UNA DISPERAZIONE CONFUSA

PIETRO ALTIERI

ZAPPING TRA LUOGHI E TEMPI

“Quello che si è vissuto non c’è modo di aggiustarlo, né di pulirlo, né di buttarlo”.
Sono ancora sconvolto. Non so più cosa pensare.
Stamattina è successo qualcosa di veramente strano, che mi ha turbato molto.
Sono uscito di casa di buon’ora indossando la mascherina protettiva, come al solito in
questi ultimi giorni. L’aria è grigia e pesante. La Nube Tossica ha raggiunto anche la
nostra città. Si dice che sia esplosa una centrale nucleare a 300 chilometri di distanza,
ma le Autorità hanno subito rassicurato la popolazione: non ci dovrebbero essere rischi
di contaminazione. Gli esperti intervistati al Telegiornale hanno categoricamente escluso
pericoli imminenti. La mascherina è solo una misura precauzionale, del resto non è che
un filtro, utile tra l’altro anche per evitare di inalare troppo smog o le polveri sottili dei gas
di scarico. Comunque, prima ancora di uscire in strada, già nell’atrio del palazzo, è
capitato un piccolo episodio che mi ha sgradevolmente sorpreso. Ho incrociato il mio
vicino di pianerottolo con il quale ho rapporti più che cordiali, direi quasi amichevoli, l’ho
salutato espansivamente, come sempre, ma lui ha tirato dritto, senza degnarmi di uno
sguardo, come se non mi conoscesse, non mi avesse mai visto, immerso nei suoi
pensieri come un sommozzatore sott’acqua. Mi sono voltato stupito a guardarlo mentre
si allontanava, non riuscivo a capacitarmi che non mi avesse riconosciuto.
“Mah, avrà i suoi problemi anche lui, come tutti noi” – mi sono detto, e sul momento non
ho dato troppo peso alla cosa, anche se un po’ c’ero rimasto male.
Una volta in strada però la faccenda si è fatta più inquietante. C’era il solito traffico
impazzito, all’incrocio all’angolo, la gente isterica, esasperata, i clackson e le sirene che
tranciavano come proiettili l’aria densa, i pedoni trafelati che acceleravano il passo, ma
stavolta c’era un piccolo, banale particolare che stonava con tutto il resto: le persone sui
marciapiedi di punto in bianco camminavano all’indietro. Anche le auto e le moto, gli
autobus, anche il traffico, tutto scorreva all’indietro, come un fiume che improvvisamente
inverte il suo corso, come un film proiettato al contrario. E non ricordavano più dove
andavano, avevano perso la memoria, tutti insieme, simultaneamente, e continuavano
meccanicamente a muoversi a ritroso, con gesti automatici, lungo itinerari misteriosi e
imprevedibili, come in un sogno, anzi, in un incubo.
Il cammino era un succedersi ininterrotto di sbandamenti, di piccole cadute abortite, un
obliquo oscillare tra cielo e suolo.
Si urtavano, inciampavano, cadevano, si rialzavano e continuavano a retrocedere, come
sonnambuli, senza perdere l’orientamento apparente, senza dar segni di insofferenza, di
sorpresa o di panico, assolutamente “normali” e abitudinari, come mossi da un’invisibile
corrente interna, sempre procedendo all’indietro, con lo stesso ritmo sincronizzato,
come in un paradosso logico o in un quadro di Escher.
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“Ci hai fatto caso? C’è un dolore strano nel suo sguardo…”
Bevve un sorso d’acqua dalla bottiglia. Si asciugò le labbra col dorso della mano.
Poi si accese una sigaretta, aspirò voluttuosamente una boccata di fumo e si allontanò
sotto una pioggia sottile, a passo lento.
Non c’erano autobus. E comunque il cane non l’avrebbero fatto salire.
Avrebbe potuto essere chiunque o nessuno.
Camminava da solo, con le mani in tasca, la barba ispida, lungo strade interminabili,
sprofondato nei suoi pensieri, impermeabile agli agenti atmosferici e a ogni variazione di
pressione. Continuava a rimuginare un pensiero fisso, fino all’ossessione.
“Cammini fino alla fine del mondo e poi scopri che dovunque c’è già stato qualcuno”.
Qui. Cuore che pulsa, dietro le inquadrature, 24 ore su 24, muore e riappare sul display.
Fari antinebbia, insegne luminose, parabrezza, pulsazioni, ambulanze, ansie, euforie.
Là fuori, pensieri che evaporano, come strati di fumo nell’aria incolore, appena nati.
Ronzìo incessante di voci nel cervello, lampi, impulsi, immagini sfocate, teste vuote
come lavagne cancellate.
Campi magnetici, passi frenetici, riflessi condizionati, inerziali automatismi mentali,
sospetti, sospiri. Sorrisi pubblicitari, ektachrome, su schermo panoramico, da tutti gli
edifici, IBM, TDK, Toyota, Coca-cola – guarda, osserva, assorbi.
Ora fermati e respira.
Tutto il Futuro in faccia, da inalare, democratico, disponibile, bio-degradabile: Mercato
Globale, il pianeta intero, in offerta speciale, a tre gradi centigradi, 70% di umidità,
nuvole basse, negozi aperti, Visa, American Express, Sony, Mitsubishi.
Antenne satellitari, cellulari eternamente accesi, ad ogni orecchio, ad ogni incrocio,
Station wagon, Jeep Cherokee 4x4, all’ora di punta, duemilaeotto dopo Cristo, sportelli
Bancomat, profili arabi, orologi svizzeri, ristoranti cinesi.
Sotto una pioggia grigia, meticolosa, code ai semafori, le strade intasate, lungo vetrine
sfavillanti di merci, file infinite, flussi, polveri sottili, vapori di azoto e di benzene.
Un moto browniano di particelle centrifughe, come pulviscolo atmosferico, qui, lì, avanti,
indietro, sopra, sotto, intorno, a destra, a sinistra, dappertutto, sempre.
Folle-formiche anfetaminiche, isteriche, blindate in solitudini incrociate – le cifre al
quarzo alle pareti, i tavolini vuoti, gli sguardi asciutti degli oggetti.
E poi…
L’intollerabile Silenzio delle Sedie.
Nella folla, ogni passante in completo scuro e cravatta digita il numero giusto sul
quadrante. Entra ed esce da un tribunale, da una compagnia di assicurazioni, da una
società finanziaria, da uno studio televisivo, da un’azienda, da una banca.
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Compra e vende, contratta, stipula, rescinde, investe, calcola, ottimizza, progetta,
produce, comunica, tace.
Camminava lungo il fiume, come in un sogno, osservando distrattamente, attraverso
una nebbia densa e biancastra, i ponti di ferro che affondavano nell’acqua, i riflessi dei
passanti nelle vetrine, le ombre dei grattacieli sulle teste ovali, affaccendate o svuotate,
pensando ad altro.
Qualsiasi cosa facesse, pensava sempre ad altro. La gente, estranea e trasparente, gli
veniva incontro e svaniva, come in un film muto, in dissolvenza.
Un flash intenso e improvviso gli mozzò il respiro, facendolo barcollare.
Un lampo accecante nella mente, come se qualcuno avesse schiacciato un pulsante.
Poi lentamente si spense in un silenzio azzurro.
“E la città si dissolse in luce e le persone camminavano l’una attraverso l’altra”.
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*
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“Perché gli esseri sono ora avanti ora indietro; ora respirano piano, ora ansimano con
violenza; ora sono forti, ora sono preoccupati; ora cominciano, ora decadono.”
“Navigare avanti e indietro nel Tempo, è come camminare sull’acqua”. – disse – “Devi
farti leggero, più leggero di una foglia, come un filo sottile, per non smarrirti e affondare”.
Londra, 1922
“Città irreale, sotto la nebbia bruna di un’alba d’inverno, una gran folla fluiva sopra il
London Bridge, così tanta, ch’io non avrei mai creduto che morte tanta n’avesse disfatta.
Sospiri, brevi e infrequenti, se ne esalavano e ognuno procedeva con gli occhi fissi ai
piedi.”
Piccole bolle di memoria affiorano lente, illuminate dal fondo, sull’acqua dei suoi occhi.
Antiche cartoline ingiallite, color seppia, vecchie foto sbiadite in un cassetto dimenticato.
