privilegio destinato a pochissimi. Già entrare a far parte del 

club non era cosa facile. Occorreva essere facoltosi e 

ricoprire incarichi di rilievo nella società umana. Il titolo di 

Grande Puffo era destinato ai top, ed Ermanno sapeva bene 

che non avrebbe mai avuto le carte in regola per ottenerlo. 

Egli si trovava comunque a suo agio anche con cappello e 

pantaloni bianchi. Per accedere al club era necessaria 

l’approvazione di un personaggio, chiamato Gargamella, che 
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mai nessuno aveva incontrato. Gargamella non era 

raggiungibile direttamente, ma solo attraverso una fitta rete 

di conoscenze interpersonali. 

A questo punto è d’uopo, per chi non è informato, 

richiamare qualche precisazione. Gli incontri al club 

avvengono di norma due volte alla settimana. In queste 

occasioni, diversi gruppi di bionde e procaci Puffine si 

avvicendano nelle sale del castello, che si trova alla prima 

periferia della città, protetto da una fitta vegetazione e da 

numerose guardie del corpo. Non è dato di sapere come si 

svolgano esattamente le riunioni in quelle notti. Gli adepti 

infatti mantengono il totale riserbo sulla loro appartenenza al 

club e sulle iniziative che vengono portate avanti al suo 

interno. Certo è che ciò che accade contemporaneamente 

nell’ufficetto d’Er Boss risulta ridicolo al confronto. 
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Vita d’automobilista 

 

 

 

 

 

 

 

I 

Fabio si era convinto che ce l’avessero con lui. Era tutta una 

macchinazione. Una moltitudine di persone, che 

casualmente egli incrociava per strada, parevano far parte di 

una tresca ordita ai suoi danni. Perfetti sconosciuti 

tramavano all’unisono per rendergli la vita complicata ogni 

volta che egli utilizzava un qualche mezzo di trasporto, 

ovunque volesse recarsi. Sembrava assurdo, ma non si 

potevano spiegare le cose altrimenti. 

Spesso Fabio prendeva l’autobus, la cui fermata si 

trovava comodamente sotto casa. Ogni volta (e con ciò si 

intende: “tutte, ma proprio tutte, le stramaledette volte”) che 

egli sortiva dal portoncino del condominio in cui abitava, 

ecco che l’autobus gli sfrecciava sotto il naso ed egli lo 

mancava inesorabilmente. Eppure i passaggi avrebbero 

dovuto avvenire ad orari prestabiliti. Ma questo dettaglio 

sembrava non contare. L’orario reale corrispondeva, senza 

margine d’errore, ad una manciata di secondi prima 

dell’uscita di Fabio in strada, indipendentemente da tutte le 

altre circostanze. Il breve anticipo era sufficiente a far sì che 

Fabio, pur facendo una corsettina, potesse arrivare alla 

fermata solo quando le porte erano oramai già state chiuse, 

cosicché non gli rimaneva che rimirare il retro del mezzo 

mentre si allontanava. 
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Era ovvio che il conducente fosse un complice. Veniva 

avvisato per tempo da qualcun altro. Qualcun altro che, in 

modo subdolo, spiava Fabio e poteva prevedere l’istante 

dell’uscita da casa con ottima approssimazione. L’autobus di 

conseguenza rallentava o accelerava l’andatura di modo da 

poter giungere alla fermata con i consueti secondi di anticipo. 

Il ‘sistema’ poteva contare plausibilmente su molti individui 

ben organizzati. Essi tenevano d’occhio Fabio durante tutti i 

suoi spostamenti. La rete era capillare, tanto che se Fabio 

doveva prendere un altro autobus in coincidenza, 

quest’ultimo partiva dalla fermata di interscambio nello 

stesso istante in cui quello di Fabio vi arrivava. E la stessa 

storia si ripeteva per i treni e gli aerei. Ciò che faceva gridare 

al complotto era la perseveranza e la cattiveria con cui ‘questi 

altri’ si accanivano su Fabio. Non bastava infatti che egli 

fallisse il bersaglio, ma occorreva che ciò avvenisse per un 

pelo, onde infierire ulteriormente senza pietà sulla sconfitta. 

Ma era quando Fabio guidava l’automobile che 

avvenivano gli episodi più indisponenti. I primi elementi di 

disturbo erano i due semafori a chiamata pedonale che si 

trovavano sul vialone sotto casa. Fabio non poteva evitare di 

incrociarli, dato che quando si immetteva nel viale era 

costretto ad imboccarlo in una sola direzione. Come la sua 

auto si appropinquava, il semaforo più prossimo diventava 

giallo e poi rosso. Ma questa penalità ai famigerati ‘altri’ non 

era sufficiente, poiché, non appena si sbloccava il primo, 

subito il secondo semaforo cominciava ad ingiallire. Ebbene, 

quanta gente doveva mai attraversare quello stradone ad alta 

velocità di scorrimento? E a che pro poi? Per andare da un 

gruppo di condomìni ad un altro! Era evidente che questi 

pedoni erano delle ‘comparse’, facevano parte del grande 

progetto. Venivano allertati non appena il loro ‘informatore’ 

gli rendeva noto che Fabio stava per salire in auto. Si 

preparavano recandosi in loco e premevano il pulsante al 

momento cruciale. Poi camminavano con fare indifferente 
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sulle strisce, ma si vedeva bene che in loro regnava una 

sadica soddisfazione. 

Lo spiegamento di risorse dava il massimo dell’efficacia 

quando Fabio era alla guida su strade extraurbane. Egli 

tendeva ad essere assai prudente e rispettava diligentemente 

i segnali ed i limiti di velocità imposti. Di norma era 

paziente, tuttavia in maniera sistematica si presentavano 

occorrenze che mettevano a dura prova i suoi nervi. C’era 

sempre qualche mezzo di fronte a lui che procedeva, per una 

ragione o per un’altra, con velocità ben al di sotto della soglia 

prestabilita. L’unico momento in cui poteva buttarsi in un 

azzardato sorpasso era in prossimità delle curve, perché 

lungo i rettilinei vi erano sempre auto che procedevano in 

senso opposto. Era singolare notare come dette automobili 

sparissero completamente laddove il sorpasso era fortemente 

vietato, per ricomparire misteriosamente non appena la riga 

della mezzeria tornava ad essere tratteggiata. In tal guisa, 

sulle strade di montagna la guida diventava un incubo. 

Quando il mezzo di fronte liberava finalmente la strada, 

qualche centinaio di metri dopo, mediante immissione 

laterale ne sbucava un altro, spesso più ingombrante e che 

manteneva un’andatura ancor più tranquilla. A Fabio pareva 

evidente che c’era un accordo. Come nelle operazioni di 

spionaggio, dove diversi mezzi pedinano a distanza 

l’obbiettivo dandosi il cambio per non destare sospetti, nel 

caso di Fabio tali mezzi lo anticipavano, avvicendandosi 

nell’azione di disturbo per farsi notare il meno possibile. I 

vari attori comunicavano indubitabilmente via radio. “Ora 

puoi liberare il campo”, diceva il coordinatore principale al 

conducente della vettura davanti a quella di Fabio. “Tocca a 

te prendere il posto”, diceva poi al guidatore della vettura 

presente all’incrocio successivo. 

Le azioni diventavano più pressanti allorquando i 

‘disturbatori’ intuivano che Fabio aveva fretta. In tali 

situazioni poteva interporsi un furgone che scaricava merci 
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o, peggio ancora, un camion della nettezza urbana in procinto 

di svuotare tutti i cassonetti della via. 

 

II 

La conferma alle sue ipotesi Fabio l’ebbe quando fu 

contattato da dei non meglio identificati Servizi Segreti del 

Controllo del Traffico (SSCT). Le finalità di questa 

associazione erano tutt’altro che limpide. Sotto la promessa 

di un lauto compenso mensile, a Fabio fu proposto di farne 

parte. Egli doveva giurare di non rivelare mai gli scopi 

dell’organizzazione. Se avesse sgarrato, non solo l’SSCT 

poteva fare in modo che nessuno gli avrebbe creduto, ma 

avrebbe in più attivato dei provvedimenti disciplinari a suo 

carico, che potevano ad esempio concretizzarsi in più forti 

impedimenti sulla sua libertà di circolazione. 

Cosicché Fabio è ora arruolato. Il suo compito in fin dei 

conti è molto semplice. Quando è in giro con la sua 

automobile e ha voglia di partecipare ad un’operazione, 

avvisa l’unità centrale. I coordinatori SSCT gli impartiscono 

quindi le direttive. In gran parte delle missioni si tratta di 

immettersi in una via poco prima che transiti una certa 

vettura, che viene a lui preventivamente segnalata con i 

dovuti particolari. Egli deve poi procedere a velocità 

alquanto ridotta e possibilmente ingombrando la corsia in 

tutta la sua larghezza, fino a quando non venga rilevato da 

un altro membro dell’associazione. La tecnica con la quale 

può meglio esprimere il suo sadismo consiste nel mantenere 

un’andatura relativamente sostenuta nei tratti diritti, in modo 

da evitare il sorpasso, alternata con passaggi di esacerbante 

lentezza nei pressi di rondò, incroci, ponti o dovunque sia 

impossibile farsi superare. Nel frattempo, a nulla servono le 

sollecitazioni a colpi di fari abbaglianti dell’auto che segue, 

o gli strimpellamenti di clacson dei più indisciplinati della 

coda. In cambio, oltre allo stipendio mensile, Fabio può 
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viaggiare libero da intoppi dove meglio crede. Questi 

privilegi non sono nulla in confronto al senso del potere che 

dà il cinico compiacimento di intralciare il traffico altrui. 
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Il senso del dovere 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

Se uno necessitava di fare per la prima volta, o rinnovare, la 

propria carta d’identità e altri analoghi documenti, doveva 

passare sotto le grinfie di Adele. Lei difatti era la sola addetta 

a codeste mansioni all’interno degli uffici comunali. Non c’è 

dubbio che fosse competente, preparata, efficiente. Forse 

spesso esagerava con la precisione. Questo faceva parte del 

suo stile di vita, per cui, quando si trattava di occuparsi delle 

questioni degli altri, pretendeva anche da essi il massimo 

dell’esattezza. D’altro canto le regole sono regole. E Adele 

giammai si sarebbe permessa di metterle in discussione. 

Si può affermare che Adele impersonasse la perfetta 

burocrazia. Ella applicava i regolamenti con la massima 

disciplina. Se l’ufficio apriva alle 8.30 del mattino, lei alle 

ore 8, 30 minuti primi e 00 minuti secondi, tirava su la 

tendina dello sportello. Cominciava l’operazione con 

qualche decimo di secondo di vantaggio, di modo che la 

tendina fosse alzata al completo proprio allo scoccare 

dell’orario di inizio. Se l’ufficio chiudeva alle 14.30, passato 

il preciso istante, Adele iniziava l’operazione di discesa della 

serranda. A nulla serviva controllare se vi erano altri clienti 

in fila. Il cartellino ‘aperto’ veniva ruotato su ‘chiuso’ e non 

c’era verso che la situazione potesse mutare fino alla 

successiva riapertura programmata.  
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Non fu mai registrato che Adele fosse rimasta a casa per 

malattia o si fosse assentata nell’orario di lavoro, anche per 

un solo istante. Durante tutta la sessione di apertura dello 

sportello i suoi bisogni fisiologici erano ‘congelati’. Non fu 

mai vista recarsi al bagno. Non fu mai vista mettere qualcosa 

in bocca, neanche una piccola caramellina o un fugace sorso 

d’acqua.  

Al lavoro vestiva sempre alla stessa maniera sia in estate 

che in inverno. Lavava e stirava i propri capi con cura, per 

cui era abbastanza ovvio che disponesse di varie versioni 

identiche degli stessi abiti. Aveva una camicia bianca con il 

colletto inamidato, che abbottonava fino in cima. Indossava 

una gonna tubino nera al ginocchio e scarpe di vernice nere 

con tacco medio. Completava la divisa un golfino di lana 

fucsia aperto sul davanti. A parte una vecchia spilla d’ambra 

e un anello al pollice non portava altri ninnoli. Aveva un 

trucco appena accennato, sempre lo stesso. Indossava un 

rossetto cremisi, posato senza alcuna sbavatura. I capelli neri 

erano raggruppati a chignon e uno spillone in metallo li 

trapassava da parte a parte. Non un solo pelo era fuori posto. 

Profumava di fresco e pulito tutto il tempo, anche in piena 

estate, benché l’aria condizionata non fosse molto efficace. 

Stava seduta rigida sul suo sgabello senza mai mutare 

posizione. 

Della vita privata di Adele nessuno sapeva nulla in 

ufficio. Arrivava, salutava con garbo, lavorava, salutava con 

garbo, se ne andava. Nessuno metteva becco nelle sue 

pratiche, anche perché queste venivano svolte con tale 

meticolosità che sarebbe stato umanamente impossibile fare 

di meglio. Non risultava ad alcuno che avesse un qualche 

compagno, mentre taluni portavano avanti l’idea che fosse 

lesbica.  

Il meglio di se però lo riservava alla clientela. Poteva 

accadere di tutto di fronte a lei, ma essa rimaneva 

imperturbabile. Se le carte presentate andavano bene, 
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accoglieva le richieste senza fare commenti. Se qualcosina 

non era corretto, ciò significava: no. E quando era no era no. 

Uno poteva sbraitare, minacciare, piangere in aramaico, 

quando era no era no. La foto non era del formato richiesto? 

Il volto non era ben centrato? Gli occhiali erano troppo scuri? 

No. La firma non era a penna nera? Debordava i limiti? Non 

era perfettamente leggibile? No. Per non menzionare i casi 

in cui la documentazione non era sufficiente o addirittura 

scorretta. No, no, no. A questo regime, il 100% delle 

domande veniva la prima volta rifiutato. Capita a tutti di non 

conoscere appieno le leggi, di fare errori per la fretta, di 

leggere superficialmente le istruzioni. La gente si scusava e 

chiedeva venia nei modi più impensabili. Alcuni porgevano 

scuse plausibili, altri inventavano motivazioni 

lapalissianamente fasulle. Non una veniva presa in 

considerazione da Adele. “Mi dispiace ma la 

documentazione non è in ordine, torni quando sarà a posto”, 

era la frase che rimbombava spesso nella sala. “Lei mi 

capisce, vero?”, veniva di solito aggiunto in conclusione. 

Adele odiava chi, anche pur mostrando le carte in regola 

(cioè almeno al secondo o al terzo tentativo), le consegnava 

spiegazzate o logore. C’era chi tirava fuori dalle tasche fogli 

conciati come origami o, peggio ancora, appallottolati. 

Deprecabile!  O addirittura macchiati di caffè. Disgustoso! 

Non c’era purtroppo alcun appiglio legale per rifiutarli. Le 

considerazioni qui fatte sono naturalmente ipotesi, in quanto 

Adele non faceva partecipe nessuno dei suoi pensieri. 

Una volta sola una richiesta venne accettata al primo 

colpo. Era di una signora, ben curata, dalla chioma rossa. 

Non solo i documenti erano a posto, ma questi apparivano 

senza sbavature di ogni sorta. La foto tessera, realizzata in 

uno studio fotografico, era rifilata con la taglierina e 

rappresentava fedelmente l’originale. La firma, 

leggibilissima, scritta con penna stilografica caricata ad 

inchiostro nero, era distribuita uniformemente lungo l’intero 

rigo tratteggiato. Non mancava nulla e nulla era in più. I fogli 
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sembravano appena usciti da una cartiera e splendevano di 

fulgido biancore. Quando Adele incamerò il dossier senza 

emanare il fatidico no, due colleghi che casualmente 

avevano scorto il fatto, si lanciarono un’occhiata di stupore. 

“Mi****a!”, mormorò il siciliano dei due. 

        

II 

La regolare vita di Adele subì un brutto colpo quando un 

venerdì sera, rientrando in casa, trovò l’impianto elettrico 

completamente spento. La causa non era dovuta allo scatto 

dell’interruttore salvavita. Adele non era molto esperta in 

questioni tecniche, ma le fu subito evidente che non vi era 

erogazione di energia. La cosa riguardava esclusivamente 

lei, dato che pareva che i vicini non stessero sperimentando 

gli stessi problemi. Chiamò subito il numero di emergenza, 

ma l’addetto non poté intervenire prima dell’indomani. Dopo 

l’esame della situazione, quest’ultimo disse ad Adele che 

non era in grado di far niente, in quanto il contatore era stato 

slacciato, probabilmente per delle bollette non pagate. 

Adele si attaccò al telefono. Stando però alle indicazioni 

della segreteria telefonica, gli uffici dell’Agenzia Elettrica 

non sarebbero stati aperti fino a lunedì, e comunque per 

problemi di quel genere era necessario prendere un 

appuntamento. Per scoprire ciò, Adele perse delle buone 

mezzore a premere ‘tastini’, esplorando tutte le possibili 

ramificazioni del centralino telefonico, le quali, 

frequentemente, si richiudevano sul punto di partenza. Ella 

passò dunque un miserevole fine settimana; senza luci, senza 

frigorifero, senza radio e TV, senza lavatrice, senza forno, 

senza ferro da stiro, senza citofono. 

Lunedì, naturalmente, Adele dovette recarsi in Comune, 

per cui non poté chiamare l’Agenzia Elettrica, che osservava 

più o meno gli stessi orari di ufficio. Chiese dunque il 

permesso di stare a casa in ferie il giorno successivo. Il suo 
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principale rimase perplesso (più che perplesso, anche se non 

lo diede a vedere), ma egli non aveva motivi per non 

avvallare la richiesta. Martedì Adele passò l’intera mattinata 

nel cercare di parlare con qualche responsabile; tuttavia la 

maniera con cui il centralino elettronico smistava le 

telefonate le vietava qualsiasi contatto diretto. Finalmente, 

riuscì a strappare un appuntamento con una certa Serena, per 

il lunedì successivo alle ore 9 del mattino. Avrebbe dunque 

patito ancora una settimana di travagli. Portò a lavare e 

stirare gli abiti in tintoria e il giorno dopo andò regolarmente 

a lavorare. 

Uno dei colleghi l’aveva sostituita il giorno prima. 

Bastò un’occhiata per appurare che egli aveva svolto le 

mansioni con grande superficialità. Il caso più grave 

riguardava le pratiche incomplete di una ragazza minorenne. 

La procedura richiedeva che fossero presenti entrambi i 

genitori. Purtroppo solo la madre riuscì ad accompagnare la 

signorina, mentre fu concesso dal collega che il padre potesse 

passare un altro giorno, al fine di chiudere l’incartamento. 

Ma se il regolamento diceva “presenti entrambi i genitori” 

voleva dire che entrambi i genitori dovevano essere presenti. 

Logico, no? Per rimediare a questo scivolone, qualora, il 

padre si fosse appalesato, Adele gli avrebbe restituito la 

documentazione intonsa, pregandogli di riportarla non 

appena anche moglie e figlia fossero state disponibili. Era 

pure sottinteso che, fintanto che le scartoffie non fossero 

state perfette, i tre sarebbero dovuti tornare assieme a più 

riprese. 

Arrivò finalmente il lunedì della nuova settimana. Alle 

ore 9, 00 minuti primi e 00 minuti secondi, Adele stava 

seduta di fronte a Serena, nell’ufficio di quest’ultima. Il 

nome della sua interlocutrice calzava a pennello. Serena era 

di fatto molto serena. Si muoveva con una lentezza 

esasperante e aveva l’aria di un individuo in perenne pace 

con se stesso. Fu estremamente gentile e chiarì la situazione 

senza troppe difficoltà, benché avrebbe potuto svolgere il suo 
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lavoro in un terzo del tempo. In soldoni, la banca di Adele 

non aveva pagato le ultime tre bollette, il che aveva fatto 

scattare il taglio dell’erogazione. Occorreva pertanto 

rivolgersi ad altra amministrazione. 

Adele si recò immediatamente alla banca per scoprire, 

dopo più di un’ora di attesa in coda, che il cassiere non 

trattava quel tipo di pratiche e quindi era necessario prendere 

l’appuntamento con uno dei funzionari. La prima persona 

disponibile era una certa Anna, la quale aveva una mezz’ora 

libera tra le 10.15 e le 10.45 del venerdì successivo. 

Fuori aveva iniziato a piovere e l’autunno cominciava a 

manifestare i primi freddi. La caldaia a gas non funzionava 

senza corrente elettrica e l’umidità in casa di Adele stava 

favorendo lo sviluppo di muffe alle pareti. L’impianto 

elettrico doveva essere quindi ripristinato al più presto. 

Inoltre, Adele non poteva più permettersi di perdere giorni di 

lavoro, soprattutto perché non sopportava che il suo collega 

prendesse, in sua assenza, decisioni troppo alla leggera.  

 

III 

Venerdì, alle ore 10, 15 minuti primi e 00 minuti secondi, 

Adele stava seduta di fronte ad Anna, nell’ufficio di 

quest’ultima. Adele si rammentò di averla già conosciuta. 

Era infatti la signora dai capelli rossi che le aveva portato i 

documenti in perfetto ordine. Che fortuna! Una tipa precisa 

come quella avrebbe sicuramente messo le cose a posto con 

il massimo rigore. Adele sottovalutava però una questione. 

Un modo per mettere in crisi una persona pignola come lei, 

era di scontrarsi con una persona ancor più pignola; e Anna, 

su questo fronte, era un bell’osso duro. 

Il tempo di spiegare il problema, di fare qualche ricerca, 

di appurare qualche fatto, e la mezz’ora era quasi ormai 

passata. Alle ore 10, 43 minuti primi e 00 minuti secondi, 

Anna disse: “mi dispiace ma il tempo è scaduto; lei capirà 
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ma ho subito un altro cliente in coda”. Adele capiva 

benissimo, anche se non aveva risolto quasi nulla. Nei due 

minuti successivi prese un altro appuntamento con Anna e si 

avviò all’uscio. Alle ore 10, 45 minuti primi e 00 minuti 

secondi, incrociò sullo stipite della porta il cliente successivo 

che faceva il suo ingresso. 

La volta dopo, Anna spiegò ad Adele che l’Azienda 

Elettrica aveva fatto un piccolo errore nel comunicare i dati 

della bolletta. Piccolo o grande che fosse, un errore è un 

errore. Anna avrebbe potuto presto rimediare, ma ciò non era 

nelle sue mansioni, anche perché serviva una certificazione 

scritta da parte dell’Azienda Elettrica. Adele dunque rivide 

Serena, la quale, con la solerzia di un bradipo assonnato, 

produsse la documentazione richiesta. Purtroppo, il logo 

dell’Azienda riportava nell’intestazione ancora un vecchio 

indirizzo. Ciò fu notato da Anna che richiese una copia con i 

dati aggiornati. Serena fornì la nuova dichiarazione, ma 

questa operazione prese molto tempo, in quanto la modifica 

della carta intestata doveva passare per una serie di uffici 

competenti. 

Appurato quindi dal punto di vista formale che l’errore 

c’era effettivamente stato, ora bisognava porvi rimedio. Nel 

frattempo erano già passati alcuni mesi ed Adele era andata 

a vivere in albergo. Anna le chiese di compilare i moduli con 

i quali si autorizzava la banca ad addebitare sul conto 

l’ammontare delle bollette. Tale operazione, già eseguita 

anni prima, andava rifatta per via dei successivi eventi. Adele 

riportò i moduli completi in ogni loro parte. I dati andavano 

scritti, lettera per lettera, nelle apposite caselline rettangolari. 

Alcune lievi imperfezioni fecero sì che le carte dovettero 

passare attraverso vari rifacimenti prima di poter essere 

accolte. “Lei mi capisce, vero?”, diceva Anna. “Capisco, 

capisco”, rispondeva Adele, la cui impronta di voce mutava 

di volta in volta di un semitono, che denotava un calo di 

pazienza sempre più marcato. 
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Passarono altri mesi. La vicenda non sembrava tuttavia 

volgere al termine. Anna scovò una vecchia attestazione che 

Adele aveva fatto ai tempi dell’apertura del conto corrente, 

nella quale uno zero 0 era stato confuso con la lettera O. Ciò 

imponeva la revisione totale di tutti gli incartamenti. Nel 

contempo, pure Serena stava dando del filo da torcere. Per 

procedere al riallaccio del contatore (quando mai le carte con 

la banca sarebbero state a posto), bisognava che un tecnico 

certificasse che l’impianto fosse eseguito a regola d’arte. 

Serena pareva cordiale e accomodante, ma quando si trattava 

di scartoffie anch’essa non lasciava alcun adito ad 

approssimazioni. Una volta non accettò la dichiarazione 

perché il tecnico l’aveva firmata a penna blu, un’altra perché 

lo stesso, pur avendo usato la penna nera, non era stato nei 

limiti designati. Più i mesi passavano e più la burocrazia 

trovava tortuose vie per non venire a capo della questione.  

Nonostante il carattere forte, Adele stava dando ormai 

rilevanti segni di cedimento. Colta da pieno sconforto, non 

vedendo via d’uscita alle sue tribolazioni, cominciò a 

prendere in considerazione l’opzione finale, quella che le 

avrebbe permesso di troncare definitivamente i ponti con 

quella vita miserabile. Non valeva più la pena di dannarsi in 

quel modo. Ella voleva presto farla finita. Un taglio secco e 

via! Ci voleva solo quel po’ di coraggio, che per l’appunto la 

disperazione stava favorendo.  

 

IV 

Si intuisce che il temine di questa storia non prevede che 

l’impianto elettrico torni a funzionare in casa di Adele. Un 

finale drammatico potrebbe vedere la protagonista gettarsi 

nell’ora di punta sotto un convoglio della metropolitana. Ma 

non è così che si svilupparono i fatti. 

Adele partì per le isole Fiji con il suo vigoroso fidanzato 

di lunga data, che di professione faceva il pornoattore. I due, 
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intenzionati a sposarsi appena arrivati in Oceania, 

acquistarono un biglietto di sola andata. L’ultima volta che 

Adele fu scorta stava all’aeroporto di Singapore assieme al 

suo muscoloso accompagnatore. Vestiva in modo casual, 

indossando comode scarpe da tennis. L’abbigliamento le 

donava molto. I lunghi capelli neri abbandonati dietro le 

spalle la facevano ancora più bella. 
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La pastiglia 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaro, ogni giorno, due volte al giorno, pigliava la 

pasticca. Era un rito che durava praticamente da sempre, cioè 

da quand’egli era ancora giovane e il suo medico gli aveva 

prescritto quella medicina a causa dei forti dolori (‘atroci’, a 

detta del paziente), che non gli permettevano di vivere 

serenamente. Alle 8.30 del mattino e alle 20.30 della sera, 

crollasse il mondo, Gennaro ingurgitava la sua pastiglia 

assieme ad un generoso bicchiere d’acqua. Mai che 

mancasse una sola volta di onorare questo appuntamento. 

No. A dire il vero ci fu un’occasione in cui la dose fu 

presa più di un’ora dopo l’orario stabilito. Gennaro si trovava 

su un treno che stava viaggiando con marcato ritardo. Non ci 

fu modo di procurarsi dell’acqua a bordo, e Gennaro senza 

acqua la pastiglia non la mandava giù, gli si bloccava in gola, 

quasi lo strozzava. Alternative all’acqua non venivano prese 

in considerazione, per non mischiare i principi attivi della 

medicina con sostanze che potevano causare qualche 

incontrollata reazione. 

A seguito di quella seppur breve dilazione, Gennaro patì 

per alcuni giorni. I dolori (atroci) infatti gli tornarono, 

accompagnati da una leggera febbre ed un malessere 

generale. E’ per detta ragione che le pastiglie venivano 

assunte esattamente agli orari prestabiliti, senza sgarrare di 

un solo minuto, né in anticipo, né in ritardo. Tali erano le 

disposizioni del dottore e con tal rigore dovevano essere 
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rispettate. La gente che conosceva Gennaro era abituata a 

questa sua fissazione, ma quelli che avevano a che fare con 

lui per la prima volta reputavano che quelle sue esagerazioni 

non fossero poi tanto normali. 

Con la regolare assunzione della pastiglia, Gennaro non 

accusava i suoi disturbi; e non solo, per tutta la sua esistenza 

non si ammalò mai, neppure di un qualche leggero 

raffreddore (anche perché egli si riguardava molto). Guai ad 

ironizzare sui medicinali che lo facevano star tanto bene, 

diventava una furia. Una volta, una signora ben nota per non 

farsi gli affari suoi, prese in mano la scatola delle pastiglie e 

osservò che quella non era nient’altro che la confezione di 

una celebre marca di confettini di zucchero aromatizzati 

all’arancio. Gennaro si offese molto per quella intromissione 

e rispose piccato: “Ma con che autorità parla lei! Non vorrà 

mica saperne più di un dottore”. E ciò bastò a chiudere la 

conversazione. 

La sana vita di Gennaro non fu lunghissima. Morì 

relativamente giovane per uno stupido incidente. 

Attraversando la strada sotto la bufera per raggiungere un 

riparo, fu colpito in testa da una tegola smossa dal forte 

vento. Schiattò di botto. Quello fu l’unico caso in cui le sue 

portentose pasticche di zucchero non poterono far nulla. 
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Il volto indefinito 

 

 

 

 

 

 

 

I 

E’ mai possibile che Luciano se ne accorgesse solo allora? 

Eppure utilizzava quello specchio da una vita. Tutti i giorni, 

più volte al giorno, ci si rifletteva dentro, vuoi per radersi o 

solo per pettinarsi velocemente.  

Di consueto, quando uno si specchia, il fine è quello di 

guardare se stesso. Ogni altra cosa di contorno viene pure 

riprodotta, ma uno non ci pone attenzione. Che senso 

avrebbe nella vita quotidiana di una persona comune rimirare 

il mondo attraverso uno specchio? Le cose appaiono già 

evidenti nella maniera diretta. Anche le proprie mani uno le 

vede usualmente per così come sono. Il riflesso non muta le 

loro sembianze, se non si considera il fatto (un po’ antipatico 

a dire il vero) che è più complesso manovrarle: quando le si 

vorrebbe spostare in avanti o indietro, le loro immagini, 

apparentemente dotate di moto proprio, prendono la via 

contraria. 

E allora, perché la gente si ostina ad avere in casa 

almeno uno specchio e usualmente ne ha uno fisso appeso in 

bagno? Risposta: per vedersi il volto, perché la propria faccia 

non si riesce a scorgere altrimenti. E dunque, se lo specchio 

serve principalmente ad esaminare il proprio volto, non c’è 

bisogno che lo si usi per osservare gli altri oggetti attorno. Ci 

si guarda la faccia punto e basta. 
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Tuttavia, Luciano quella mattina andò oltre e fu per lui 

un’amara sorpresa. Si mise, casualmente, a guardare aldilà di 

se stesso. Le piastrelle dietro di lui, che egli vedeva riflesse, 

non erano esattamente quelle corrispondenti alla realtà. I 

decori differivano di poco, ma la discrepanza, una volta 

colta, era piuttosto evidente. E’ come cercare Waldo in un 

foglio enorme fra migliaia di piccoli personaggi stipati. Ci si 

mette una vita a trovarlo, ma una volta beccato lo sguardo 

punta dritto su di lui tutte le volte che ci si riprova. “Che 

cavolo!”, pensò Luciano. 

La stranezza meritava ulteriori indagini, per cui 

Luciano, assumendo una posizione obliqua, cominciò ad 

esaminare altri particolari. I rubinetti del bidet erano di una 

foggia lievemente diversa e perfino la tendina della 

finestrella aveva un che di anomalo. Si trattava di particolari, 

cose che uno non avrebbe mai notato da un’analisi condotta 

superficialmente. Ciò nonostante la tal scoperta lo metteva in 

imbarazzo. 

Inclinandosi dall’altro lato, Luciano poteva scorgere 

l’orologio appeso in corridoio. Anche in questo frangente, le 

due versioni, quella reale e quella virtuale, non 

corrispondevano. Un orologio specchiato è intrinsecamente 

diverso dal suo compagno originale, basti pensare che le 

lancette dell’uno e dell’altro viaggiano in senso opposto. 

Messa da parte questa banale osservazione, la trama dello 

sfondo, la modanatura della cornice e la stessa forma delle 

lancette, non venivano riprodotte fedelmente tramite la 

riflessione. Sconcertante! Era così da sempre? O Luciano se 

ne era accorto in quanto il bizzarro fenomeno aveva 

cominciato a manifestarsi solo da poco? 

Decise di provare con altri oggetti. Per terra c’era un 

Mickey Mouse di gomma, che quello scemo di un cane gli 

aveva abbandonato ai piedi pensando che ciò bastasse a farsi 

portar fuori a giocare. Era tutto abraso e scolorito, ma ai fini 

dell’esperimento questo aspetto era irrilevante. Ecco. 



 

155 

Ancora. Di poco. Di molto poco. L’immagine non 

corrispondeva. Luciano strizzò il pupazzo in modo da fargli 

assumere espressioni diverse. Comunque lo si rigirasse, a 

parte la canonica inversione degli arti destri con quelli 

sinistri, c’erano delle sottili addizionali aberrazioni. Nessuno 

se ne sarebbe accorto senza badarci, ma Luciano era alla 

ricerca del pelo nell’uovo e i risultati dei test sembravano 

confermargli le previsioni. 