Odore di muschio e muffa.
A cosa pensi?
A niente.
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“In lontananza una città tremolante, gli Anni Venti leggeri e intermittenti.”
Berlino, 1928
Strade bagnate in bianco e nero: Friedrichstrasse, Leipzigerstrasse, Kurfurstendamm,
Spittelmarkt, Konigstrasse, Potzdammer Platz, Alexander Platz, i grandi magazzini
“Hermann Tietz”, “Kaufhaus des Westens”, Anhalter Banhof, Grand Hotel Kempinski,
Gloria Palast. Pedoni che sciamano in tutte le direzioni, ombrelli aperti su tutte le teste,
le rotaie viscide dei tram, la luce fioca dei fanali, come in un film di Murnau.
“Nella Elsasser Strasse hanno chiuso tutto il centro della strada con un tavolato; dietro il
recinto sbuffa una locomotiva. Impresa costruzioni Becker-Fiebig, Berlino W 35: Un gran
fracasso, vagoni a bilico fino all’angolo dove c’è la Banca Privata di Commercio,
succursale L, depositi, custodia di valori, pagamento dei conto correnti. Dinanzi alla
banca stanno inginocchiati cinque uomini: operai, pestano dentro la terra tante picccole
pietre.”
Periferie perdute, lungo i tornanti di un eterno scrutare, senza vedere il fondo, senza
capire.
Bar e terrazze con vista sul mare, dove la gente viene per bere, sorridere o morire.
New York City, 24 ottobre 1929
“Black thursday”, giovedì nero.
Già prima dell’apertura, al mattino davanti alla Borsa si era radunata una grande folla
traboccantante e rumorosa. Qualcuno sparse in giro la voce che nella notte si erano già
suicidati undici noti speculatori.
Inizia istantaneamente il panico, la ressa, l’ondeggiare tumultuoso della calca, il timore
di restare con un pugno di mosche, con il classico cerino acceso in mano. Lo spettro
della rovina cala sulla folla come una nube nera e minacciosa.
A metà mattinata è il caos totale, si tocca il punto di non ritorno, l’istante del collasso, del
crash irreversibile.
Agenti di borsa e brokers non credevano ai propri occhi leggendo le quotazioni che via
via comparivano sulla grande lavagna luminosa. Altri uscivano dal palazzo urlando,
come fossero improvvisamente impazziti, mentre fuori, in Wall Streeet, la folla dei piccoli
speculatori faceva ressa, piangendo e gridando con le mani tra i capelli ad ogni notizia
che scandiva senza pietà l’inesorabile polverizzarsi dei patrimoni e dei risparmi di una
vita intera.
Il vocio di migliaia di persone davanti alla Borsa era ormai diventato un boato crescente,
un chiasso assordante.
A un tratto scese dall’alto un brivido gelido, un silenzio tombale.
Tutti si misero a guardare in su.
Dal tetto di un palazzo di fronte, alto dieci piani, si sporgeva un uomo.
Attimi di tensione nelle vene. Tutti pensarono subito che si trattasse di un suicida e si
misero ad aspettare con impazienza che si buttasse giù.
Invece, tra il disappunto generale, l’uomo deluse le morbose aspettative della folla.
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Si trattava semplicemente di un operaio che, dal tetto dove lavorava, si era affacciato
per curiosità nel sentire sotto tutto quel baccano.
Rossi vortici di violenza passavano al rallentatore sullo schermo incrinato, cassonetti ed
auto in fiamme, dense volute di fumo nero, teste fracassate, vetrine infrante.
Sao Paulo, Brasile, gennaio 2027
Ieri ho visto con i miei occhi un ragazzino di non più di tredici anni sgozzare con un
colpo di machete una donna appena uscita da una macelleria, che aveva in mano una
busta di plastica con dentro qualche bistecca di carne e dileguarsi in pochi secondi con
l’ambita preda su per la collina, lungo i viottoli inestricabili dell’Immensa Favela.
Chicago, South Side, giugno 1987
“Halsted Avenue somiglia alle strade di Lucknow o Kanpur in Uttar Pradesh, India:
bancarelle con fuochi di carbone, file di pneumatici, bambini che giocano nella melma,
corpi scuri coperti da strati di ‘sacchi a pelo ambulanti’! Qui gli abitanti scavano tra le
immondizie, immergono testa e torace nei bidoni.”
Hong Kong, marzo 1993
“Nella zona centrale e ‘turistica’ di Tsim Sha Tsui c’è il gradino più basso della discesa
agli inferi, il Chungking Hotel: spaventoso shopping mall di immigrati indiani, nepalesi,
neri. Due piani di chioschi e nicchie sudate dove ogni passo conduce verso anditi
sempre più soffocanti. Non c’è aria condizionata, solo effluvi di curry e haschisch, odore
di rotten flesh , carne putrida e puttane a poco prezzo.”
“Tremila anni di carne umana – vi siete mai accorti che c’è qualcosa che succhia via
ogni sapore dal cibo, ogni piacere dal sesso, ogni colore da quello che si vede?”
Tokyo, autunno 2002
Stazione Shinjuku, uscita ovest. Come il flusso del sangue nelle vene, un fiume umano
sgorga dalle scale, scorre come un magma sui marciapiedi, accanto ai fast-food color
pastello, ai negozi di prodotti “hi-tech”, assorbe gli affluenti che lo ingrossano, cresce,
straripa nelle vie laterali, sale e si abbassa come un’onda viva nell’ora di punta.
All’incrocio, sul maxi-schermo ultrapiatto a cristalli liquidi della Nintendo, occhieggiava
da una vetrina dell’Electronic Shop il volto ipotetico da alieno, il sorriso senza tempo di
Takeshi Kitano.
“I suoi occhi erano vitrei, qualcosa vi si accese…e si spense.”
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Un cielo cistercense passava, senza peso, sulla testa di ognuno, scivolava a colori sui
monitor accesi.
Los Angeles, 2019
L’atmosfera plumbea, ossessiva, impenetrabile della Megalopoli di Blade Runner,
immersa in una pioggia incessante. Scie scintillanti di astronavi attraversano come
schegge indecifrabili il campo visivo, meteore improvvise in un cielo neo-gotico,
inquadrato dal basso, oscuro come un punto interrogativo. Le strade brulicanti di etnie
diverse, mescolate fino all’indistinzione in un immenso frullatore. Facce pallide, smorte,
semivive, volti asiatici, esotici dietro i chioschi lungo il cammino, nella caotica
promiscuità oleosa di un mercato popolare di Hong Kong. Luci intermittenti, azzurre,
rosse, gialle, vapori bianchi, turbini di nebbia, montagne nauseanti di rifiuti.
Chiba City, 2023
“Al di là del tremolante fluttuare al neon di Ninsei, il cielo era sempre di quella repulsiva
sfumatura grigia. L’aria era peggiorata: quella notte pareva avere i denti, e una buona
metà della folla indossava maschere col filtro.
Adesso dormiva negli alberghi-loculo più economici, quelli vicino al porto, sotto la luce
dei riflettori al quarzo che illuminavano i moli durante l’intera notte; là dove non si
potevano vedere le luci di Tokyo a causa del bagliore del cielo televisivo, neppure la
torreggiante scritta della Fuji Electric Company, e la baia di Tokyo era una nera distesa
in cui i gabbiani volteggiavano sopra banchi di bianca schiuma di plastica alla deriva.”
“Andammo lentamente verso lagune nere, le zattere di fiori, le gondole – Sperimentale
città di cristallo iridescente nel vento dell’alba.”
“Isole spazzatura dove ragazzi verdi con delicate branchie purpuree curano giardinetti
chimici – storpi sputacchianti con moncherini di metallo fosforescente – prigionieri al
polo sotto cieli arroventati divorati vivi da formiche metalliche.”
Fiammeggiante immagine di Hiroshima e Nagasaki nel cielo blu-elettrico, corpi che si
dissolvono senza un grido in una vampata accecante di luce bianca, come un’alba al
napalm da un altro pianeta. Lasciando solo un’ombra sull’asfalto.
Oppure sollevati in aria e trasformati istantaneamente in polvere dal vento radioattivo.
Si strinse nelle spalle: “chi sono io per giudicare?”