Forse era lo specchio. E già! Era lo specchio. Era lo 

specchio? Il dubbio si poteva subito dissipare. Era sufficiente 

provare con un altro specchio e Luciano in casa ne aveva 

effettivamente un secondo. Lo andò a prendere. Era 

piccolino, ma faceva il suo dovere comunque. Le conclusioni 

furono alla fine le stesse: la realtà sembrava uscire in modo 

leggermente alterato una volta passata attraverso il mezzo 

speculare. Il momento di crisi fu interrotto dallo squillo del 

campanello di casa. 

 

II  

Era Mara, la compagna di Luciano. Non fece a tempo a 

varcare la soglia che fu subito assalita e condotta al sito degli 

esperimenti. Senza che avesse modo di proferir parola le 

furono sottoposti tutti i dubbi, accompagnati da una serie di 

possibili spiegazioni. Luciano non le lasciò tregua, 

seppellendola di frasi emesse in tono concitato, e spesso pure 

dal significato sconnesso. Discusse con ricchezza di 

particolari l’esempio del Mickey Mouse, deformandolo in 

tutte le maniere possibili. Alla fine, ritenendo di aver 

comunicato tutto, si fermò all’improvviso. La guardò poi 

fissa in attesa di commenti. 

Ma a Mara di ciò che stava dicendo Luciano non 

risultava nulla. Non riusciva a cogliere alcuna differenza. 

“Non è possibile”, insisteva lui. E via ancora a fornirle 

esempi. Ma Mara, pur parlando poco, sembrava 
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irremovibile. Lei non riusciva a cogliere alcuna differenza. E 

dai che Luciano insisteva: “e guada qua, guarda là …”. Ma 

Mara restava perplessa, più che altro per il comportamento 

di Luciano, e non certo per le immagini stravolte. Lei non 

riusciva a cogliere alcuna differenza.  

Ad un certo punto a Luciano venne un’idea. Fece alcune 

foto in giro per casa e poi confrontò le immagini prese con 

gli originali. Non corrispondevano. Era una prova decisiva. 

Mara ora doveva credergli. Ma Mara cominciava ad 

annoiarsi. Lei non riusciva a cogliere alcuna differenza. Per 

lei Luciano stava andando fuori di matto. Lui le chiese di 

fargli una foto. Si sedette sul divano e lei scattò. Ecco 

l’evidenza, la madre di tutte le prove. Lui era sempre lo 

stesso, tuttavia il disegno della stoffa del divano seguiva altri 

ghirigori. Ma Mara era stufa marcia e se ne voleva andare. 

Lei non riusciva a cogliere alcuna differenza. E fu così che, 

scocciata, se ne uscì di casa, lasciando Luciano nei suoi 

dilemmi. Lui non si accorse neppure della sua dipartita. 

Quella notte Luciano rimuginò sulla questione tutto il 

tempo, in pratica non chiuse mai occhio. Possibile che solo 

lui notasse che l’oggetto e la sua immagine speculare non 

coincidevano? Se ne poteva dedurre che era colpa dei suoi 

occhi, o più esattamente, del modo in cui le cose venivano 

interpretate dal suo cervello. Di ragionamento in 

ragionamento si stava formando pian piano in lui un 

angosciante interrogativo. Quando la costruzione logica 

finalmente fu maturata, questa domanda cruciale si stampò 

indelebile nella sua mente: il suo volto com’era? 

Egli, specchiandosi, poteva rimirare il suo aspetto. 

Poteva vedere la sua faccia anche attraverso una fotografia o 

le riprese di una telecamera. Per gran parte degli oggetti che 

lo circondavano, ciò che osservava differiva, pur di poco, 

dall’originale. Era disposto ad ammettere che la singolare 

difformità potesse effettivamente dipendere dal suo cervello. 

Mara difatti non sembrava accorgersi di nulla. Era anche 
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probabile che l’immagine che egli vedeva di se stesso non 

coincidesse con quella reale. Ed è proprio da questa 

costatazione che si perveniva alla domanda: il suo volto 

com’era? 

Cercò di tirare le somme in tutte le maniere possibili ma 

il totale non tornava. Egli si vedeva bruno con gli occhi 

castani e la testa tonda. Magari era invece biondo con gli 

occhi azzurri, o rosso lentigginoso con il naso in su. Si tastò 

il naso per un veloce controllo, ma poi pensò che anche il suo 

senso del tatto poteva essere falsato. D’altronde, è noto a tutti 

che quando uno sente la sua voce registrata non la riconosce 

come propria. Dunque la sua testa poteva essere ad esempio 

a pera. Così la vedeva Mara, sia nella realtà che in foto. 

Tuttavia, se egli guardava se stesso attraverso un qualche 

mezzo di riproduzione (e non poteva fare altrimenti), la testa 

gli risultava tonda. E, accidenti, alla fine sempre lì si andava 

a parare, cioè: il suo ‘vero’ volto com’era? 

Nei giorni successivi Luciano studiò a fondo il 

problema ma non pervenne ad alcuna soluzione credibile. Un 

amico, che si autoproclamava ‘scienziato’, gli suggerì che se 

si fosse messo in moto superando la velocità della luce, 

voltandosi all’indietro avrebbe potuto vedere se stesso per 

come era. L’idea pareva decisamente inapplicabile, e poi 

l’amico aveva tutta l’impressione di essere un millantatore. 

Luciano cominciò a dedicare tutti i suoi sforzi e il suo tempo 

a disposizione nella risoluzione dell’enigma. Fu l’inizio di 

un veloce e miserrimo declino. 

 

III 

La vita di Luciano diventa così tristissima. Vive ai margini 

della società. Raramente torna a casa, preferendo dormire in 

strada dentro scatoloni di cartone e cibandosi tramite l’aiuto 

di scarse elemosine. Nella sua testa turbinano perennemente 

gli stessi pensieri, che alla fine lo portano comunque a 
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questionarsi su come sia la sua faccia. Parla con se stesso e 

dispensa discutibili concetti filosofici ai passanti. A poco gli 

serve bere alcolici per addolcire la scontentezza. 

Spesso alla sera gironzola nei pressi di una piazzetta 

dove è uso che si raduni un gruppo di harleysti. Mentre 

sbevazzano birra, essi sfoggiano la lunga barba, i loro capi in 

pelle nera, le cinture borchiate, gli anelli col teschio. 

Conoscono i problemi di Luciano. Non è chiaro il perché lui 

vada a solleticarli. Finisce sempre allo stesso modo. Viene 

schernito con cattiveria e cacciato via. Di solito i più 

agguerriti cominciano a fare gesti che imitano quelli di un 

orango. C’è chi si gratta il mento e la testa, chi saltellando si 

mette invece le mani sotto le ascelle. Il più grosso di loro si 

batte i pugni sul petto. A conclusione dello show gli tirano le 

lattine vuote, accompagnando l’atto con ululati e grugniti. 

“Vattene, muso da scimmia”, gli urlano. 
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La fiera del tartufo 

 

 

 

I 

Erano anni che Alberto voleva farci un salto. Molti suoi 

colleghi avevano già visitato il posto e ne erano tornati ben 

soddisfatti. Per uno come lui, che si occupava di scovare e 

pubblicizzare i migliori prodotti della cucina italiana, la fiera 

del tartufo di Demivilla E rappresentava, come si usa dire, 

un must. C’era da chiedersi perché egli avesse aspettato 

tanto, prima di decidersi ad organizzare il viaggio. 

Alberto non aveva molto tempo a disposizione e 

Demivilla E non si trovava proprio a due passi. Era una 

frazione isolata, a fatica riportata sulle mappe. Tuttavia era 

comodamente accessibile per via ferroviaria, salvo che dalla 

città il percorso prevedeva due cambi di treno. Forse è per i 

suddetti motivi che Alberto non aveva intrapreso la trasferta 

in precedenza. Comunque fossero messe le cose, non era sua 

intenzione procrastinare ancora la partecipazione a quel 

famoso appuntamento annuale. 

Si procurò un biglietto di andata e ritorno e prenotò un 

alberghetto. Sarebbe partito di martedì pomeriggio per 

arrivare in serata a Demivilla E, dove avrebbe colà 

pernottato. L’indomani avrebbe visitato la fiera in mattinata 

e nel pomeriggio avrebbe fatto ritorno in città. Prima di 

riprendere il treno, avrebbe potuto godere di un lasso di 

tempo ragionevole per fare un giretto in paese, che gli era 

stato raccomandato per i suoi pregi artistici. 

Il viaggio di andata procedette come stabilito. Alberto si 

sistemò in albergo. Era sua intenzione cenare (a base di 

tartufo, si intende) e fare un breve giretto in centro. Il tempo 

era freddo e umido, ma sgranchire un po’ le gambe gli 
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avrebbe fatto bene. Prima di uscire, chiese all’albergatore se 

poteva fornirgli indicazioni e quest’ultimo gentilmente gli 

diede un libercolo dell’Azienda di Soggiorno. Era un 

volumetto pubblicitario il quale conteneva preziose 

informazioni sul tartufo e numerose ricette culinarie. La 

parte centrale, di carta più spessa, si poteva staccare dal resto. 

Essa, nella sezione interna, conteneva una lista dettagliata di 

ciò che il paese poteva offrire. Oltre alle indicazioni di 

carattere turistico, vi era l’elenco dei ristoranti, cosicché 

Alberto ebbe modo di fare in anticipo la sua scelta. Il locale 

si trovava in via Mazzini. E sì, ma via Mazzini dove stava? 

La risposta fu presto a disposizione. Alberto girò 

l’inserto rigido, che aveva preventivamente estratto dal 

libriccino, e vi trovò la mappa di Demivilla E. Via Mazzini 

era giusto dietro l’angolo. Bisognava passare per piazza 

Garibaldi, dove stava il municipio. Il percorso poi 

proseguiva, lungo viale oriente, fino in piazza del duomo. 

Dunque, dopo cena, Alberto avrebbe potuto benissimo dare 

uno sguardo fugace all’esterno della chiesa principale, prima 

di tornare sui suoi passi. 

Alberto non mancò di notare che la piantina era 

incompleta. Per un errore di stampa, la parte sinistra era 

rimasta bianca, cosicché piazza del duomo, che si trovava 

proprio in corrispondenza della piega, era riportata solo a 

metà. Osservò pure che il suo albergo, la stazione, il sito della 

fiera e tutte le altre cose che gli interessavano, stavano tutte 

dalla parte destra. Pertanto, l’incompletezza della mappa non 

avrebbe dovuto recargli alcun danno. 

I crostini, le tagliatelle e il filetto, tutti innaffiati con 

abbondante tartufo, furono fantastici. Avevano fatto bene gli 

amici a consigliargli quel posto. Alberto pagò il conto e, 

come stabilito, si mise in cammino verso piazza del duomo. 

Era stanco, l’età cominciava a pesargli. Non c’era molta 

gente in giro e un po’ di nebbia iniziava ad alzarsi. Non 

sarebbe comunque stato fuori per molto, dato che a 
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Demivilla E tutto era a portata di mano (o di piede, se si vuole 

essere pignoli). 

Gli ci vollero solo pochi minuti per arrivare a 

destinazione. La piazza principale si presentava molto bene. 

Era circondata da portici e vi si accedeva, come già detto, da 

viale oriente. Arrivando, il duomo si trovava a destra. 

Peccato che l’illuminazione fosse un po’ scadente. Ciò, unito 

alla leggera nebbia, non permetteva una chiara visione 

globale. Poco male, Alberto sarebbe tornato il giorno dopo 

per una visitina più accurata. 

Da un esame veloce, non sembrava che la piazza, salvo 

viale oriente, disponesse di altri ingressi. Ragionevolmente, 

per simmetria, tale via sarebbe dovuta proseguire oltre, 

tagliando a metà il piazzale. Il punto di uscita però non si 

scorgeva. Alberto si avvicinò alla fontana posta al centro. 

Mentre si appropinquava qualcosa di indefinibilmente 

curioso accadde. Ad ogni passo, lentamente, la vista della 

fontana diveniva sempre più sfocata. Per contrasto, aldilà di 

essa cresceva in dimensioni ed intensità un fitto alone 

biancastro. Arrivato nei pressi della fontana, Alberto 

cominciò ad avere qualche timore. Guardando il duomo, 

tutta la parte sinistra emanava un’intensa luce, che non 

permetteva di definire bene il tracciato architettonico. “Che 

fenomeno atmosferico strano!”, pensò. 

Una stanchezza micidiale assalì Alberto, che decise 

pertanto di terminare la sua passeggiatina e tornarsene in 

albergo. 

  

II 

Il giorno successivo, mentre consumava la colazione, 

Alberto interrogò l’albergatore riguardo all’inconsueto 

fenomeno che aveva osservato la sera prima in piazza. 

L’uomo, pur sembrando di prestare attenzione alla parole di 

Alberto, teneva un’espressione inebetita. Alla fine fece un 
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piccolo cenno di diniego, come se non avesse capito nulla 

del discorso, e tornò alle sue faccende senza aggiungere 

altro. Alberto pensò che avrebbe ottenuto lo stesso effetto se 

la sua descrizione l’avesse fatta in giapponese, più 

precisamente nel dialetto del Kansai. Rinunciò dunque a 

ritentare. 

Il quartiere fieristico consisteva di poca roba. Il livello 

era, ciò nonostante, eccellente. Alberto fece degli acquisti 

interessanti e si ripromise di tornare l’anno successivo. 

Pranzò sul posto e rimase strabiliato dalla qualità 

dell’offerta. Gli rimanevano alcune ore prima di 

intraprendere il viaggio di rientro. Aveva con se una valigetta 

leggerissima. Decise quindi di andarsi a prendere un caffè in 

centro e cogliere l’occasione per dare una sbirciatina al 

duomo. 

Tramite viale oriente, giunse in loco in meno di un 

quarto d’ora. Pur se la giornata era bella, la piazza non si 

manifestava in tutta la sua pomposità. Il lato opposto infatti 

appariva lievemente sfocato. Alberto si diresse verso la 

chiesa. Nel fare ciò rivisse le stesse sensazioni sperimentate 

il giorno prima. A mano a mano che si avvicinava in 

diagonale al portone principale, la parte sinistra della facciata 

si caricava di un luminoso riverbero. C’era da aver quasi 

paura! Alberto si direzionò quindi verso il portoncino 

laterale destro per poter accedere dentro il duomo. 

Una signora stava per varcare con lui la soglia proprio 

in quel momento. Alberto la fermò e le chiese, con massima 

cordialità, spiegazioni sugli eventi atmosferici che si stavano 

sviluppando là fuori. Lei, pur non mostrando ritrosia, lo 

guardò per una manciata di secondi, prima di proseguire per 

la sua strada senza proferir parola. Alberto dedusse che se le 

sue domande le avesse espresse in lingua swahili (più 

esattamente, nel dialetto kingwano), probabilmente la 

reazione della donna sarebbe stata la medesima. Entrò anche 

lui senza farsi ulteriori problemi e concluse che fuori non 
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stava accadendo nulla di pericoloso, visto che la gente del 

luogo non pareva prestarci attenzione. 

La chiesa meritava la visita. L’altare, il crocefisso, gli 

affreschi, le statue e tutte gli altri accessori erano ricchissimi 

e ben tenuti. Alberto fece tutto il giro ed uscì dal portoncino 

laterale che si trovava dal lato opposto (rispetto al portone 

principale) da cui era entrato. Ritrovatosi in piazza, si girò 

verso la facciata per poterla rimirare ancora. Stavolta il suo 

lato destro era scomparso, inghiottito dall’alone bianco che 

nel frattempo si era evidentemente spostato. Alberto rimase 

un poco basito, ma preferì non farsi domande. Voleva 

godersi la giornata in tutta serenità.  

Si diresse verso destra pervenendo così ad una via che 

rappresentava la naturale prosecuzione di viale oriente. E 

difatti, la targa in marmo posta sul muro di una casa all’inizio 

della strada riportava l’indicazione: viale occidente. Alberto 

aveva ancora parecchio tempo a disposizione per cui decise 

di intraprendere la visita anche di quella parte del paese. Si 

ricordò che però non aveva una mappa con se. Quella che gli 

aveva fornito l’albergatore, a causa di quell’infelice errore di 

stampa, non riportava i dati relativi a dove si trovava egli in 

quel momento. 

Si fermò al primo bar per bersi un altro caffè. Guarda un 

po’ che fortuna! Un altro di quei libriccini dell’Azienda di 

Soggiorno. Questa volta era dedicato alla lepre e ai vari modi 

di cucinarla. La cosa importante era che anche il nuovo 

opuscolo conteneva l’inserto informativo. Alberto lo staccò 

e si mise ad esaminare la situazione. Tale pieghevole era 

afflitto anch’esso dal medesimo errore di stampa del 

precedente. Stavolta la pagina bianca era a destra, per cui 

Alberto poteva ritenersi soddisfatto. Rimase stupito dal 

notare come un paese così piccolo avesse due stazioni 

ferroviarie. In effetti, proseguendo per viale occidente, si 

perveniva alla seconda di esse. Ad Alberto, già stanco della 

camminata, venne allora una geniale idea. Avrebbe 
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raggiunto la seconda stazione e da là avrebbe preso un treno 

per quella principale, dove ara giunto il giorno prima. Con 

un po’ di fortuna le cose si potevano combinare in modo da 

arrivare comodamente a prendere in coincidenza il treno per 

la città. 

Formulato il piano, Alberto provvedette immediata-

mente alla sua attuazione, incamminandosi verso la periferia. 

Non ci sarebbe voluto molto tempo per arrivare a 

destinazione. Lungo la strada attraversò piazza Mazzini e 

notò quanto fosse inusuale che nella stessa località ci fossero 

sia la via che la piazza dedicate alla stessa persona. 

Evidentemente il Risorgimento era particolarmente sentito 

da quelle parti. Da lì in poi non ci volle tanto per raggiungere 

l’obiettivo. Alberto si trovò così alla stazione denominata 

Demivilla O. 

Alberto scoprì a quel punto di essersela presa un po’ 

troppo con calma. Non restava molto tempo per prendere il 

treno per la città, previsto in partenza dalla stazione di 

Demivilla E. Guardò il tabellone, ma nessun convoglio era 

in programma per quest’ultima destinazione. Consultò 

l’orario appeso al muro, ma nessuna soluzione sortì da quel 

tentativo. Si diresse dunque in biglietteria per ulteriori 

ragguagli. Da dietro il vetro, l’addetto osservava Alberto 

cercando di intendere quali fossero le sue richieste. Alberto 

ebbe l’impressione di star parlando in quechua (nel dialetto 

di Chachapoyas, ad essere più precisi). 

Finì che Alberto straccio il biglietto in suo possesso e ne 

prese uno per il treno che da Demivilla O portava 

direttamente in città. Vuole il caso che la partenza fosse 

prevista di lì a poco. Tirando le somme, Alberto spese 

qualche soldarello in più, ma fu comunque felice di aver fatto 

quella interessante scampagnata. 
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La tesi di laurea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberta si era finalmente decisa. Avrebbe utilizzato un text 

editor per scrivere la sua tesi. Era sempre stata restia 

all’impiego di queste ‘innovazioni’ tecnologiche. “Ma dai!”, 

le avevano detto, “E’ facilissimo, non vorrai continuare a 

vivere nell’età della pietra!”. Invero, Roberta avrebbe 

preferito vergare i suoi appunti con martello e scalpello sul 

marmo, piuttosto che imbarcarsi in un’impresa da fanatici 

della tastiera. “Facile un tubo!”, continuava a rimuginare fra 

se e se. 

Il primo problema con cui si scontrò fu quello 

dell’impaginazione del testo. Le cose parevano 

non sistemarsi nel verso giusto e non c’era modo 

di venirne a capo. Ad essere schietti, Roberta non 

conosceva neanche la differenza fra centimetri e 

pollici, e ciò non rappresentava una lacuna da 

poco. 

Quando finalmente le parve di aver risolto la 

questione, il testo si sbilanciò da tutt’altra parte. 

Ci vollero un paio di telefonate ad Ugo, il suo 

ragazzo, per risolvere il caso. 
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Ecco fatto! Questa almeno era andata. Da quel punto in 

poi la strada sarebbe stata tutta in discesa, così gli aveva 

promesso Ugo. Egli le aveva anche consigliato di sistemare 

l’interlinea. Avrebbe difatti giovato all’estetica e sarebbe 

stato un gioco da ragazzi.  

“Da ragazzi, un corno!”, pensò Roberta mentre 

smanettava col mouse. Già maneggiare quell’aggeggio la 

faceva imbestialire. Per di più il formato non si manifestava 

come aveva previsto. Per qualche istante le si sbiadì pure la vista 

dall’ira. Schiacciò una serie di tasti quasi a casaccio e 

cominciò a vedere dei mutamenti sostanziali. 

Non era tuttavia l’aspetto che avrebbe voluto, per cui 
Roberta si sentì in bisogno di richiamare un’altra volta Ugo 
per mendicare soccorso. L’idiota era in riunione e dunque 
ella dovette attendere una bella mezzora prima di avere 
udienza. Con poche istruzioni Ugo la fece uscire 
dall’impaccio. 

 

Il passo successivo (banale, a detta di Ugo) era quello di 

scegliere i caratteri di stampa. Facile a dirsi, ma a Roberta 

venivano fuori degli scritti un po’ mosci. La pazienza stava 

lentamente svanendo, quando, a forza di ‘cliccare’, 

qualcosa cambiò, anche se non era proprio nella 

direzione corretta. Disse un paio di frasi che terminavano 

con ‘ulo’ e ricontattò Ugo. La segretaria disse che era 

impegnato. Idiota! Idiota lui e la segretaria. Due idioti. 
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Alla fine Roberta, malgrado i nervi a fior di pelle, ce la 

fece da sola. Ugo a quel punto la chiamò e da idiota, qual era, 

le disse che era essenziale sistemare anche la grandezza dei 

caratteri. Idiota, idiota, idiota, ma non se ne poteva star zitto! ‘…ulo’. 

Pian piano, passo dopo passo, Roberta sistemò 

autonomamente anche quell’aspetto. Ma non si pensi che 

ciò costituì per lei una conversione. Odiava fare quello che 

stava facendo, e alla successiva magagna non avrebbe esitato 

a rivolgersi a qualcuno che le avrebbe svolto il lavoro a 

pagamento. 

Ulteriori intoppi non tardarono a venire. Come era 

possibile che le cose fossero degenerate a quel punto?! 

‘…ulo’, ‘…zzo’. Le era venuta una scrittura da 

bambina. Ma lei un trucco lo conosceva. Si trattava di 

spegnere il computer e riaccendere. Era opinione comune 

che le macchine andassero trattate in quel modo. E così 

fece. 

Alla riaccensione però ritrovò tutto come prima. 

Siccome non aveva più intenzione di chiamare 

quell’idiota della segretaria, che l’avrebbe fatta 

aspettare per poter parlare con quell’altro idiota, 

Roberta prese a dare delle manate a casaccio sulla 

tastiera, finché la situazione peggiorò definitivamen¥   
Ψαϔ€   ԊԃӜε   µ£ ظ۶۞  … ⌂╝♀ꜟⱭⱴ♫   Ᵽ◘ڃڀ  

 

                ______________________ 
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Roberta, dopo una sfilza di frasi inframmezzate dal bisillabo 

‘ulo’, decise alla fine di portare il suo manoscritto in 

copisteria. Pagò per il servizio, ma risparmiò in salute. Si 

laureò a pieni voti e trovò un buon lavoro. Nella sua vita non 

imparò mai a distinguere fra centimetri e pollici. 
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La pensionata di Marte 
 

 

 

 

 

 

 

I 

Priscilla era un’eccellente parrucchiera. Mettere le mani in 

testa alla gente era sempre stata una delle sue passioni fin da 

bambina, per cui, finita la scuola dell’obbligo, si prese 

immediatamente un diploma professionale e, con l’aiuto dei 

genitori, aprì un negozio. Data la sua tenacia, in vent’anni di 

duro lavoro, gli affari andarono sempre a gonfie vele. Oltre 

alla preparazione tecnica, ella mostrava doti creative e 

riusciva a carpire quello che balenava nella mente delle sue 

clienti, riuscendo a trasformare le loro teste in veri elaborati 

d’arte. Le frequentatrici terminavano la seduta quasi sempre 

ben appagate, uscendo dal locale a fronte alta (espressione 

da prendere alla lettera). 

Un’altra delle passioni di Priscilla erano i viaggi 

interplanetari. Essa sapeva bene che quelli erano solo sogni 

irrealizzabili. Ciò non le impediva comunque di farci, ogni 

tanto, un pensierino sopra. Amava vedersi fluttuare nello 

spazio, galleggiando fra un pianeta e l’altro, e con il sole che 

con continuità la irradiava di gioia. Tra sforbiciate, lacche, 

colorazioni e colpi di sole, il cervello di Priscilla dedicava 

brevi frazioni di tempo al capitolo ‘missioni spaziali’. 

Raramente, tuttavia, ciò era possibile durante l’orario di 

lavoro. Non voleva infatti distrarsi e commettere errori, 

infilzando per esempio una cliente con una forcina o 

bruciandole la capigliatura col fon. Inoltre, la libera corsa dei 
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pensieri era vincolata dall’attenzione che doveva fornire al 

capitolo ‘chiacchiere’. Una seduta dalla parrucchiera non 

rappresentava di fatto il solo espletamento tecnico di 

funzioni igieniche ed estetiche. Vi era in aggiunta l’ottima 

occasione per blaterare del più o del meno, con particolare 

attenzione verso il pettegolio generale, sia nei confronti di 

individui conosciuti in carne ed ossa, che dei personaggi 

irraggiungibili del grande circuito rotocalco-televisivo. Una 

cliente usciva soddisfatta se la sua testa risultava bene in 

ordine e se la dose di chiacchiere spese era stata adeguata alle 

aspettative. Spesso, capitava pure che la prima motivazione 

fosse meno importante della seconda. 

Un dì, una breve frase detta da una cliente fu talmente 

scioccante per Priscilla da schiuderle scenari mai immaginati 

antecedentemente. Da quel momento i suoi punti di 

riferimento cambiarono radicalmente e il senso della sua vita 

mutò di direzione. In realtà non è che prima la direzione fosse 

ben chiara. Diciamo che Priscilla campava alla giornata, ma 

quel colpo di fulmine chiarì in un istante tutti gli aspetti 

filosofici della sua esistenza. In quell’occasione, la signora 

disse: “Certo che se lei mettesse in fila tutti i capelli che ha 

tagliato nella sua esistenza, probabilmente arriverebbe su 

Marte.” 

I capelli tagliati ormai erano andati nella pattumiera, ma 

a Priscilla mancava ancora una trentina d’anni prima di 

andare in pensione.  Avrebbe messo da parte i nuovi, li 

avrebbe congiunti uno dietro l’altro e si sarebbe costruita un 

sentiero per raggiungere Marte. Quella era oramai la sua 

missione. Una sera, da un amico, si fece fare quattro conti. 

Egli fece una serie di ipotesi e qualche accurato calcolo. 

Stimò che un taglio di capelli potesse generare pezzetti 

lunghi da pochi centimetri ad una quindicina di centimetri. 

Suppose che, per ogni testa, potessero prodursi circa 

cinquantamila di tali pezzetti, e che ci fossero almeno otto 

clienti al giorno aventi bisogno o di una spuntatina o di una 

bella rapata. Ad occhio e croce si poteva pensare che, 
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quotidianamente, una buona manciata di capelli in 

successione potesse ammontare ad una quarantina di 

chilometri. Tenuto presente dei giorni festivi, delle ferie e di 

altri eventuali inconvenienti, si poteva far conto di 250 giorni 

lavorativi l’anno. Quando Priscilla sarebbe andata in 

pensione avrebbe accumulato ben 300 mila chilometri di 

capelli in formazione lineare. 

Sembrava tanto, ma con tale lunghezza non si arrivava 

neppure a coprire la distanza fra Terra e Luna. Per Marte ce 

n’era ancora di strada! Ciò non sfiduciò Priscilla, che con 

gran lena si accanì nel suo utopistico proposito di 

raggiungere il pianeta rosso. Cominciò dunque a raccattare 

fin i più piccoli frammenti di capello. Ciò che alle sue clienti 

non serviva più a nulla per lei era oro. Ella udì se stessa dire 

più volte in negozio: “Quest’anno vanno di moda 

cortissimi”, oppure, “Facciamo un bel taglio estivo?” 

(persino se fuori in strada vi erano dodici gradi). 

Le notti di Priscilla erano diventate più lunghe dei dì. 

Con infinita pazienza congiungeva, mediante microscopici 

nodi, i segmenti uno di seguito all’altro. Svolgeva questa 

mansione con l’aiuto di una grossa lente di ingrandimento ed 

una luminosa lampada. Era comunque un lavoro da ‘cavarsi 

gli occhi’. Lo spirito che animava questa impresa era però 

più forte dei disagi. Il filo che Priscilla otteneva era 

multicolore. Tra i sempre classici, castano, biondo e rosso, si 

trovavano tratti ricoperti di tinture di vario genere, talvolta 

anche verde smeraldo o viola ametista. Man mano che la 

sequenza si dipanava, dall’altro capo questa veniva avvolta 

in un unico grosso gomitolo che cresceva di giorno in giorno, 

tanto da dover rendersi necessario trovare per esso una stanza 

tutta sua. Fu così che nel giro di qualche anno la camera degli 

ospiti non fu più disponibile. Passò dunque un trentennio, 

durante il quale le speranze e la caparbietà di Priscilla non 

accennarono mai a calare. 
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II 

Arrivò dunque il giorno cruciale in cui Priscilla divenne 

pensionata. Da quel momento in poi disse basta al taglio e il 

ricongiungimento di capelli. In quei frangenti la gente 

domanda: “E ora cosa farai per riempire il tuo tempo?”. Ma 

Priscilla aveva un’unica risposta. Era intenzionata a 

raggiungere Marte e attendere colà la fine dei suoi giorni nel 

modo più felice possibile. 

Priscilla si recò al parco col gomitolone e con tutti i suoi 

amici più cari. Con gran fatica dei partecipanti, la matassa fu 

gettata verso l’alto. Occorreva vincere la forza di gravità; gli 

effetti di quest’ultima venivano mitigati con l’altitudine, per 

cui l’oggetto doveva venir scagliato il più distante possibile. 

Mentre il filo si svolgeva Priscilla ne teneva un capo. Quando 

si pensò che fosse trascorso abbastanza tempo, venne il 

momento del commiato. Tra baci, abbracci e qualche occhio 

lucido, Priscilla salutò la combriccola. “Se potrete, venitemi 

a trovare”, aggiunse prima di afferrare con forza il sottile filo 

e cominciare ad arrampicarsi. Bracciata dopo bracciata, essa 

si allontanò dal suolo. Era una faticaccia, ma appena 

l’attrazione gravitazionale diminuì le cose procedettero 

speditamente. Ben presto diventò un puntino, e 

successivamente svanì alla vista. 

La Terra si allontanava sempre più. Era ben evidente la 

sua forma sferica, si distinguevano gli oceani e i continenti. 

Quando Priscilla raggiunse l’altro capo del filo si trovava 

non molto distante dalla Luna (giustamente, così le era stato 

predetto). Con calma, chilometro dopo chilometro, riavvolse 

il sottilissimo cavetto ricomponendo l’ingombrante 

gomitolo. Non c’era comunque fretta, lei di tempo ne aveva 

a volontà. Fece alcune valutazioni approssimate sulla 

direzione da prendere. Alcuni conoscenti le avevano dato 

precise istruzioni per cui non poteva sbagliarsi. Lanciò poi 

con tutta forza il gomitolo, badando bene a trattenerne il 

bandolo. Attese il completo svolgimento e si apprestò quindi 
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ad intraprendere il nuovo tratto. Fluttuava come aveva 

sempre desiderato. I pianeti danzavano con eleganza intorno 

a lei e la piena luce del sole la irrorava di dolcezza, dandole 

insuperabile esultanza. 

Non fu cosa da poco raggiungere Marte, ma 

l’indistruttibile volontà di Priscilla le permise di compiere 

l’ardita impresa sino in fondo. Dalla Terra, il pianeta appare 

solo come una macchiolina luminosa che si confonde fra gli 

oggetti siderali. Un potente telescopio può permetterne una 

visione di gran lunga più accurata. Ora lei è là. Se sa di essere 

osservata saluta con la mano e sorride beatamente.  
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La predizione 

 

 

 

 

 

I 

Iside non si chiamava veramente Iside. Era un nome d’arte. 

Lei amava autodefinirsi una ‘sibilla’. Faceva pronostici di 

ogni tipo, attraverso la lettura delle carte, la lettura della 

mano, la lettura dei fondi di caffè e di qualsiasi altra cosa 

mediante la quale avesse un qualche senso prevedere il 

futuro. Leggeva anche i giornali, ma, come ognuno, solo per 

attingere informazioni su fatti già accaduti. 

Era abile nel lavoro; poiché quello di predire l’avvenire 

era a tutti gli effetti il suo lavoro, e Iside ci campava bene 

sopra. Riceveva in casa un gran numero di persone, anche 

piuttosto danarose. Ovviamente, i clienti di più vecchia data 

riponevano fiducia in lei, ritendendola assai attendibile. Con 

chiunque, Iside cercava di non sbilanciarsi eccessivamente, 

soprattutto con i nuovi venuti. Con la sua voce suadente e lo 

sguardo perso nel vuoto, cominciava a fornire il quadro della 

situazione con affermazioni generiche del tipo: “Vedo che ci 

sono problemi finanziari”. E chi non aveva, in misura più o 

meno marcata, qualche disguido pecuniario! Oppure si 

lanciava su temi classici, ottimi per ogni stagione, quali ad 

esempio: “Ahi! Ahi! Qui ci sono in ballo questioni d’amore”, 

“Intravedo un terzo individuo nella sua vita”, “Lei è una 

persona che si sente molto sola”, ecc.  
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Dopo un approfondito esame psicologico del cliente che 

le stava innanzi, Iside procedeva con la ‘lettura’, terminando 

infine con un ponderato pronostico, che si prestava tuttavia a 

rimanere sempre nel vago, in modo da poter essere valido in 

una od un’altra circostanza. Non si capiva mai bene se Iside 

credesse fermamente nelle sue capacità, o se fosse 

consapevole di agire in modo profondamente astuto nel 

prendersi giuoco della sua clientela. 