7

*

*

*

A tu per tu con la Notte, separati dal sonno, senza sguardo, mentre qualcuno chiede:
“Mi vuoi bene?” E trattiene il respiro.
Polvere di parole, lontane come astronavi nello spazio, frammenti di mondi alla deriva,
volti che si sfaldano in una nebbia blu.
“Camminava tastando l’aria, pur muovendosi tra le cose con una fluidità inspiegabile,
come se fosse dotato di un istinto di orientamento basato su presentimenti immediati”.
Vacillò mentre attraversava la strada, come colpito in pieno volto da un pugno invisibile,
con una violenza tale che gli fece piegare le gambe, gli fece un male terribile.
Vacillò, ma non cadde.
Sala d’attesa di un piccolo aeroporto americano. Dentro, dietro l’ampia vetrata, due
bambine giapponesi o cinesi, comunque dai tratti orientali.
Per noi sono quasi sempre tutti uguali. Come probabilmente anche noi per loro. La più
piccola prende delicatamente in mano un passerotto rimasto chissà come imprigionato
all’interno, che sbatte disperatamente e ripetutamente contro il vetro. Escono fuori con
l’uccellino. Forse sono sorelle. Si fermano sulla soglia. Lo accarezzano entrambe con
infantile tenerezza, con estrema delicatezza, come per paura di romperlo, di fargli male.
Poi la piccola fa tre passi avanti, la manina leggera allungata verso il cielo, apre piano le
dita e gli ridona la libertà del volo.
Il suo sguardo soddisfatto e felice incrocia per un attimo il mio.
Sorrido, senza volerlo.
Aspiro una boccata dalla sigaretta, soffio fuori sottili volute di fumo e osservo il mio
riflesso nel vetro disteso in un accenno di sorriso.
Nitidi flash improvvisi, attivati da un clic nel cervello. Da un detonatore ignoto.
Squarci accecanti di memoria involontaria, scagliati ovunque, come proiettili impazziti,
pezzi di vetro infranti.
Dopo un attimo il flash finiva, le visioni evaporavano, come le gocce in una provetta che
in pochi secondi si asciugano e scompaiono.