Quotidianamente, Iside compariva per un paio d’ore su 

di una TV locale. In diretta riceveva telefonate e sulla base 

delle richieste, dopo l’attento esame dei Tarocchi, emetteva 

il suo oracolo. Anche in tali occasioni, Iside badava bene a 

non esagerare con i dettagli, cercando di predire, non tanto il 

futuro, ma quello che l’interlocutore avrebbe voluto sentirsi 

dire. Tra una telefonata e la successiva, lo spazio dedicato ad 

Iside veniva interrotto da pubblicità. Erano usualmente 

proposte di set di padelle antiaderenti o di machiavellici 

strumenti ginnici da camera. 

Una grande occasione si presentò quando Iside fu 

invitata per un’intervista in diretta su un canale nazionale. Si 

trattava di un programma pomeridiano di grande ascolto e 

poteva a tutti gli effetti rappresentare una svolta decisiva per 

incrementare la visibilità e i profitti dell’indovina. Il dialogo 

con l’intervistatrice procedette calmo per gran parte del 

tempo a disposizione. Successivamente (e ce lo si doveva 

aspettare), venne con insistenza la richiesta di un qualche 

pronostico su un tema a piacere. Quest’ultima era una cosa 

che Iside avrebbe voluto evitare, ma la pressione 

dell’intervistatrice non le lasciava tregua. Alla fine, vuoi per 

le lusinghe, vuoi per la brama di uscire dall’anonimato, vuoi 

per il cocente calore dei riflettori, Iside cedette. Purtroppo, 

ella se ne uscì con una delle peggiori sortite che potessero 

venirle in mente in quel frenetico momento. Dichiarò che di 

lì a qualche mese ci sarebbe stato un brutto incidente 

ferroviario nel centro della cittadina di Senzatreno. 
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Era ben risaputo che a Senzatreno non c’era neppure 

l’ombra di un binario, per cui la previsione risultò insensata 

e senza speranza di appello. Iside fu congedata gentilmente 

dalla sua intervistatrice, la quale nel momento del distacco 

non poté trattenere un sorrisetto ironico a tradimento, che il 

pubblico ebbe modo di notare attraverso le telecamere. 

Inevitabilmente, per Iside quella esperienza si profilò come 

una clamorosa disfatta. Quei pochi momenti di falsa celebrità 

sullo schermo costarono a lei il lavoro di una vita. I clienti, 

anche quelli più affezionati, presero a non farsi più vivi, 

disillusi dalla palese gaffe della loro beniamina. La TV locale 

la licenziò, mettendo al posto del suo programma una 

televendita di accessori da cucina per affettare ortaggi. 

Neppure il panettiere, che di solito, nel servire una rosetta o 

un filoncino, cercava subdolamente di carpirle qualche 

previsione calcistica, la interpellò più. 

 

II 

La ditta Maronex si occupava della ideazione e della 

realizzazione di grossi mezzi di trasporto sia su gomma che 

su rotaia. Le commesse venivano da tutto il mondo, grazie 

soprattutto alla capacità e alla professionalità dei tecnici 

dell’impresa. Uno dei progetti, già ormai quasi completato, 

era la costruzione di un paio di interi convogli ferroviari per 

la linea ad alta velocità che stava per venir ultimata in un 

ricco paese mediorientale. La prima locomotiva era pronta 

per il trasferimento e per le prove su rotaia. Il mezzo doveva 

essere imbarcato nel porto di Baiasecca. 

Vi era però un piccolo inconveniente tecnico. La vetusta 

linea ferroviaria che conduceva a Baiasecca non era adeguata 

alla stazza della locomotiva, che necessitava pertanto di 

essere caricata su di un camion opportunamente 

dimensionato ed essere condotta attraverso la strada 

asfaltata. Ciò non presentava comunque problemi di sorta per 
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la Maronex, abituata a gestire situazioni assai più complesse. 

Tutto venne perciò predisposto in maniera da garantire il 

trasporto del ‘carico eccezionale’ secondo i consueti canoni 

di sicurezza. 

La merce partì di notte per intralciare il meno possibile 

il traffico automobilistico. A causa di un ponte che non aveva 

la portata sufficiente, si decise di non seguire la via diretta e 

di compiere di conseguenza un giro ben più ampio. Malgrado 

le necessarie precauzioni, accadde uno sfortunato 

imprevisto. Transitando su una lunga discesa in leggero 

pendio, il conducente dell’automezzo trasportatore perse il 

controllo; qualcuno disse poi, a causa dei freni 

malfunzionanti. Egli istintivamente cercò di sterzare per non 

prendere velocità, ma peggiorò solamente la situazione. 

Sotto le forti sollecitazioni, la locomotiva si liberò dai vincoli 

che la trattenevano, abbandonò l’automezzo e procedette da 

sola imboccando una strada laterale in discesa, la quale 

portava ad una cittadina. Il locomotore nuovo fiammante 

percorse per intero il viale principale del paese senza 

combinare grossi danni, andando a schiantare il muso 

appuntito contro il palazzo del comune, provocandovi 

un’ampia voragine. La popolazione locale si svegliò di 

soprassalto. 

Il mattino successivo non si sapeva se fosse più 

opportuno piangere o ridere. La piazza del municipio era 

invasa da forze dell’ordine, vigili del fuoco, giornalisti e da 

una banda di curiosi impenitenti. La sorte magnanima volle 

che nessuno fosse rimasto ferito. Agli occhi la scena si 

presentava, per una parte come una drammatica sciagura, per 

l’altra come un evento meritevole di finire negli annali delle 

cose improbabili (e di cui parlarne per generazioni). Il 

macchinario aveva sfondato la parte centrale dell’edificio, 

sopra la quale rimaneva ancora parzialmente esposta 

l’insegna  MUN    PIO.  
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Il sindaco, con fare esagitato, si esibiva davanti a 

cameraman e reporter, mostrando la sua scrivania 

completamente maciullata e segnalando che se all’ora 

dell’incidente fosse stato presente in ufficio (accudendo alla 

cittadinanza con indefesso impegno anche ad ore 

impensabili), egli non sarebbe riuscito a scamparla. A breve 

ci sarebbero state nuove elezioni e questa inaspettata 

circostanza costituiva per lui lo spunto ideale che poteva 

accompagnarlo al rinnovo del mandato. 

E’ inutile che si stia a girare troppo intorno a questo 

tema. Da un pezzo, il lettore avrà senza dubbio compreso che 

l’individuo che si aggirava tra le macerie con l’agitazione di 

un tarantolato era il sindaco di Senzatreno. 

L’evento tenne impegnate le prime pagine dei 

quotidiani per un paio di giorni, dopodiché i riflettori si 

spensero. Nel frattempo, la Maronex navigava in brutte 

acque, schiacciata tra compagnie di assicurazioni e nugoli di 

avvocati. Finalmente, qualcuno si ricordò di Iside e della sua 

strabiliante preveggenza. Un nuovo filone si apriva dunque 

in ambito giornalistico. Bisognava dare la caccia alla sibilla, 

la quale, da tempo, si era ecclissata. Dopo lunghe ricerche, 

ella ricomparve spontaneamente e di fronte ad una stampa 

assetata di informazioni, lasciò solamente un breve e 

laconico comunicato. 

Con il suo consueto volto in eterna adorazione del nulla, 

dichiarò che la fine del mondo sarebbe venuta presto. Fu 

esattissima nello stabilire quando, ma non precisò nulla sul 

come. Diede il giorno, l’ora e perfino i secondi. Aggiunse 

che il mondo sarebbe finito in un colpo, ovunque. Dopo 

queste esternazioni Iside scomparì definitivamente dalla 

circolazione e non fu mai più rintracciata. 
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III 

Naturalmente, l’opinione pubblica si divise subitaneamente 

fra ‘catastrofisti’ e ‘negazionisti’. I primi iniziarono ad 

incrociare date relative a calendari di antiche civiltà oramai 

scomparse.  Ripresero in considerazione i Maya, ritenendo 

che nei precedenti studi non fossero stati soppesati i 

parametri nella maniera corretta. Il nome di Nostradamus 

rimbombò innumerevoli volte nei loro discorsi. Per contro, i 

negazionisti si attaccarono alle verità scientifiche. I geologi 

dichiararono che la crosta terrestre, per quanto spesso 

instabile, non poteva generare disastri di tale portata. Gli 

astronomi osservarono che nessun meteorite era previsto in 

arrivo e che un’improvvisa e violenta tempesta solare non 

era da prendere come ipotesi realistica. Dal canto loro, i 

militari asserirono che, pur non escludendo un imminente 

conflitto mondiale (anche attraverso armi batteriologiche) i 

danni non sarebbero stati di entità sufficiente a cancellare la 

vita sul pianeta in un sol colpo. 

Le argomentazioni dei catastrofisti si basavano sul fatto 

che Iside non si era affatto sbagliata con la storia di 

Senzatreno, anche se nessuno avrebbe scommesso un soldo 

sulla sua premonizione. Non c’era motivo quindi che fallisse 

in quella nuova occasione. I negazionisti rispondevano che 

Iside ci aveva sì azzeccato una volta e che forse si potevano 

imputare a lei delle facoltà di prevedere il futuro, ciò 

nonostante la profezia della fine del mondo aveva tutta l’aria 

di essere una provocazione, fatta esclusivamente per ripicca. 

“Aspettiamo l’ora X e vedremo chi avrà ragione”, 

asserivano i negazionisti. “All’ora X non ci sarà più nessuno 

a testimoniare”, ribattevano i catastrofisti, “quindi dateci 

ragione ora e sposate la nostra causa; se quello di Iside è un 

bluff, vi porgeremo a tempo debito le nostre sentite scuse”. 

Alcuni catastrofisti presero a scavare profonde cavità nel 

terreno per poter trovarvi riparo. “Per rifugiarsi da che 
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cosa?”, argomentavano i negazionisti, “Non sappiamo 

neppure quello che succederà. Se Iside ha detto ovunque, 

sarà ovunque anche sotto terra”. 

Nuove religioni si profilarono all’orizzonte. 

Promettevano la redenzione eterna a coloro che in vita 

avevano rispettato la morale vigente. Estendevano le 

garanzie a chi si fosse pentito all’ultimo momento, in cambio 

di ricche elargizioni in pietre e metalli preziosi. 

Tra accesi dibattiti il giorno fatidico si stava 

avvicinando. Nessun indizio, ma proprio nessuno, faceva 

presagire il peggio, per cui i timori di (quasi) tutti si 

mitigarono, smussati dal tran tran quotidiano. Le consuete 

tribolazioni parevano infatti più importanti della fine del 

mondo. Si arrivò pertanto al giorno X con la convinzione che 

Iside fosse riuscita a bidonare l’intera umanità. 

Dall’isolamento del suo covo, chissà come ella se la stava 

sghignazzando alla faccia di tutti! Ad una manciata di 

secondi dalla scadenza non sembrò più esserci alcuna 

possibilità che accadesse ciò che poi infine accad 
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Elena dal cappotto giallo 

 

 

 

 

 

 

I 

Un bel giorno zia Alessia se ne andò. Si fa per dire. E’ la 

consueta frase di prammatica, in quanto la zietta di fatto non 

andò da alcuna parte. Non era usa a viaggiare. Proprio per 

niente. Era invece malata da tempo e, sebbene non 

particolarmente anziana, lasciò dolcemente questo mondo 

senza troppo frastuono. Ad essere onesti fino in fondo, non 

era neanche un bel giorno. Non tanto perché Alessia cessò di 

vivere, cosa che ad alcuni portò alquanto dispiacere, ma a 

causa del fatto che il cielo scaricò in modo copioso grandine 

e lampi, ed il tal evento non fu decisamente gradito agli 

agricoltori. Un fenomeno atmosferico da manuale, quasi 

prevedibile, dato che quelli erano gli ultimi giorni di un 

secchissimo agosto, la cui aridità aveva battuto ogni record 

precedente. Da allora le serate non sarebbero più state afose. 

La morte di zia Alessia non fu un durissimo colpo per la 

comunità dei viventi. Il trapasso quasi passò inosservato. La 

donna conduceva una esistenza solitaria e, per la verità, era 

diventata assai burbera, incontentabile e piena di manie. 

Negli ultimi tempi soffriva pure di allucinazioni e parlava di 

rapimenti da parte di civiltà aliene. Diceva di venire condotta 

nel sonno in strani posti e che nulla di quelle esperienze 

aveva a che fare con quelli che si usano solitamente definire 

sogni. La malattia aveva certamente contribuito al suo stato 

d’animo, tuttavia la rudezza del suo carattere era dettata da 

una non trascurabile predisposizione genetica familiare. A 
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sommarsi a ciò, gli eventi della vita non avevano molto 

contribuito a circondarla di un ambiente stimolante ed 

idilliaco. Da molto tempo si era ormai ‘inzitellita’. Per 

quanto quest’ultimo vocabolo non compaia in nessun 

dizionario italiano, esso sottintende un concetto abbastanza 

immediato ad intuirsi. 

Non è comunque il caso di indugiare più a lungo sulla 

figura di zia Alessia. Oltre a non avere inciso con 

preponderanza sulle vicende umane, ella non ha neanche un 

ruolo degno di nota in questo racconto. A parte queste poche 

righe, essa non verrà quasi più menzionata nel proseguo. E’ 

da annotare solo che la cara e povera donna ottenne in effetti 

più attenzioni dopo il decesso. Eh sì, perché oltre a non 

essere, come si è accennato sopra, tanto cara, essa non era 

neppure povera, come ebbero modo di costatare i pochi 

parenti intimi all’apertura del testamento. Si badi che 

neanche la storia dell’eredità è argomento di questo racconto, 

se non per un piccolo ammennicolo di cui si avrà modo di 

discorrere ampiamente nel seguito.   

Affinché una persona si possa definire ‘zia’, occorre che 

esista almeno un qualche nipote. A tutti gli effetti, Alfonso, 

l’unico figlio dell’unica sorella di Alessia, era il candidato in 

pectore, colui atto a certificare lo stato di ‘ziità’ della defunta. 

Nonostante tale grossa responsabilità, Alfonso non si 

meritava affatto l’appellativo di nipote. Egli, negli ultimi 

dieci anni, aveva visto la parente un paio di volte sì e no, 

forse più no che sì. Gli rimaneva qualche vago ricordo 

affettuoso di quando la frequentava da piccolo. Ad esempio, 

durante le lunghe estati di trent’anni addietro. Per qualche 

anno di seguito, Alfonso andò infatti a soggiornare dalla zia 

nella casa in affitto a Valdibene, località alpina nota solo ad 

una sparuta comunità di appassionati. La montagna era 

l’unico posto fuori città che zia Alessia avesse mai 

frequentato, se si esclude il mitico viaggio a Venezia, fatto 

quand’era ventenne, e di cui ella narrava spesso i dettagli.  
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Malgrado le amorevoli attenzioni della zia, per Alfonso 

Valdibene fu un’esperienza di una noia galattica. Il posto era 

sì bello, o come si usa dire ameno, ma per un ragazzetto 

poteva considerarsi un vero mortorio. Specialmente per uno 

umorale e poco disposto a socializzare come Alfonso (la 

componente genetica aleggiante in famiglia citata prima). In 

aggiunta, a Valdibene pioveva frequentemente e le cime dei 

monti erano spesso coperte da dense nubi che talvolta 

scendevano al villaggio. Infine, la popolazione locale non 

poteva certo definirsi ‘espansiva’. Il rude ed incomprensibile 

dialetto faceva sembrare gli autoctoni più scostanti di quanto 

già non fossero di per loro. Questo era sicuramente uno dei 

motivi per cui la valle era di fatto frequentata da un esiguo 

numero di villeggianti, sebbene i dintorni offrissero ottime 

vedute panoramiche (quando visibili) e ampia scelta di 

passeggiate. 

Non si può a questo punto soprassedere ad una 

descrizione di Alfonso. Per forza! Lui è il protagonista 

principale. Dal punto di vista estetico si ha poco da dire; una 

cosa media: circa quarant’anni, un viso pulito da pacioccone, 

ben curato, un’epa pronunciata. Dal punto di vista 

caratteriale poteva essere definito un pacato sentimentalone, 

estremamente timido e con la tendenza a preferire di starsene 

per i fatti suoi. Sembrava un orsacchiotto da coccolare a 

primo acchito, diventava un orso cresciuto e poco incline alla 

socialità a conoscerlo meglio. Queste prerogative lo avevano 

sempre tagliato fuori nelle relazioni col gentil sesso, sebbene 

l’interesse per l’altra metà del mondo fosse sempre stato 

presente nei suoi desideri. Malgrado i sintomi fossero ancora 

in via di definizione, qualcuno avrebbe potuto già formulare 

la diagnosi che Alfonso avesse cominciato ad approcciare 

l’aspra china di un progressivo inzitellonimento (licenza 

letteraria, o abuso che dir si voglia). 

Molto intelligente e volitivo, il nostro eroe si era 

costruito una carriera nell’ambiente dell’informatica, dove 

era stimato fino quasi alla venerazione. A conseguenza di ciò 
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godeva di un ottimo stipendio, del quale riusciva a spenderne 

solo una parte, pur non facendosi mancare ogni sorta di agio. 

A tutti gli effetti, il suo benessere si limitava alla 

soddisfazione di un certo numero di esigenze primarie, 

mentre non aveva mai ritenuto necessario lanciarsi nei tipici 

investimenti che si attribuiscono ad una persona danarosa: 

case, auto, barche, grandi viaggi. Il lascito di zia Alessia fu 

dunque da lui più valutato come una scocciatura burocratica 

che una reale prospettiva di cambiamento di vita. 

Ad assistere Alfonso nelle incombenze casalinghe, c’era 

Mirela, una dinamica e attraente trentenne di origine rumena, 

sposata ad un connazionale e madre di due figli. Del marito 

in realtà si sapeva poco o nulla, e qualche maligno aveva 

sollevato il dubbio se fosse mai esistito. Mirela si recava 

abitualmente presso l’abitazione di Alfonso quasi tutti i 

giorni feriali e prefestivi, onde svolgere ogni tipo di attività 

concernente il governo della casa. Sporadicamente, ciò 

comprendeva anche la preparazione dei pasti, nelle rare 

occasioni in cui Alfonso decideva di non uscire fuori per 

cena.  

I motivi per cui Alfonso si trovava raramente a mangiare 

a casa erano svariati. Innanzitutto, soffriva di panico da 

tegame, una stranissima malattia (non rara tuttavia) che si 

manifestava in attacchi di ansia tutte le volte che egli passava 

accanto all’uscio della cucina. Di entrare neanche se ne 

parlava. Inoltre, era frequente che egli avesse incontri di 

lavoro. Erano parecchi i collaboratori del genere maschile 

con cui aveva a che fare e con i quali si intratteneva in 

piacevoli scambi conviviali, mettendo provvisoriamente al 

bando la sua innata timidezza. La rilassatezza era accentuata 

dopo qualche bicchierino di troppo, e Alfonso, da mite 

riflessivo, si trasformava in logorroico intrattenitore. In tali 

occasioni, non era inconsueto che i compagni di tavola ne 

approfittassero per carpirgli alcuni dei suoi segreti, al fine di 

sfruttarli ignobilmente a proprio vantaggio. 
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Non mancavano i casi in cui Alfonso si recava a cena da 

mamma. Essenzialmente si riducevano infine a zero le 

occasioni in cui Alfonso sedeva a tavola con esponenti del 

gentil sesso, salvo quando egli non si incontrasse con quelle 

tre o quattro colleghe di lavoro con le quali era più in 

armonia. Queste ultime, più che del genere ‘gentile’, erano 

delle amazzoni esagitate che snocciolavano le loro 

competenze professionali infarcendo la discussione di 

termini tecnici tratti dal vocabolario delle scienze 

informatiche, degradando in tal modo una potenziale ottima 

cena ad una squallida riunione d’ufficio.  

Tra i desideri impossibili di Alfonso c’era quello di una 

cenetta intima in un locale raccolto con una bella donna, a 

parlar di cose futili, bramando di mangiare lei al posto del 

cibo nel piatto. Qualche pensierino l’aveva fatto tempo 

addietro nei confronti di Mirela. Si era poi trattenuto. Per 

prima cosa, se lei avesse rifiutato, con che coraggio l’avrebbe 

più rincontrata? Gli sarebbe toccato cambiare donna di 

servizio. Poi c’era la questione del marito. Alfonso era 

ossessionato dall’idea che il coniuge geloso gli piantasse un 

coltello nella pancia, anche se era più probabile che il padre 

dei figli di Mirela si fosse dileguato nel nulla da anni, senza 

più dar notizia di se.  

Il pericolo di subire un attentato alla sua salute 

probabilmente originava in Alfonso da una non ben celata 

vena razzista nei confronti di tutti coloro i quali 

manifestavano fisionomia e atteggiamenti non propriamente 

in linea con quelli da lui ritenuti ‘canonici’. Su questa 

condotta, il nostro protagonista era piuttosto esigente e poco 

propenso ad aperture. Tali considerazioni si allargavano in 

fin dei conti anche a Mirela stessa. Il detto ‘moglie e buoi dei 

paesi tuoi’ era uno dei capisaldi della filosofia di Alfonso, e 

Mirela era troppo ‘esotica’ per i suoi gusti, sebbene 

esercitasse su di lui una dolce attrazione. Meglio starne alla 

larga e continuare a mantenere un rapporto distaccato. Il 

timore di rappresaglie da parte del marito era dunque una 
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magra scusante e per di più infondato, perché, come si è già 

detto sopra, della presenza di lui non si era mai appalesata 

alcuna traccia. E poi ancora, non era da sottovalutare il 

seguente aspetto: Alfonso non avrebbe mai invitato Mirela a 

cena, per il banale motivo che non ne aveva il coraggio. 

Finiti i convenevoli, si può or dunque dare inizio alla 

storia, collocando la data di partenza ad una settimana dopo 

il funerale di zia Alessia. Era domenica e Alfonso aveva 

appena finito di cenare a casa di mamma. Stravaccato su una 

comoda poltrona, sorseggiava un brandy accarezzando il 

gatto. Le coccole erano invero delle vigorose strapazzate. Le 

mani di Alfonso affondavano veementi nei meandri della 

pelle del collo del felino alterando i lineamenti del muso e 

facendolo sembrare una lepre con gli occhi strabuzzati. La 

bestia si sollazzava a quel massaggio emettendo i tipici 

rumori vibratori che ne caratterizzano la specie.  

Ad un certo punto, la madre di Alfonso fece capolino da 

sopra lo schienale della poltrona porgendo un oggetto 

sferico. “Te lo ricordi?”, chiese. “Ma guarda!”, replicò lui, 

“Immagino che provenga da casa di zia Alessia”. Questo 

scambio di battute essenziali potrebbe risultare scarno, 

tuttavia rifletteva il modo con il quale i due comunicavano. 

Era alquanto improbabile che Alfonso si lanciasse in 

elaborati discorsi con la madre.  

Certo che egli si rammentava di quella schifezza! Era 

una palla di vetro piena di liquido trasparente e contenente 

delle figure in plastica. Agitandola, delle piccole nuvolette di 

materiale ignoto sbucavano dal basso, imitando una tempesta 

di neve. Tutto tornava poi a riposo in meno di un minuto. Era 

un dozzinale souvenir di Valdibene che la zia teneva in casa 

sopra il mobile di una vecchia macchina per cucire. Dentro 

si intravedeva una scenetta alpestre. Un leggera lamina 

colorata, facente da sfondo, rappresentava la catena 

montuosa che circondava la valle. In un angolo, disegnato, si 

scorgeva l’alto campanile del paese. Ma le vere protagoniste 
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erano le realizzazioni in plastica al centro. Gli elementi 

rilevanti erano quattro: un grande pino, un ponticello di 

pietra sopra un ruscelletto, una modesta casetta ed una 

leggiadra donnina che indossava un vistoso cappottino color 

giallo.  

“Vuoi portartelo a casa?”, chiese la madre. “Va bene”, 

rispose lui, celando la non poco degna intenzione di far 

sparire la sfera in un cassonetto della mondezza prima ancora 

di arrivare a destinazione. Queste furono le ultime frasi che 

si scambiarono quella sera. Successivamente Alfonso uscì. 

Stava cominciando a piovere e settembre era ormai iniziato. 

 

II 

Arrivato a casa, Alfonso si rese conto di avere ancora con se 

il pacchetto con dentro la sfera di cristallo. Poco male, lo 

avrebbe smaltito il giorno dopo. Non era sua abitudine 

accumulare roba, soprattutto se si trattava di oggetti di 

dubbio gusto. Tuttavia, era pur sempre un ricordino della 

zietta e meritava pertanto un minimo di rispetto. Era anche 

un ricordo dell’odiosa Valdibene. Chissà se quel borgo 

infame era migliorato nei decenni? 

Nel tirare fuori la palla dall’involucro di carta nel quale 

la mamma l’aveva attentamente confezionata, Alfonso non 

resistette a darle un’ultima occhiata, prima di relegarla al 

dimenticatoio. Ebbene, il manufatto era veramente elaborato 

con maestria. La struttura di vetro, il piedistallo e l’immagine 

del sottofondo interno erano rudimentali, ma le sottostanti 

rifiniture in plastica erano strabilianti. L’accuratezza era tale 

che si intravvedevano anche i più piccoli particolari. 

Bisognava rendere merito all’artista.  Tutta la visuale si 

concentrava sulla figura della donna. Era alta poco più di un 

centimetro, ma di essa si potevano scorgere dei dettagli 

minimi, tanto precisi e nitidi che la vista ad occhio nudo 

pareva non essere sufficiente a definirli. 
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Alfonso si procurò una lente di ingrandimento. Ma, 

ancora, gli sembrò che si sarebbe potuto cogliere di più 

ricorrendo ad un microscopio. Che mano ferma aveva mai 

potuto forgiare tale meticoloso capolavoro? Sotto la lente si 

scorgeva chiaramente il volto della signorina. La pelle era 

chiarissima e le labbra portavano un fulgido rossetto color 

carminio. Con una maggiore risoluzione, forse si sarebbe 

potuta vedere perfino la bionda peluria della cute. Lei 

sorrideva, pareva felice. Era anche bella, molto bella. 

Alfonso ammirava estasiato. Non si sarebbe mai aspettato 

una tal dovizia di sfumature in così poco spazio. Dalla 

visione della figurina nel suo complesso, risaltava l’elegante 

cappotto giallo. Il taglio era anni ’50. Arrivava poco sopra 

alle ginocchia, la vita stretta si allargava in due larghe falde 

laterali. Il colletto era ampio e spiccavano in punti strategici 

dei grossi bottoni in tinta. Non era abbottonato e sotto si 

intravvedeva un vestitino attillato. Alfonso era disposto a 

giurare che se avesse avuto a disposizione uno strumento di 

ingrandimento più potente anche la trama del tessuto sarebbe 

emersa in tutti i suoi intrecci. La donna portava delle 

scarpette aperte nere dai lunghi tacchi e la capigliatura era 

intonata allo stile del cappotto. Ad occhio e croce, la sua età 

poteva aggirarsi intorno alla trentina.   

Ella posava in piedi su una strada sterrata e sembrava 

appena uscita dalla casetta in legno alle sue spalle. La fattura 

di quest’ultima era pure curata sino al più insignificante 

dettaglio. Era una baita probabilmente di una sola stanza. A 

fianco c’era una legnaia e una scure era appoggiata ad un 

grosso ceppo. L’arnese sembrava vero. La casa era in buone 

condizioni. Del legno si potevano discernere le venature e i 

cerchi di qualche nodo affiorante. Sotto i due spioventi vi 

erano dei decori in legno intagliato e colorato, tipici 

dell’architettura della valle. Un comignolo in rame 

completava l’opera.  

Proseguendo sulla strada sterrata si arrivava al ponte in 

pietra, aldilà del quale sorgeva un gigantesco abete 
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(relativamente alla dimensioni degli altri componenti), posto 

ai confini del siparietto rappresentato dalla boccia di vetro. 

Pure i macigni che componevano la struttura del ponte erano 

curati all’inverosimile. La precisione con cui erano stati 

composti i massi era certosina. E l’erba intorno; l’erba pareva 

essere stata creata filo per filo. Scorreva dell’acqua sotto il 

ponte. Cioè l’acqua stava ferma, ma sembrava in effettivo 

movimento. Tra guizzi e vortici potevano intravvedersi dei 

pesciolini scuri. Come aveva fatto l’autore a ficcarli là 

dentro? Il tutto era immobile come in un’istantanea. 

Nonostante ciò sembrava che potesse rimettersi in moto in 

un qualsiasi momento. 

Per quanto si presentasse ad una prima impressione 

malamente, quell’opera d’arte poteva valere un patrimonio. 

Forse non era il caso di gettarla via così a cuor leggero. 

Alfonso agitò la palla. Subito la tormenta di neve si 

impadronì della scena. Sferzato da fiocchi portati dai forti 

refoli di vento, il volto di plastica della donnina rimaneva 

sorridente, in attesa che calasse la bufera. Prima che arrivasse 

la quiete, Alfonso posò l’oggetto sulla scrivania e lì lo lascio. 

Aveva un mucchio di cose da fare. L’indomani avrebbe 

dovuto vedere un cliente ed era indietro col lavoro. La 

questione Valdibene era chiusa. 

Il cliente, ampiamente soddisfatto dei risultati di 

Alfonso, lo caricò di ulteriori mansioni, da svolgersi con 

scadenza strettissima. Talvolta la gente pensava 

ingenuamente che il nostro eroe potesse far miracoli. Il bello 

è che il più delle volte, stupendosi di se stesso, Alfonso 

riusciva effettivamente a portare a compimento le consegne 

nei tempi utili. Ciò gli donava un senso di invincibilità e 

rafforzava il suo carisma di fronte alla società. 

Le richieste questa volta erano assai impegnative e 

Alfonso dovette darci dentro oltre la consueta misura. Per tre 

giorni non uscì di casa e si fece preparare i pasti da Mirela. 

La sfida era stimolante ma la scadenza lo angosciava. Dopo 
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cena, una sera si trovò sfinito sul divano. Cercava di leggere 

dei documenti. Tuttavia, non si spostava di una singola riga; 

l’occhio si muoveva di pochissimo e poi ricadeva di nuovo 

al punto precedente. Per frazioni di secondo affondava nel 

sonno per poi riprendersi quasi istantaneamente. Il risultato 

era che la frase visualizzata rimaneva sempre la stessa. 

Finché non cedette e sprofondò definitivamente nel buio più 

pesto. 

Si risvegliò di lì a poco, o almeno così gli sembrò. Era 

decisamente desto, tuttavia c’era qualcosa che non quadrava. 

Prima di tutto non giaceva sul suo divano. Come era arrivato 

dove era? Ma, soprattutto, dov’era finito? Si trovava in una 

strana posizione. Toccava con i piedi il terreno ed era 

appoggiato tramite le due braccia ad una parete obliqua, in 

modo da mantenere anch’egli una postura inclinata. Intorno 

a lui molta nebbia. Era nebbia vera. Piuttosto luminosa, 

segno che era giorno. Lui era sveglio perfettamente. Sentiva 

l’odore umido dell’aria, il suo fresco aroma inconfondibile. 

Vedeva poco o nulla intorno a se, tuttavia era un 

impedimento reale, non i fumi di un qualche stato di 

obnubilazione. Non si vedeva le gambe, eppur sentiva che 

posavano su qualcosa di molliccio. L’ostacolo su cui era 

addossato era lucido e freddo. Provò a mettersi ritto e a 

questo punto accadde subito qualcosa di alquanto strano. 

Era ancora sul suo divano. Ben sveglio e cosciente. 

Veniva da un posto freddo per cui qualche brivido gli correva 

per il corpo. Cos’era successo? Aveva sognato. No, non era 

possibile. Era stato altrove per qualche minuto. La prima 

cosa che gli balenò nella mente furono le storie della zia 

riguardo ai rapimenti da parte di soggetti estranei alla vita 

terrestre. Volevano forse fare degli esperimenti anche su di 

lui? Dissolto il panico iniziale, ripiegò poi su congetture più 

razionali e le ipotesi si spostarono sulle polpette di 

melanzane fritte di Mirela. Se voleva lavorare sobrio alla sera 

sarebbe stato meglio in futuro mantenersi leggero con 

l’alimentazione. Riprese ad esaminare gli appunti, 
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nonostante il pensiero corresse a ciò che gli era appena 

accaduto. 

 

III 

Il curioso episodio fu presto dimenticato e a Mirela per 

precauzione fu chiesto di non esibirsi in cucina con piatti 

elaborati almeno per un po’. Passò dunque una settimana, 

alla fine della quale, a sorpresa, il fattaccio accadde 

nuovamente. Alfonso era andato a letto con solo 

un’insalatina nello stomaco e aveva preso sonno 

rapidamente. Ad una certa ora della notte, si trovò senza 

sapere il perché e il per come nella medesima situazione della 

volta precedente: appoggiato alla fredda parete, immerso 

nella nebbia. 