8

INQUADRATURA

FISSA

Tormente di vetro azzurro
tra i Tir e i containers,
sotto i ponti.
Venti secoli in faccia,
senza antidoto,
saturi di satelliti e di azoto,
come se
l’universo intero
ti salisse in gola, in un minuto,
un dolore improvviso
t’inchiodasse al suolo,
a bocca aperta,
come se
quello specchio al muro
inquadrasse te,
proprio te,
solo te.
La voce che non esce. Urli e non si sente, guardi senza vedere, vedi senza capire, sotto
una pioggia incessante, sui cuori inermi, avvitati nel vuoto, fulminati da un rifiuto.
Sui parabrezza impazziti, camion in corsa, sotto i cavalcavia, stazioni di servizio, intrise
di nebbia, in un alone-luna, sempre più lontano, lontano, lontano…
Tutte le strade del mondo finiscono lì, al Capolinea degli Sguardi, davanti a un Muro di
Domande, tra esalazioni di gas, nubi orbitanti, spruzzi intermittenti di pensieri, mentre un
sorriso muore, soffoca lento in un silenzio ossidato, sullo specchietto retrovisore, sul
paraurti rotto, in un parcheggio deserto, tra le ventuno e trenta e l’una del mattino.
Le luci inferme dei fanali, i semafori rossi – c’è tutto il tempo, adesso, vieni qua, non
aver paura, dammi la mano, ora nessuno può più mentire – due labbra spente, un viso,
confuso tra veglia e sonno, come una frase a metà, un sogno interrotto, tanto tempo fa.
A cosa pensi?
A niente.
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Non c’è un istante preciso, un giorno prestabilito, una data da calendario.
La gente all’improvviso si blocca a testa in su, gli occhi sbarrati contro il cielo, coperto di
nuvole basse, interrompe la conversazione al cellulare, la bocca aperta per lo stupore,
come se stessero atterrando i marziani. Invece sono corpi umani che piovono dall’alto
dei grattacieli, dalle finestre al ventesimo piano, come telecomandati, spinti da un
irresistibile impulso a gettarsi nel vuoto, sulle teste allibite dei passanti.
Subito giunsero sul posto le troupe televisive, armate di microfoni e telecamere.
Dopo un po’ arrivò la polizia, a sirene spiegate. Tutti si affacciavano alle finestre, per
guardare e commentare.
Quando gli agenti e i cronisti cercarono tra i capannelli spontanei che si erano creati
qualche testimone oculare per poter redigere un verbale credibile per la magistratura
inquirente, o un servizio sensazionale da passare al telegiornale, nessuno volle aprire
bocca. Facevano cenno di no con la mano, si diradavano, sembravano imbarazzati.
Stavolta, più ancora della smania di apparire, agiva l’ansia, il timore di essere coinvolti in
qualcosa che non riuscivano a capire. La gente era diffidente, aveva paura di esporsi in
prima persona, di esprimere giudizi su quel che succedeva. Giravano la testa dall’altra
parte. O la infilavano sotto la sabbia, come gli struzzi.
“Colui che sa non parla; colui che parla non sa”.
Anche il tempo adesso scorreva all’indietro, come un nastro che si riavvolge a velocità
accelerata, quando premi il tasto “review” sul quadro comandi.
Se ne accorse per caso, per un banale incidente cui non aveva dato sul momento
alcuna importanza, anzi, l’aveva completamente dimenticato.
Gli tornò in mente all’improvviso, come una rivelazione, un segno del destino.
Fu come se rivivesse adesso quella sensazione sulla sua pelle, esattamente la stessa
scena, con un’intensità lancinante, che lo faceva barcollare, gli faceva male, come una
scheggia nel cuore.
E l’universo, all’improvviso, gli franava addosso, in una pioggia di asteroidi impazziti,
senza coordinate né senso, gli esplodeva dentro come una bomba al fosforo, alle
cinque del pomeriggio, in quella strada affollata, di fronte alla vetrina dell’ottico –
l’orologio digitale a perpendicolo su di lui, scandiva cifre rosse e impersonali, sempre
uguali, su fondo nero – proprio lì, nell’ombelico del mondo, tra un fast food e uno
shopping center, in un giorno come tanti, mentre indossava con noncuranza il rovescio
di se stesso, come una tuta mimetica, un abito preconfezionato appena preso in
“leasing”. Il semaforo era rosso. Il cielo violaceo. I pedoni attraversavano la strada a
passo accelerato, come in un cortometraggio muto. Le cinque in punto del pomeriggio.
Federico Garcia Lorca, “La cogida y la muerte”, 1935. La sua mente si riempì di iodio e
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nichel, istantaneamente, le sue narici inalavano monossido d’azoto, vapori inebrianti di
gas e di benzene.
Restò lì, immobile, pietrificato a metà di un passo, come in un fermo-immagine.
Una statua di sale, come la moglie di Lot, quando si volse indietro, verso Gomorra che
bruciava, non resistendo alla tentazione. Una scultura di gesso, stile Pop-Art, l’Essere di
Parmenide, inospitale e sferico, un mondo sottozero, un punto esclamativo.
Lo sguardo vitreo, la testa che gli scoppiava, piena di mosche, la pressione alla stelle, la
fuga senza fine delle idee – si precipitavano fulminee in tutte le direzioni, come formiche
terrorizzate o folli – non riusciva più a fermarle, a controllarle, ad arginarle in qualche
modo, a costringerle ad assumere un senso, un significato certo, una forma definita.
Il mondo intero, tutto lì, proprio nella sua testa, tutto insieme, tutto in una volta, affluito in
lui da chissà dove – ed era troppo, non riusciva a contenerlo, gli annebbiava la vista, gli
toglieva il respiro, gli piegava le gambe, lo schiacciava al suolo, sotto una pressione
intollerabile, risucchiato nell’imbuto gravitazionale di un buco nero, come Gatto Silvestro
spiaccicato alla parete in un cartone animato.
Un uragano immobile, una forza invisibile, non percepibile dall’esterno.
Sarà durato in tutto un paio di minuti (o intere ere geologiche?), non di più. Almeno così
gli sembrava. Di colpo si riscosse, come destandosi da un sonno profondo, da un’ ipnosi
misteriosa, da un lungo letargo catalettico. La pressione scendeva, il battito cardiaco
rallentava, riprendeva gradualmente la cadenza abituale. L’uragano in un nano-secondo
era sparito, dileguato, senza un motivo.
Come se qualcuno all’improvviso avesse acceso la luce in una sala buia, restituendo
alla percezione degli organi di senso il caotico, rassicurante mondo di sempre.
Si stropicciò gli occhi, ancora intontito. Spaesato.
La vetrina dell’ottico era ancora lì, anche l’orologio, la gente, il traffico assordante di un
pomeriggio normale.
Mosse qualche timido passo, malcerto sulle gambe, poi, più spedito, quasi rinfrancato, il
sudore istantaneamente asciugato dal getto gelido dell’aria condizionata, avanzò a testa
alta, senza esitazioni, verso le porte automatiche dello Shopping Mall.
Alzò meccanicamente lo sguardo verso l’orologio digitale.
Le cifre rosse segnavano incontrovertibilmente le ore 16.55.
Solo adesso se ne ricordava, ma si sentiva ancora confuso come allora. Se qualcuno
glielo avesse chiesto, non avrebbe saputo cosa rispondere. Non riusciva a capire cosa
significava.
Il corpo ha parole oscure, che non comprendi, come quelle degli oracoli e delle sibille, le
devi interpretare. Parla un linguaggio arcaico, pre-alfabetico, si esprime a sussurri, a
colpi sordi, a vibrazioni, peristalsi, sismi, a piccole vertigini infrarosse.
Indossava la sua solitudine come un abito abituale, una seconda pelle, con estrema
disinvoltura, ma in fondo non riusciva a rassegnarsi al suo destino senza almeno
provarci, tentare di farla franca, inventando squallidi sotterfugi o imboccando svincoli
contro-mano per vendicarsi di quella specie di vita a senso unico che gli avevano
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affibbiato il giorno stesso in cui era nato, ufficialmente registrato all’anagrafe come
“organismo vivente non ben identificato” o, più clinicamente, “caso patologico”.
Ma era ancora vivo, malgrado tutto. Esisteva e resisteva.
Ed era l’unica cosa che contava.
La gente lo guardava quando usciva di casa, lo osservava insistentemente, come se lo
radiografasse, lo sezionasse visivamente, come un insetto sotto un vetrino, perché, se
ben ricordava, fin da ragazzo non era mai stato una “persona normale”. Lui lo sapeva,
avvertiva quegli sguardi indiscreti su di sé, che lo pedinavano in ogni spostamento, che
lo trapassavano come lame.
Ma allora se ne fregava, sembrava non gli facesse né caldo né freddo.
E invece lo convincevano giorno dopo giorno, progressivamente e inavvertitamente, lo
spingevano sottilmente a considerarsi un’anomalia, un “caso a parte”, un extraterrestre
piovuto per chissà quale accidente spazio-temporale sul Pianeta Terra, e costretto da
quel momento in poi a cavarsela da solo, senza poter contare su nient’altro se non su
quadro astrale favorevole, a sperare almeno in un pizzico di buona sorte, indispensabile
per sopravvivere in quella giungla, in un ambiente estraneo e biologicamente ostile.
“Non l’ho scelta io, questa faccia, - diceva – mi è toccata in sorte, come quando giochi
alla roulette…cosa avrei dovuto fare? Comprarmene un’altra al mercato dell’usato?
Coprirla, mimetizzarla con l’innesto di una maschera permanente alla Robocop, come
Winslow Leach ne “Il fantasma del palcoscenico”? O magari farmene confezionare una
più rassicurante, da persona a modo, attraente, istruita, telegenica, intelligente? Rifarla
daccapo con una plastica come ha fatto il Presidente? Con quel sorriso eccessivo che
vorrebbe essere accattivante e sembra quello di un mutante?
Me la sono tenuta così com’era, finchè dura”.
Superò i binari della vecchia stazione abbandonata e si inoltrò in “una zona di slums con
baracchini di venditori ambulanti e mucchi di fumanti rottami metallici attraversati da
sentieri profondamente incisi nel metallo fosforescente”.
Grandi fogli a colori fluttuavano nell’aria grigio-industriale di periferie preistoriche, vecchi
titoli di giornale a caratteri cubitali ingialliti dall’ossido di carbonio nel vento radioattivo,
lungo facciate carbonizzate di edifici fossili, tra cimiteri di lamiere arrugginite e contorte,
fiocchi leggeri di foto e immagini cadevano senza rumore sulle teste deragliate e calve
come grigia neve luminosa.
“Sentì un clic nel cervello, come un bagliore di cristallo.”
“Dev’essere colpa di qualcuno se mi sento male.”
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Questa sera, alla fine di un interminabile pomeriggio invernale, freddo e piovoso, senza
preavviso sono tornate le immagini. Nitide e involontarie, dettagliate e crude, come una
cartina militare, una cartella clinica.
Rintanato sotto le mie coperte, sul mio povero giaciglio, stavo già scivolando a poco a
poco in quel torpore agrodolce che precede il sonno, quando un flash inatteso e
abbagliante si è acceso sotto le palpebre chiuse, come un potentissimo riflettore puntato
su di me, sì, proprio su di me, divampando nella mia mente come un un corto circuito,
un incendio, e mi ha colpito proprio qui, alla bocca dello stomaco, come un pugno
tremendo, costringendomi a vomitare sul pavimento i resti ancor caldi della mia povera
cena.
Di colpo mi è apparsa questa scena: un vecchio pensionato dai capelli bianchi che
scendeva con cautela dal marciapiede per accingersi ad attraversare la strada, tenendo
stretta per mano la nipotina di circa sei, sette anni, tutta imbacuccata per difendersi dal
vento gelido di tramontana, la quale stringeva in mano un palloncino colorato e con
l’altra mano teneva al guinzaglio un simpatico cagnolino tutto allegro e scodinzolante.
Erano sulle strisce pedonali, circa a metà della carreggiata, che in quel punto è piuttosto
ampia. All’improvviso uno stridìo di freni, il rombo assordante del motore fuori giri, e un
enorme Suv scuro, come una cosa da un altro mondo in un filmaccio di fantascienza,
che sbanda, perde aderenza sull’asfalto bagnato, e piomba come un treno in corsa sul
trio vecchio-bambina-cane, sollevandoli in aria come fogli di carta straccia e mandandoli
a sfracellarsi sul selciato alla fine del volo, cento metri più in là.
L’urto è tremendo, come il fragore di una bomba, lo sento ancora nelle orecchie quando
ci ripenso. Il palloncino vola via, in alto, come un ultimo desiderio, a confondersi con le
nuvole basse. I corpi martoriati giacciono come pupazzi di pezza, distesi in pose
innaturali alla luce livida e radente dei lampioni.
La scena si chiude in dissolvenza sull’espressione stravolta del conducente del Suv, che
fila via a tutto gas senza fermarsi a prestare gli ormai inutili soccorsi. La sua mano che
si allunga tastoni a raccattare il cellulare ancora acceso che gli era volato via
nell’impatto, da cui si sprigiona una voce lontana: “Pronto? Che è successo? Cos’era
quel rumore? Ci sei? Sei in linea? Tutto ok?”
Ho rivisto questa scena nella mia mente per tutta la notte, come se stessi ispezionando
un film fotogramma per fotogramma. E non ho chiuso occhio fino all’alba.
Secondo le statistiche, con quest’ultimo incidente sono già 57 i decessi provocati dai
pirati della strada, nel primo trimestre di quest’anno. Una media sensibilmente più alta
rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, nonostante le norme più rigide e
severe previste dal nuovo Codice della Strada appena varato dal Governo.
Come? Non ho capito. Ripetilo daccapo.
Improvvisamente si ricordò del vecchio Kurt, della sua faccia di sughero, tutta rughe e
ricordi, come la corteccia di un albero, della sua barba bianca, dei suoi lunghi silenzi. Ma
quando apriva bocca non era solo per dare aria ai denti, come quelli in televisione, che
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ogni sera comparivano sullo schermo in tutti i programmi, spesso simultaneamente su
più canali, come avessero il dono dell’ubiquità, e parlavano di tutto, non stavano mai
zitti, solo quando arrivava la pubblicità ti lasciavano respirare un po’.
No, non era come loro il vecchio Kurt, lui parlava poco, ma pensava, pensava a lungo,
intensamente, ed esprimeva la sua opinione solo dopo averci rimuginato su per giorni
interi. “Il mondo – diceva – ha imboccato la strada sbagliata, a qualcuno dei suoi incroci,