Il leggero pigiamino settembrino e le ciabatte infradito 

non costituivano l’abbigliamento adatto per quel posto. 

Faceva freddino. Questa volta Alfonso ebbe modo di 

sperimentare più a lungo la sua permanenza. Era sicurissimo 

di essere perfettamente sveglio, anche se non aveva la 

minima cognizione di cosa gli stesse accadendo. Si mise in 

posizione verticale aumentando la pressione sui piedi. Stava 

calcando un suolo molle, della consistenza del terriccio 

bagnato. La nebbia gli impediva di discernere bene. Era 

comunque giorno, come poteva intuire dal bagliore intorno a 

lui. Decise di muovere qualche passo allontanandosi dalla 

parete obliqua. Ora stava chiaramente constatando di 

calpestare dell’erba umida. La conclusione era anche 

testimoniata dal fatto che la visibilità era di poco migliorata 

ed egli poteva scorgere, seppur con difficoltà, le proprie 

estremità. 

Procedette fino ad una zona dove l’erba lasciava posto 

ad una distesa di aghi di pino. Di fronte a lui si materializzò 

un grosso tronco. Non era evidente, ma ipotizzò subito di 

trovarsi sotto un grande albero. Non aveva paura, nonostante 
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ciò avanzò con cautela. L’odore di resina gli confermava di 

essere vivo e vegeto nel mezzo della campagna, anche se 

avrebbe dovuto starsene nel tepore del suo letto. Passo dopo 

passo, per quello che gli era dato di vedere, superò l’albero. 

Davanti a lui c’era un nuovo ostacolo. Si intravedeva a 

malapena un vecchio ponte in pietra. 

Fu questione di millisecondi e Alfonso ripiombò nel suo 

caro letto. Era impietrito al pari del ponte. Tremava un po’, 

non dalla paura ma dal freddo. Si teneva i gomiti e aveva le 

gote ghiacciate. Presto, la temperatura stagionale lo riportò a 

suo agio. Per un buon quarto d’ora rimase al buio, con gli 

occhi spalancati rivolti verso il soffitto. Non sapeva come ciò 

fosse capitato, ma non aveva alcun dubbio su dove fosse 

finito. Si alzò, accese tutte le luci e cominciò a cercare la 

palla di vetro di Valdibene. 

Dov’era finita? Mirela, amante della precisione, 

metteva tutte le cose a posto secondo rigorosi criteri da lei 

decisi, i quali non sempre coincidevano esattamente con 

quelli di Alfonso. Gli ci volle del tempo prima di individuare 

la sfera su un alto ripiano del soggiorno. Cominciò ad 

esaminarla da varie angolazioni. Non c’erano molti dubbi. 

Per un passante proveniente dal grosso abete, la prospettiva 

del ponticello coincideva a grandi linee con quella osservata 

in prima persona da Alfonso. La parete obliqua, aldiquà 

dell’abete, poteva benissimo corrispondere al bordo interno 

della sfera di vetro. Impressionante! 

Ciò non era possibile, almeno in questo mondo. 

Alfonso, ben conscio di non stare impazzendo, cercò subito 

di darsi spiegazioni logiche. Certo è che era stressato, che 

aveva bisogno di una bella vacanza, magari addirittura di una 

rilassante crociera. Considerato ciò, tentò di fornire ragioni 

plausibili all’esperienza vissuta. Nel suo ‘sogno’ aveva 

giocato la suggestione. Era inconsciamente ispirato 

dall’ottima fattura della palla e aveva dunque proiettato 

queste considerazioni nelle sue esperienze oniriche. Cercava 
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di ingannarsi con queste scontate conclusioni, ma in cuor suo 

era consapevole che qualcosa di più grande di lui era 

avvenuta. Lo terrorizzava il fatto che tali vicende potessero 

ripetersi. Rimase insonne per il resto della nottata. 

Pian piano riuscì a convincersi di aver solo sognato. 

Forse era il caso di consultare un medico e farsi prescrivere 

qualche sonnifero. La mattina seguente, ancora assonnato, 

dovette uscire per incontrare un collaboratore. Rientrò nel 

primo pomeriggio all’istante in cui Mirela aveva appena 

terminato le sue mansioni e se ne stava uscendo. Si 

scambiarono quattro amichevoli chiacchiere. Restò di sasso 

quando, alla fine della discussione, Mirela aggiunse: “Le ho 

lavato le ciabatte, erano tutte sporche di fango, ma dov’è 

andato stanotte?” Un’angoscia profonda lo attanagliò per 

molte ore. 

Col passare dei giorni rivide le cose sotto un’altra luce. 

Questi viaggi inconsueti lo incuriosivano. Gli spiaceva il 

fatto che fossero inaspettati, ma non vedeva modo di 

programmarli. E poi, un’idea audace era affiorata alla sua 

mente. Se avesse oltrepassato il ponte e percorso la stradina, 

avrebbe incontrato la misteriosa signorina dal cappotto 

giallo? 

In previsione di altre strampalate avventure, si premunì 

recuperando dal cassetto il pigiamone di lana a scacchi. Nella 

palla le temperature erano rigide, era meglio prevenire. Si 

procurò anche delle ciabatte pesanti e mise una coperta di 

lana sul letto. Quest’ultima non era utile per l’altro mondo, 

ma poteva servirgli al ritorno per riscaldarsi. Mirela avrebbe 

certamente avuto da ridire, ma egli considerava questo 

aspetto irrilevante. Erano in corso esperimenti di importanza 

primaria. 

Per alcune notti non accadde nulla, se non che Alfonso 

sudò abbondantemente. Alla quarta sauna, ottenne 

finalmente di entrare nella palla. Il freddo vetro del bordo, la 

solita nebbia. Ecco l’albero, ecco il ponte. Si sentiva lo 
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scroscio del ruscello. Ecco or dunque la stradina sterrata. La 

nebbia era qui più rada. L’aria era però ricca di volteggianti 

cristallini di ghiaccio che preannunciavano una imminente 

nevicata. Ecco la casetta. Era come se l’aspettava. Decise di 

girarci attorno. A lato c’era il grosso ceppo sui cui era 

appoggiata l’ascia. Dopo essere passato per il retro si ritrovò 

dall’altro lato, dove campeggiava una grande finestra. Le 

fitte tende non consentivano di farsi un’idea di cosa potesse 

esserci all’interno. Finito il giro, ricapitò di nuovo davanti 

alla porta di ingresso. Della signora nessuna traccia. Forse 

ella era dentro. 

Non restava che bussare. Questo era un passaggio 

difficile. Bloccato dalla sua timidezza, Alfonso avrebbe 

voluto tornarsene a letto. Ma così come non era chiaro il 

meccanismo con cui si accedeva alla palla, allo stesso modo 

non era evidente come uscirne. E poi cosa le avrebbe detto? 

La solita scusa dell’auto in panne? Un po’ debole come 

pretesto per bussare alla porta di una sconosciuta. Per di più 

era in pigiama. In pigiama! Cosa ci faceva uno in giro nella 

nebbia in tenuta da letto e ciabatte che andava ad importunare 

le giovani donne con la scusa banale dell’auto che non 

riparte? E se poi avesse aperto un uomo? Che imbarazzo. 

Ora o mai più. La sua mano diede un paio di sonori 

colpetti all’uscio in legno decorato. La reazione fu 

immediata. Dall’altra parte, una voce femminile disse: “Siiiì, 

arrivo subito”. Se ci fosse stato modo di sprofondare nel 

terreno, Alfonso lo avrebbe fatto immantinente. Non ebbe 

tempo di tentare nulla. La porta si aprì, ed eccola. Lei. 

Proprio lei. Tutta truccata, con i capelli in ordine e il suo 

cappottino giallo che le stava a meraviglia. Presumibilmente 

era in procinto di uscire, non si poteva spiegare altrimenti 

tutta quell’eleganza ed il fatto che fosse proprio dietro la 

porta. 

I loro occhi si incontrarono. Fu un colpo per entrambi. 

Per frazioni di secondo che durarono decenni i due non 
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staccarono l’attenzione l’uno dall’altro. Non poteva che 

essere amore a prima vista. Alfonso non ebbe coraggio di 

proferire parola. Non ne avrebbe comunque avuto 

l’occasione, dato che si risvegliò nel caldo della sua camera. 

Da un canto avrebbe voluto restare nella palla all’infinito, 

dall’altro si era alleggerito dall’impaccio di non saper come 

proseguire la visita. Doveva comunque tornare quanto prima 

là dentro. Ma innanzitutto sarebbe stato meglio avere una 

scusa plausibile per essere capitato da quelle parti. Era 

meglio se si fosse anche preparato un qualche discorsetto. 

Infine, sarebbe stato bene indagare con maggior dettaglio su 

tutta quella storia.  

 

IV 

La domenica successiva, Alfonso era in auto diretto verso 

Valdibene. Ci volevano un paio d’ore di guida, ma partì in 

tarda mattinata a causa di alcuni imprevisti di poco conto, 

cosicché contava di essere a destinazione verso 

mezzogiorno. Lasciata la via principale, il cammino 

proseguiva per una ventina di minuti sul fondovalle. Poi 

cominciava la ripida salita lungo una tortuosa e stretta strada. 

Superato l’ultimo tornante, si entrava nel villaggio senza 

troppe cerimonie. Il campanile della chiesa era il principale 

punto di riferimento. 

Nulla sembrava cambiato. In tanti anni, gli antipatici 

Valdibenesi non avevano costruito una sola abitazione in 

aggiunta a quelle esistenti da secoli. Alfonso bevette un 

caffè, fece quattro passi fra le viuzze deserte e poi decise di 

cominciare la sua indagine. Entrò dunque nell’unico negozio 

aperto, che, come in tutti i borghi montani, vendeva un po’ 

di tutto, dal pane e salame ai tacchi di scarpe. Sotto lo 

sguardo implacabile di un’anziana e arcigna signora, che, da 

dietro il bancone, non gli staccava gli occhi da dosso, 
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Alfonso gironzolava fra le scaffalature senza soffermarsi su 

nulla di preciso. 

“Cosa va cercando?”, chiese con vigore la vecchia in 

italiano, con l’accento tipico valligiano, che aggiungeva una 

tonalità aspra ad ogni frase. Il vero e proprio dialetto di 

Valdibene era incomprensibile. Sembrava arabo pronunciato 

alla maniera sarda (o sardo pronunciato alla maniera araba?). 

Alfonso fece il suo tentativo: “Non ha mica di quelle sfere 

che quando le si agita si riempiono di fiocchi di nev…”. Non 

terminò la frase che quella era scomparsa sgusciando 

attraverso una porticina a lato del bancone. Passarono alcuni 

imbarazzanti minuti. Alfonso si aspettava di vederla 

ricomparire con un fucile a pallettoni spianato. Invece, lei 

rientrò con in mano ciò che lui aveva richiesto. Non 

esattamente, a dire la verità. Era un oggetto malfatto, tutto in 

plastica. All’interno si riconosceva a grandi linee la piazza 

centrale di Valdibene con la chiesa e il municipio. Il 

confronto con la boccia che aveva a casa non era neanche da 

ipotizzare. Se il paragone avesse retto, Alfonso avrebbe 

proseguito la ricerca chiedendo informazioni sull’autore. Si 

vedeva subito invece che la nuova palla era stata prodotta da 

una qualche fabbrichetta del lontano oriente, dove il titolare 

non aveva la più pallida idea di cosa gli fosse stato 

commissionato. 

“Ha solo qu…”, cominciò a dire Alfonso. “Questa ho!”, 

disse la vecchia anticipando la risposta, “Se le va bene gliela 

incarto, altrimenti se la faccia andare bene lo stesso perché 

di altre non ce ne sono”. Certo che far conversazione con i 

Valdibenesi era sempre uno spasso. Alfonso uscì col suo 

pacchetto. Infilò il tutto pochi metri dopo in un cestino della 

spazzatura, lamentandosi sia dell’inefficacia dei suoi risultati 

come detective, che del prezzo iniquo che aveva pagato 

quella robaccia. 

Consumò in fretta e furia un panino al bar a fianco del 

municipio. La conversazione col proprietario si limitò a 
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poche frasi essenziali, visti i modi scostanti di lui. Riprese la 

macchina e cominciò a girovagare senza meta. Andò in salita 

imboccando la strada per Piovibene. Il panorama sarebbe 

stato fantastico se le cime non fossero state coperte dalle 

consuete nubi basse. Non incrociò alcuna altra autovettura. 

Giunto ad uno slargo decise di fermarsi per godersi la vista 

sulla vallata. Sotto di lui svettava il campanile di Valdibene. 

Per una decina di minuti stette in piedi ad osservare 

l’orizzonte in tutte le direzioni. Alcune nuvole ancora più 

basse si appropinquavano alla sua altezza. Si ricordò dei 

giorni di tedio passati in quel luogo triste e solitario. Pur 

essendo diventato più anziano, maturo, e con diversi 

interessi, giammai avrebbe passato una sola notte in quel 

posto sperduto. Sorrise all’idea che non avrebbe potuto certo 

alleviare la noia facendosi una gioiosa chiacchierata con un 

Valdibenese. 

Rimontò in auto e, … e questa non ripartì. Girava la 

chiave, il motorino di avviamento si attivava, ma il motore 

non dava segni di vita.  Tentativo dopo tentativo anche la 

batteria si stava scaricando. Non restava che chiamare il 

carro attrezzi. Tanto aveva un’ottima assicurazione. Ad 

Alfonso le sventure capitavano raramente. Tuttavia, come 

spesso accade, una volta che ne succede una, altre seguono a 

grappolo. Insomma, il telefono cellulare dava segnale presso 

che nullo. Dopo qualche sana imprecazione, egli decise di 

salire a piedi lungo la strada in cerca di una posizione più 

idonea alla ricezione. A peggiorare la situazione, l’aria 

umida della nube che era appena subentrata, rendeva il 

collegamento meno probabile. 

Si fermò. Voleva prendersi a schiaffi per quanto fosse 

stato idiota a mettersi in quella situazione. Con tutto il lavoro 

arretrato che aveva ancora da fare in città, si trovava invece 

come un fesso, bloccato senza via di scampo, nei pressi di 

una cittadina di stolti. E ciò a causa dell’idea balzana che gli 

era venuta, consistente nel cercare un non si sa cosa in non si 
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sa dove. Ad un certo punto si voltò. Cavolo! Rimase di 

stucco. 

A distanza di poche decine di metri sorgeva un grosso 

abete, e dietro di esso un ponticello in pietra, che dava su una 

strada sterrata, la quale conduceva infine ad una casetta. Che 

gli fosse venuto un colpo! Non aveva mai amato Valdibene 

come in quel momento. Attraversò la strada, superò l’albero, 

attraversò il ponte, giunse alla casa. Tutto come da copione. 

Purtroppo la baita era sgangherata. Aveva certamente visto 

tempi migliori. I decori erano ormai scoloriti. Le venature 

del legno si erano aperte. Un’ascia abbandonata là a fianco 

era oramai tutta arrugginita. Che tristezza! 

Andò dalla parte della finestra. C’erano ancora le tende. 

Tutte sporche e piene di ragnatele. I vetri erano opachi. 

Qualcosa tuttavia si scorgeva attraverso. Non si capiva bene. 

Gli sembrava ci fosse un tavolino basso con sopra una teiera 

e delle chincaglierie impolverate. Di più non si riusciva a 

focalizzare. Andò quindi alla porta. Anche quella era 

malconcia. Non resistette. Bussò. Aspettò. Come poteva 

sperare che succedesse qualcosa? E nulla successe. 

“E’ la pompa della benzina”, fu la diagnosi del 

meccanico di Valdibene che aveva eseguito il traino, “Io il 

pezzo non ce l’ho; se le va bene lo ordino ora e arriverà 

domani, altrimenti si arrangia. Tanto per il guadagno che ne 

viene a me!”. La cordialità dei Valdibenesi era tornata a 

scaldare il cuore di Alfonso. Li avrebbe impiccati uno per 

uno. Non restava che trovarsi un alloggio per pernottare. Una 

signora affittava camere (una camera) lì nei pressi. Si recò da 

lei. 

Inutile aggiungere che la donna era alquanto scortese. 

Chiedeva una follia per un tugurio mal ammobiliato e non 

volle scendere di prezzo. Alfonso non aveva intenzione o 

bisogno di contrattare. Gli spiaceva però prendere fregature. 

Dovette sottostare alle richieste e fu così che occupò 

controvoglia l’alloggio. Tra una cosa e l’altra venne sera. 
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Cenò al ristorante. Era completamente da solo. I piatti erano 

buoni e gustosi, il cameriere antipatico e il prezzo 

scandaloso. Alfonso pagò il conto senza repliche, 

desiderando di andarsene da quella valle quanto prima. Zia 

Alessia era diventata così ruvida frequentando Valdibene, o 

villeggiava a Valdibene perché ciò era in sintonia col suo 

carattere? 