sta correndo nella direzione opposta, verso un vicolo cieco. Finchè non si schianterà
contro un muro”. Ci stava male, non sapeva come avremmo potuto uscirne.
“La Storia è su un binario morto” – diceva – poi taceva per settimane intere.
Non vedeva un futuro, ecco, né per sé né per il resto del genere umano.
Forse per questo si è gettato sotto un treno, quel mattino all’alba, tanto tempo fa.
O forse era semplicemente ubriaco, chi può stabilirlo? E a chi vuoi che importi, oramai?
“Maestro dei più è Esiodo. Lui che non sapeva neanche cosa fossero la notte e il giorno.
Perché in realtà sono una cosa sola”.
Senza alcun motivo gli venne in mente questo antico frammento di Eraclito.
“Anche vita e morte,” – pensò – “anche vita e morte sono una cosa sola”.
“Chi sei? Come ti chiami? Quanti anni hai?”
Sono un essere libero. Nella Repubblica delle Libertà siamo tutti spiriti liberi, non è mica
un regime, non c’è oppressione, non c’è costrizione. Se hai voglia parli, ti fai avanti, dici
la tua opinione, ti esprimi. Sennò stai zitto, scuoti il capo o annuisci quando parlano gli
altri, non ti esponi, pensi ai fatti tuoi, e nessuno viene a chiedertene conto, ti lasciano
fare, sei innocuo, non crei problemi.
Quando compare il segnale luminoso applaudi, partecipi con entusiasmo, con tutto il
cuore. Sennò taci, ammutolisci, sei telespettatore ma non attore, puro dato statistico
rilevabile con il decoder Auditel, consumatore impeccabile di “format” e “reality show”,
riciclabile, biodegradabile come un OUDM (Organismo Umano Digitalmente Modificato).
“Ok, non sono niente di tutto questo” – pensò Diogene grattandosi la testa – ma sono
ancora libero di non esserlo, almeno finora, di non esaurirmi in una foto formato-tessera,
in un numero di conto corrente o in un codice fiscale.
Finchè non decideranno di identificarci tutti da una Centrale Operativa, attiva 24 ore su
24, con un braccialetto elettronico o un chip sottopelle, come pericolosi ergastolani.
‘Nuda vita’ senza garanzie né difese, che chiunque può sopprimere a suo insindacabile
capriccio, come si schiaccia una zanzara”.
Sono stato anch’io un essere umano, una volta, persino io, tanto tempo fa…
Avevo una donna, allora, almeno così mi sembra di ricordare, una moglie, un lavoro,
avevo degli affetti, dei legami…mi sembra, non so, ho una gran confusione in testa…
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Giacca e cravatta no, non le ho mai potute sopportare, mi sentivo soffocare solo al
pensiero…mi evocavano sensazioni lugubri, deprimenti, come sempre mi capita davanti
a una divisa, all’uniforme comune della “rispettabilità” dei Ceti Medi. Il semplice tentativo
di annodarmi una cravatta mi procurava reazioni allergiche devastanti, arrossamenti,
eritemi al collo, palpitazioni, intensa sudorazione e dovevo subito smettere per evitare il
peggio. Ma una donna, quella sì, ce l’avevo anch’io allora, quando lavoravo, come tutti
gli altri, o quasi, e ogni mese percepivo persino uno stipendio, come tutti “gli uomini di
buona volontà”, che si guadagnano il pane quotidiano “con “il sudore della fronte”.
Addirittura per un periodo ho avuto persino un conto in banca, vi rendete conto? Io, sì,
proprio io, un conto in banca! Questa sì che è bella! Ma è stato un episodio temporale
ben circoscritto, un incidente di percorso, ovviamente non poteva durare, in fondo lo
sapevo fin dal principio, l’ho sempre saputo…
Oggi è martedì, un giorno normale, nella ressa di solitudini rimosse, qualcuno attende
per ore, qualcuno scende le scale, qualcuno prende l’ascensore.
Kurt odiava il denaro. I soldi gli facevano schifo. Anche il successo, la fama, la notorietà,
non solo ricchezza, agi e comodità.
“Scheisse Geld!” – diceva sempre – era tedesco, di Berlino, avava vissuto a Kreuzberg
ai tempi del Muro, negli edifici occupati da tribù di autonomi e ribelli multietnici, intorno
alla fermata della S-Bahn di Schlesisches Tor, nel quartiere turco.
Il suo sogno era sempre stato quello di rapinare una banca. Ma non aveva mai trovato il
coraggio per provarci davvero.
“Mi basterebbe qualche milione di euro, o magari di dollari, fa lo stesso. Poi affitterei un
elicottero, o uno di quegli aerei che ancora girano a bassa quota di tanto in tanto, con gli
striscioni pubblicitari al vento, e farei volare giù tutto il denaro…sì, giù nel vuoto in
biglietti da venti, da cinquanta e da cento, o comunque di piccolo taglio, proprio nel
centro della città, il sabato pomeriggio, nelle strade dello shopping, nell’ora di punta.
Poi mi siederei comodamente in un caffè, con una bella birra gelata davanti, e mi godrei
tranquillamente lo spettacolo.
Semmai ogni tanto potrei scattare qualche foto, per celebrare il fausto evento e poter
conservare qualche testimonianza visiva della folla impazzita, con le mani protese al
cielo, come se attendesse l’imminente avvento del Messia, mentre si spintona e si urta
come in delirio, facendosi largo a fatica tra i feriti e i contusi. Magari anche qualche
morto, calpestato nella ressa da mandrie selvagge di uomini e donne imbizzarriti.
E mi veniva sempre quel grumo allo stomaco, quando ripensavo al vecchio Kurt, e non
toccavo cibo per tutta la giornata.
Lo conoscevo poco, in fondo non sapevo quasi niente di lui, ma mi piaceva, gli volevo
bene. Da qualche parte, dentro di me, avevo in qualche modo conservato ancora un po’
di affetto da dare agli altri. Avrei voluto abbracciarlo, persino. Ma non l’ho mai fatto. Non
ne avevo il coraggio.
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Tentò di penetrare nel cuore delle cose aggirandole dal lato dell’ombra.
Non aveva molto tempo a disposizione. Scese in apnea all’interno di uno strano silenzio
molecolare, troppo simile a quello del vuoto cosmico, dove gli unici suoni erano i ronzii
impercettibili degli elettroni intorno al nucleo. Un agghiacciante silenzio sub-atomico,
dove le particelle erano onde incolori di probabilità, tra un punto immaginario e l’altro.
Siamo fatti di atomi, particelle impercettibili, sottili, che volteggiano nell’aria, tenute
insieme da una forza insondabile…
- Che ore sono?
- Le sei meno un quarto.
Siamo inquieti, non troviamo pace, ci muoviamo su e giù, avanti e indietro, con lenti
gesti idraulici, caoticamente sincronizzati, come ingranaggi ignari di un meccanismo
incomprensibile, cilindri d’acciaio inossidabile che stantuffano senza fine, uomini-pulce,
piccole formiche febbrili e maniacali, in mille trame affaccendate, inquadrate in campo
lungo dall’alto, piccoli punti lontani sull’asfalto bagnato, come in un film espressionista
Anni Venti.
Non siamo né vivi né morti, né corpi né ombre, né veri né falsi – siamo sagome, che a
un cenno si animano, escono da un quadro o da uno schermo, si agitano, gesticolano,
imprecano, applaudono.
A un clic dell’interruttore conversano, sorridono, discutono per ore.
Seguono segnali sonori, impulsi luminosi: al rosso si arrestano, al verde si muovono.
- Guarda, il cielo è bianco e nero. Non c’è più vento. Tra poco pioverà.
E’ martedì. Sono le sei e un quarto. E’ martedì.
Ci allontaniamo dalle cose, ogni giorno di più, senza capirle. Le condanniamo a morte,
senza averle ascoltate.
A volte, senza un perché, dagli oggetti più inutili, insignificanti, dimenticati, si sprigiona
un silenzio magnetico, denso di emozioni scongelate, un improvviso precipitato di
ricordi. Uno scontrino ingiallito, un nome, un numero telefonico scarabocchiato su un
foglietto volante, tanto tempo fa, la ricevuta spiegazzata di una cena in un ristorante
indiano a Singapore, un biglietto della metro già timbrato, New York, 21 agosto 1990,
una banconota da 20 rupie indonesiane, l’indirizzo di una ragazza che non hai rivisto
più, il depliant dell’ Hotel Impala, Avenida Libertad 1215, Buenos Aires, la mappa della
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metropolitana di Berlino, una fototessera di lei com’era dieci anni fa, un ritaglio di
giornale marcito del 17 febbraio 1987, la ricetta di un infuso di erbe per l’insonnia, il
tesserino scaduto di un cineclub, gli orari di partenza e di arrivo del volo PhoenixChicago, Delta Airlines, 11 agosto 1990.
“Il dio delle piccole cose”, il profumo proustiano delle cianfrusaglie, aleggia su queste
carte consunte, ammassate sul fondo di un cassetto. Ritrovate per sbaglio, per caso,
miracolosamente sfuggite alla razionalizzazione degli spazi domestici, alla clinica
ossessione dell’igiene.
Talvolta, in momenti imprecisati, senza preavviso, l’intensità dolorosa di un dettaglio può
sfocare lo sfondo in lontananze opache.
E’ proprio là, è allora che affiora per un attimo il mondo, sottratto al velo delle abitudini,
delle convenzioni rassicuranti.
Tutto era lì e al tempo stesso lontano, in un altro mondo, come osservato attraverso un
cannocchiale rovesciato, immerso in un alone fossile, come un silenzio laterale che
circonda le cose, senza amarle.
- Sei felice? Guarda laggiù, c’è il sole, guarda, non piove più.
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“GIAPPONE. Una bambina con i capelli rossi si è salvata dal terremoto navigando
dentro il bidone in cui stava svuotando l’immondizia, quando è arrivato lo Tsunami.
Dopo un tempo lungo milioni di anni, quando finalmente la risacca l’ha sputata su un
trancio d’asfalto, tra cumuli di detriti, si è tolta gli stivali rossi e li ha stesi ad asciugare
sopra il fango.
E’ rimasta seduta, a gambe nude, per tre giorni, immobile, anche quando i fiocchi le
hanno steso un velo di neve sopra gli occhi chiusi. Sarebbe morta così, se un pescatore
non l’avesse scoperta per puro caso vicino a un paracarro.
Da due settimane si rifiuta di dire chi è.
Lo sa, ma non si fida.
Come i primitivi, ha paura di rivelare agli altri il segreto del suo nome”.
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C’è un angolo, nell’ippocampo, collegato al nervo ottico, dove persone e cose, diventate
immagini, si annidano in letargo, ripiegate su se stesse, sospese tra veglia e sonno,
senza dare spiegazioni.
L’Occhio Senza Palpebra, che non può chiudersi mai.
L’occhio elettronico dell’obiettivo che inquadra spietatamente ogni frammento di mondo,
dalla rete orbitale di satelliti che circondano il pianeta, come una cintura di asteroidi di
controllo, che scandiscono ogni battito del cuore, sistole e diastole, ogni pausa del
respiro, ogni cadere di foglia, ogni battito di ciglia.
L’occhio impersonale e ubiquo di un “deus absconditus”, invisibile e lontano, inscritto
nella geometria perfetta di un triangolo.
L’occhio rosso e pulsante di un computer: HAL 9000, Heurystic Algorythmic, prima di
essere disattivato – “Daysy, Daysy, give me your answer do, give me your answer
true…” – l’occhio sbarrato di Keir Dullea, ingoiato dai colori e dalle immagini, in una fuga
di piani e strati spazio-temporali, verso “Giove e oltre l’infinito”, nel tunnel psichedelicoallucinatorio della “split scan” di Douglas Trumbull. L’occhio sezionato da un rasoio,
nella prima inquadratura del primo cortometraggio di Bunuel, 1929, alle 2.30 del mattino.
L’attonita imperturbabilità giapponese dell’occhio di Buster Keaton, l’occhio che rimbalza
di specchio in specchio, tautologico, autoreferenziale. “Les yeux du chat” crudeli e
surreali di Moebius, “occhi di cane azzurro”, Argo dai cento occhi, occhi pesti, assonnati,
iniettati di sangue, pupille dilatate dalla droga o dal terrore, occhi e nasi schiacciati
contro pareti di vetro antiproiettile, occhi senza sorriso. Sulla faccia di tutti, emozioni
liofilizzate, sogni dissanguati, sepolti vivi, in un glaciale presente trasparente.
Villaggio di Trang Bang, Vietnam, 8 giugno 1972
Kim Phuc, una bambina vietnamita di nove anni, congelata dall’obiettivo del fotografo
dell’Associated Press Nick Ut mentre corre terrorizzata e nuda, urlando e piangendo
disperata, insieme ad altri bambini inermi, gravemente ustionata su braccia e schiena
dopo un bombardamento al napalm delle forze aeree nemiche che ha raso al suolo il
suo villaggio natale.
La bambina vagò per tre giorni come un cagnolino randagio prima di riuscire a ritrovare
la madre. Impiegò 14 mesi e 17 operazioni chirurgiche per riprendersi dalle gravi ustioni
causate dal napalm.
Kim Phuc in lingua vietnamita significa “felicità dorata”.
Dall’immagine sembrerebbe che stia fuggendo in preda al panico dai bombardamenti.
Ma forse sta solo correndo, come la nostra migliore gioventù, a iscriversi ai “Team della
Libertà”, voluti personalmente dal Presidente, famoso in tutto il mondo per il suo Sorriso
Digitale Via-Satellite che, come il sole di Carlo V, non-tramonta-mai.
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Qualcuno, sorridente e abbronzato, uscì dalla banca con passo spedito, per entrare in
un film senza ombre, dove gli altri, tutti gli altri sarebbero stati come noi, inappuntabili e
telegenici, dove la vita ci correva incontro a braccia aperte, prevedibile fin nei dettagli,
immunizzata da pensieri tristi, felicemente pre-registrata.
Come in uno spot del Mulino Bianco o in un “Truman Show”.
“C’era una volta…C’era una volta un luogo nel quale i vicini salutavano i vicini nella
quieta luce del tramonto. Dove i bambini inseguivano le lucciole. E le sedie a dondolo
nelle verande fornivano un rifugio sicuro ai problemi della giornata. Il cinema proiettava
cartoni animati la domenica. Il droghiere faceva servizio di consegna a domicilio. E c’era
una maestra che sapeva sempre che c’era qualcosa di speciale in te. Te lo ricordi? Un
luogo di mele caramellate e di zucchero filato, di fortini segreti e di gioco della campana
giocato per strada.
Quel luogo è di nuovo qui, in una nuova cittadina chiamata CELEBRATION.
Celebration. Una nuova cittadina americana di 20.000 abitanti, serena, pulita, tranquilla,
per voi che amate le cose semplici e autentiche di una volta, dalla Disney Development
Company vicino Orlando, Florida.
A due passi dall’ingresso del fantastico parco di Disney World”.