Rientrando incrociò l’affittacamere (camera) e intavolò 

con lei un’amabile conversazione, nei limiti delle capacità 

comunicative di una Valdibenese. Voleva domandarle della 

casetta. Finalmente, dopo vari giri di parole, simulando di 

essere interessato ad un acquisto immobiliare, arrivò a 

parlare di ciò che voleva. Le descrisse il posto. Lei capì 

immediatamente cosa lui intendesse. “E’ la casa di 

quell’odiosa befana di Elena”, disse. “Odiosa sarai tu”, penso 

lui. Non si sa perché, ma se qualcuno osava offendere la 

donna col cappotto giallo, Alfonso diventava permaloso. 

Dunque ella si chiamava Elena. Voleva saperne di più. 

Sfoderando al massimo le sue capacità diplomatiche, 

Alfonso scoprì le seguenti cose. Elena veniva raramente in 

paese. Aveva effettivamente un soprabito giallo. Era ad un 

certo punto sparita nel nulla. Era un’odiosa befana, come gli 

fu riferito a varie riprese. 

La sua informatrice non fu però in grado di fornirgli 

ulteriori ragguagli. Disse che bisognava parlare con 

qualcuno più anziano di lei e gli consigliò di sentire la 

proprietaria del negozio, della quale Alfonso aveva già fatto 

conoscenza acquistando quell’orribile riproduzione di 

Valdibene dentro la boccia. L’oggetto giaceva 

probabilmente ancora nel cestino dei rifiuti in piazza del 

municipio. La negoziante gli fu descritta come una persona 

gentile e adorabile, ma Alfonso aveva già sperimentato 

quanto fosse coriacea. Avrebbe tentato un altro approccio 

l’indomani. La notte passò bene e dormì sogni beati. 
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Il conto del meccanico fu come un pugno nel basso 

ventre. Il tizio se ne approfittò oltre misura, operando un 

indecoroso ricarico sul pezzo di ricambio e facendo pagare 

la manodopera una fortuna. Alfonso abbozzò senza 

commenti, ma le viscere gli si rivoltavano sottosopra. Non 

restava che affrontare la megera del negozio e poi fuggirsene 

a rotta di collo. 

“Cosa va cercando?”, chiese la vecchia. Alfonso si 

informò sui formaggi locali e poi cercò di deviare il discorso 

sulla casetta fra i monti. “Ah, Elena, quella sì che era un bel 

tipo”, cominciò a dire lei, “se ne stava da sola laggiù e veniva 

in paese solo per tirare fuori pretese assurde. Voleva una 

marca di tè che neanche in India si trovava. Le avrei tagliato 

volentieri il collo in due”. La vecchia ci andava pesante coi 

commenti. Ma si sa, nei piccoli centri gli abitanti tendono ad 

essere talvolta molto ostili fra loro, fino alla ferocia. Qui si 

arrivava addirittura a menzionare una decapitazione. Alfonso 

la lasciò parlare senza interruzioni. “Poi ci fu quel tizio, che 

se ne andò da un giorno all’altro senza neanche salutarla”, 

aggiunse lei. Un tizio? C’era da esserne gelosi. Che folle! 

Alfonso non avrebbe mai abbandonato un bocconcino come 

Elena. 

Alla fine Alfonso se ne uscì dal negozio con mezzo 

chilogrammo di formaggio pagato una cifra considerevole. 

Lasciò Valdibene in tarda mattinata. Era contento delle 

informazioni carpite, un po’ meno di come l’intera 

popolazione l’aveva trattato e spennato. Secondo i suoi 

calcoli Elena avrebbe dovuto avere una novantina di anni. A 

casa, in una piccola boccia, Elena viveva ancora da trentenne 

nella sua piccola baita. Era là ad aspettarlo, sola soletta. 

 

V 

In previsione di altre partenze per il regno della boccia, 

Alfonso cominciò a dormire, vestito di tutto punto, sul 
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divano. Indossava eleganti abiti sportivi ed una giacchetta 

non troppo pesante. Al mattino si cambiava d’abito, riponeva 

quello della notte nell’armadio e stropicciava il cuscino e le 

lenzuola del letto, affinché Mirela non ficcasse il naso nei 

suoi affari e cominciasse a far domande sul suo nuovo stile 

di vita. 

L’effetto tardò a manifestarsi, ma una bella notte 

Alfonso riuscì finalmente a trovarsi dentro. Sbucava sempre 

nella stessa posizione, nello stesso posto. Poi però era libero 

di muoversi liberamente, non sembrava ci fosse cioè un 

copione prestabilito. I tempi di permanenza tendevano ad 

allungarsi. Passato il ponte si indirizzò direttamente verso la 

casetta. Era convinto che Elena fosse dentro ad attenderlo. 

Era vestito decentemente e, nel caso fosse sorta la domanda, 

il motivo della sua visita era dovuto all’automobile che non 

voleva mettersi in moto. D’altro canto, questa stessa 

esperienza l’aveva effettivamente vissuta nel mondo reale. 

Bussò senza indugio. “Siiiì, arrivo”, si sentì dire da 

dietro la porta. Questa si spalancò ed ecco il volto di Elena, 

come sempre curato. Ecco il giallo del suo cappotto. Si 

guardarono come la prima volta ed i loro cuori divennero 

uno. “Si accomodi”, disse lei, “il mio nome è Elena. Stavo 

giusto preparando un tè; ne vuole una tazza?” Alfonso annuì 

e non seppe cosa aggiungere. Tutte le scuse e le frasi che si 

era preparato erano svanite dalla sua mente. La naturalezza e 

la giovialità di lei lo facevano stare a suo agio. Altro che i 

Valdibenesi! Entrò in quell’antro pulito e ordinato. Parte 

della stanza era luminosa per via del finestrone. C’era invece 

una sorta di strana oscurità al di fuori dell’angolo illuminato, 

che non gli permetteva di scorgere bene molti particolari 

della stanza. Benché da fuori la casa non sembrasse per 

niente grande, dall’interno, per un inspiegabile effetto ottico, 

pareva che lo spazio si perdesse nell’infinito. Forse più in là 

c’era la cucina ed una camera da letto. Plausibilmente sì, 

come avrebbe fatto altrimenti Elena a vivere in quel posto? 
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Fu fatto sedere su un divanetto di fronte ad un tavolino 

basso, lo stesso tavolo che aveva scorto dalla finestra durante 

la sua visita a Valdibene. Magicamente, Elena arrivò con un 

vassoio, portando una teiera fumante, due tazze da tè con 

piattini e cucchiai. Non mancava la zuccheriera, il bricchetto 

del latte e le fette di limone. Alfonso non capì come avesse 

fatto lei a preparare tutte quelle cose in un istante e, 

soprattutto, da dove le avesse prese. In effetti, egli era così 

emotivamente assorto da ciò che gli stava accadendo, che la 

cura di questi dettagli non lo aveva impegnato minimamente. 

“Faccio venire questo tè direttamente dall’India tramite un 

importatore di fiducia”, raccontò lei con estrema gentilezza, 

“Lo assaggi e poi mi dica”. Sorrideva sempre e ispirava una 

gioia illimitata. Alfonso era completamente rapito. Nella 

stanza non faceva caldo, tanto che i due tenevano i rispettivi 

soprabiti addosso. 

I loro occhi ad un certo istante si incontrarono. Le 

pupille erano esattamente allineate. I loro volti si 

avvicinarono finché i nasi non furono che a pochi centimetri 

di distanza. “Oh!”, esclamo lei voltando improvvisamente la 

faccia, “Ha cominciato a nevicare”. Dalla finestra si 

vedevano larghe falde bianche che scendevano dolcemente a 

basso. “Sarebbe così gentile da tagliarmi un po’ di legna, per 

favore?”, aggiunse Elena. 

A quelle parole Alfonso si alzò subito in piedi 

desideroso di dare aiuto alla fanciulla. Non aveva mai 

tagliato la legna, ma si sarebbe in qualche modo arrangiato. 

L’oscurità della stanza infinita non lasciava intravedere la 

presenza di un caminetto. Anche questo era un dettaglio di 

cui Alfonso non si voleva occupare. Prima doveva dar 

dimostrazione di essere un buon boscaiolo. Poi, qualsiasi 

cosa fosse accaduta l’avrebbe accettata di buon grado. 

Sapeva dov’era l’ascia. Aprì la porta esterna ed una ventata 

gelida gli sferzò le gote. La neve bianchissima era già alta 

una decina di centimetri. Improvvisamente calò la notte. 

Tutto si spense. 
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Alfonso era sul divano. Quell’esperienza lo aveva 

toccato profondamente. Voleva tornare indietro subito, 

tagliare tanta legna, accendere il camino e scaldarsi con 

Elena per sempre. Al diavolo il suo lavoro e la vita in città. 

Avrebbe vissuto di tè ed Elena per il resto dei suoi giorni. Ma 

come già si è appreso, la via di quel mondo non aveva un 

ingresso automatico e Alfonso dovette attendere parecchi 

giorni prima che il miracolo si verificasse ancora. 

Una sera andò a cena da mamma. Mentre strapazzava il 

gatto, seduto in poltrona, le avrebbe voluto dire che era 

probabile che un giorno egli forse se ne sarebbe andato. Nel 

caso ciò fosse accaduto, non bisognava cercarlo per terra o 

per mare. Sarebbe bastato guardare nella boccia di cristallo 

per ritrovarlo là dentro sorridente, accanto alla donnina col 

cappotto giallo. Non disse nulla. Sapeva che nessuno, 

neanche sua mamma, avrebbe creduto a quel mucchio di 

idiozie. Tuttavia, nella sua testa si insinuò un dubbio. E se 

davvero, in un suo prossimo viaggio, non sarebbe più stato 

in grado di tornare? Come sarebbe stata veramente 

l’esistenza in quella piccola boccia al freddo?  Oramai era 

così preso nel terribile gioco, che era convinto che la 

presenza di Elena gli avrebbe comunque riscaldato anima e 

corpo. 

In funzione di una lunga permanenza, prima di coricarsi 

sul divano, prese l’abitudine di indossare vestiti costosi ed 

eleganti. Finalmente venne il giorno (la notte) tanto 

aspettato. La nebbia. L’albero. Il ponte. Il torrente. La 

stradina. L’ascia. La casetta. Lei che apre. Il tavolino. La 

cerimonia del tè. Rieccoli di nuovo. Lui di fronte a lei. Si 

guardano. Si desiderano. Nulla al mondo avrebbe potuto 

turbare questo idillio. E dunque il bacio. Appassionato.  
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VI 

Non era abitudine per Alfonso fare lo schizzinoso, ma egli 

dopo il contatto con lei ci rimase alquanto male. Non aveva 

una grande esperienza in fatto di baci, nonostante ciò non ci 

voleva un grande amatore per comprendere che qualcosa non 

marciava nel modo giusto. La bocca di lei era secca e sapeva 

di plastica. L’intenso rossetto non aveva lasciato su di lui 

alcuna traccia. Elena non era fatta di carne ed ossa. Elena era 

fatta di sostanze polimeriche. Che schifo! 

Doveva aspettarselo. Avrebbe dovuto capire fin 

dall’inizio che quella era una trappola. Come aveva potuto 

pensare che tutto sarebbe filato liscio? Presto sarebbe 

diventato anche lui una figurina di plastica in una palla, se 

già la cosa non era avvenuta. Preso dal panico si diresse verso 

la porta dicendo: “E’ meglio che vada a tagliare della legna”. 

Con questa scusa uscì. Si voltò per guardare Elena per 

l’ultima volta. Negli occhi di lei si leggeva la consapevolezza 

che sarebbe rimasta abbandonata. La scena fu tristissima, ma 

lui si decise a correre via. La stradina. Il ponte. L’albero. 

Puff! 

Ce l’aveva fatta. Ne era uscito. Sdraiato su suo 

confortevole divano, era quasi certo di averla scampata per 

un pelo. Elena era la donna che avrebbe sempre voluto 

conoscere. Era perfetta. In tutto. Quasi perfetta. Elena era di 

plastica. Si era innamorato di un pupazzo in resina, malgrado 

fosse confezionato alla perfezione. Come aveva potuto 

perdere la testa in quel modo? Ma era finita. Aveva capito. 

La cosa gli dispiaceva enormemente. Che rabbia! Che 

infelicità! La voglia di lei non era più così forte. Non aveva 

più intenzione di andare nella boccia a cercarla.  

E già! La boccia. E se una notte, durante il sonno, vi 

fosse rientrato contro il suo volere? E se colà vi fosse rimasto 

invischiato indefinitamente? Una vita a tagliar legna, al 

freddo, a bere tè e a baciare un manichino. Terribile! Non 

restava che una sola cosa da fare. 
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Alfonso rimirava l’opera d’arte fra le sue mani. Da 

dentro, Elena pareva guardarlo. Lo chiamava. Vieni, diceva, 

ho il tè nuovo arrivato dall’India. Era sempre sorridente. Non 

sembrava che l’improvvisa separazione l’avesse turbata. Lo 

svolazzante cappottino le stava a pennello. Con un groppo al 

cuore, Alfonso tese la mano destra orizzontalmente tenendo 

stretta la palla. Poi mollò. Fu un volo di brevissima durata. 

La sfera andò in mille pezzi e il liquido al suo interno si 

riversò su pavimento. Fasulli fiocchi di neve punteggiarono 

il sito dell’impatto.  

Una grossa faglia correva di traverso alla strada sterrata. 

Il ponte era diviso a metà e il comignolo della casetta si era 

troncato. Ed Elena? Elena non aveva più la testa. Tranciata 

di netto. Alfonso cercò il pezzo mancante. Lo scorse a mezzo 

metro di distanza e lo raccolse con cautela. Lei era sempre 

sorridente. Il trucco e la pettinatura perfetti. Dal lato del collo 

sezionato emergeva il bianco della plastica di cui Elena era 

costituita. Con calma Alfonso raccolse quanti più pezzi 

poteva. Trovò un contenitore e ivi li ripose con estrema cura. 

Un giorno, per rispetto ai defunti, avrebbe rincollato il capo 

decapitato di Elena. In quel momento non se la sentiva. 

Aveva bisogno di tornarsene a letto. Si tolse gli abiti pesanti, 

si mise il pigiamino leggero e poggiò la testa sul cuscino.  

Come poteva dormire dopo quegli eventi? Che fine 

orrenda aveva fatto la sua Elena. Ma quella non era la sua 

Elena. Era un tocco di plastica. Ben modellato, ma pur 

sempre un tocco di plastica. Forse la sua Elena esisteva 

realmente. Da qualche parte di questo mondo. Fatta di cellule 

umane. Un giorno l’avrebbe incontrata. Ne era proprio 

sicuro. L’avventura passata era soltanto una premonizione. 

Immaginò di entrare in un condominio, di suonare il 

campanello di un’abitazione, di sentire una vocina nota 

rispondere: “Siiiì, vengo subito”. Ed infine lei, in carne ed 

ossa. Gli apriva la porta e si mostrava a lui col suo sorriso, 

indossando lo stupendo cappotto giallo. “Ciao, io sono 

Elena”, gli diceva, “sei venuto per la festa in stile anni ’50?”. 
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Sì, in qualche recondito angolo dell’universo la vera 

Elena esisteva. Alfonso si addormentò felice con questa forte 

convinzione. 

 

VII 

La stessa notte Alfonso spirò. Fu trovato da Mirela irrigidito 

nel letto. Non sembrava aver sofferto. Il volto era rilassato. 

Il trapasso doveva essere avvenuto senza che lui se ne 

accorgesse. 

La madre ed i parenti non seppero darsi spiegazioni. 

Erano stupiti. Da quanto risultava loro, Alfonso non aveva 

mai parlato di malattie. Di cuore stava benone. Rimasero 

ancora più allibiti quando, attraverso il referto dell’autopsia, 

fu comunicato loro il motivo del decesso: assideramento. 
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Riuscirà Alfonso a congiungersi alla sua tanto bramata 
Elena imprigionata in una boccia di cristallo, e il 
signor Eugenio a liberarsi dal suo sconveniente 
manichino? E poi, ce la farà Giovanni a venire a capo 
dei misteri del suo bagno a doppia porta? Inoltre ci 
sono Roberta, alle prese con la scrittura della sua tesi 
di laurea, e Priscilla, che decide di andare in pensione 
su Marte. E ancora, quale sarà il destino di Amelia 
dopo le ripetute abluzioni nella sua nuova magica 
cabina doccia, o quello di Fabrizio la cui adorata 
moglie è intrappolata nel divano di casa?  

 

E’ chiaro che per saperlo occorre leggere questo 
libriccino, dove si narra di queste e di altre situazioni 
paradossali, condite da inattesi sviluppi. 