*

*

*

Un altro luogo, in un altro giorno.
In in condominio del Centro, torri di vetro e cemento, nella Città Sopraelevata,
sulle sabbie mobili del traffico soffocante e sudato di un lunedì, all’ora di punta.
33° piano, accanto all’ascensore.
La tessera magnetica nella fessura della serratura.
Apri la porta ed entri.
Il Tempo appeso alla parete, come un quadro d’autore, un trofeo di caccia.
Mentre il dolore scorre, sotto i vestiti, gocciola sulla punta dei piedi.
Pochi secondi per sentire le finestre tremare al fragore dei treni – un segnale acustico
arrestare la lancetta delle ore, l’allarme che scatta.
Il ticchettìo monotono e intermittente di un timer. Le cifre digitali che scorrono all’indietro,
nessuno può fermarle: cinque, quattro, tre, due, uno…zero.
Poi il lampo accecante, il rombo assordante dell’esplosione.
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La bocca si bloccò. Restò senza parole.
Mentre intorno a lui, nella cucina bianca, bianchissima, appena accesa la luce, le cose
cominciarono a muoversi, a spostarsi senza che nessuna mano le toccasse, a levitare
liberamente nell’aria come misteriose macchine volanti. Il tavolo con l’incerata gialla, le
sedie di alluminio anodizzato, i bicchieri, le tazze, le posate, i coltelli, volteggiavano
nell’aria come fossero su una navicella spaziale, in assenza di gravità.
Fece un passo indietro, inorridito, coprendosi la bocca col dorso della mano. Sbatteva le
palpebre e sgranava gli occhi, come se non credesse a quello che stava vedendo, come
se volesse disperatamente svegliarsi da un brutto sogno.
Invece era tutto reale, per quanto il termine gli suonasse paradossale riferito allo
spettacolo stupefacente che stava osservando.
Non poteva esserci alcun dubbio: era in atto una Congiura degli Oggetti, una vera e
propria insurrezione contro il buon senso e tutte le leggi della fisica.
“Per avvicinarti alla realtà hai bisogno di uno schermo che possa rendertela
sopportabile. Se ti avvicini troppo, la realtà esplode.”
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“L’EPOCA DELLE PASSIONI TRISTI”

E’ l’Era degli Uomini di Vetro, trasparenti, fragili, evanescenti,
degli Involucri Vuoti, dei ferventi Amministratori di Condominio,
dei Teleutenti.
L’Era degli Sguardi Spenti, dei Fuochi Fatui, dei Sensori Insonni,
delle Protesi Intelligenti.
Mangiano, ma non assimilano.
Evacuano, ma non si liberano.
Spendono, ma solo a rate.
Falliscono a puntate.
Divorati dalla febbre del dire, parlano di niente.
Devono comunicarlo a tutti i costi,
continuamente, senza interruzione.
Riempiono i vuoti con l’iterazione,
il gesto automatico, rituale,
la coazione a ripetere, la compulsione.
Labirinti ossessivi di Specchi Deformanti
riflettono fatui frammenti di vite,
l’uno attraverso l’altro, all’infinito.
Invece della luna guardano il dito.
Guardano, ma non vedono.
Sentono, ma non ascoltano.
Esistono, ma non vivono…
“In meine Heimat, dove i morti camminavano e i vivi erano fatti di cartapesta.”
Nelle Metropoli Verticali, sotto cieli artificiali, prodotti in serie in colori intercambiabili da
agenzie specializzate, tra le Torri Trionfali delle banche d’affari, le isole pedonali, i luna
park, i centri commerciali, si muovono, si urtano, si scusano, si schivano…
Illuminati a morte da freddi fari al neon, come in sala operatoria, al ronzìo incessante dei
congegni elettronici – trasformati in grafici, in dati statistici, in stili di consumo, in curve di
preferenza, in onde di probabilità.
Radiografati, ripresi, videoregistrati.
E poi: monitorati, memorizzati negli archivi, nelle banche-dati.
Sondati vivi.
Sponsorizzati, quotati in borsa, comprati, affittati, usati, venduti, smaltiti…
22

“Ma questo succedeva in un’altra galassia…”
Il tempo fermo su di noi, come un’astronave spettrale: chilometri di ombra.
Facce impermeabili, retrattili, retrodatate. Pensieri bassi, a reddito fisso.
Sul viso un’espressione grigia, sempre uguale, come un segnale stradale.
Mc Donald’s, Budweiser, Coca Cola.
Visa, Mastercard, American Express.
Il Mondo intero era lì, dovunque ti girassi, a portata di sguardo, di un pulsante.
La Realtà sfigurata, digitalizzata, restaurata con un lifting, da una sofisticata cosmesi,
anestetizzata, amputata chirurgicamente, compressa nella cornice di un’inquadratura,
costretta alla bidimensionalità ipnotica di uno schermo, di un monitor, condensata in un
minuscolo display…
“Fidatevi di noi, sappiamo cose che voi non sapete…”
Nuotiamo sotto la superficie del sonno, in apnea, in una discarica satura di esalazioni
elettroniche, il muso schiacciato sul fondo della caverna, il cervello libero, democratico,
depurato dalle scorie del vivere, sorridente, leggero, senza l’ingombro di un pensiero…
I sondaggi ci confermano che siamo felici.
“La felicità è quello stato soggettivo sostenuto dalla secrezione di determinate sostanze
chimiche, tra cui la dopamina e la serotonina, in determinate zone del cervello quali il
sistema limbico, l’amigdala e la corteccia prefrontale.”
Periferia di Taipei, Taiwan.
Le sei del mattino circa. Una ragazza sola percorre un piccolo viale che conduce a un
giardinetto pubblico. Comincia ad albeggiare. Le luci dei lampioni, ancora accese,
proiettano un alone livido sul viottolo deserto. Pochi metri più in basso, lungo la strada, il
ronzìo del motore di qualche rara macchina si dissolve subito in lontananza. La ragazza
indossa un’elegante gonna nera, aderente, camicetta bianca, leggera. Il rumore secco
dei tacchi a spillo scandisce come un metronomo i suoi passi in quel silenzio iperreale. Il
ritmo amplificato e ossessivo del respiro fa da contrappunto alla regolarità meccanica
dell’andatura. Il giardinetto è deserto. Solo un paio di anziani mattinieri che hanno
portato fuori i cani.
Si siede su una panchina. E di colpo scoppia a piangere. Primo piano del viso scosso
dai singhiozzi, come da un sisma sotterraneo e invisibile. Le lacrime scendono lungo le
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guance, le disfano il trucco. Un pianto lento, irrefrenabile, le labbra contratte in una
smorfia involontaria, il battito accelerato delle ciglia, un sapore di dolore puro, senza
antidoto. Per un eterno istante interminabile, a inquadratura fissa.
In sovrimpressione, sul margine basso dello schermo, scorrono le “news” del giorno.
Indici di borsa: Dow Jones +3.73. Nikkei + 2.91. Hang Seng + 1.50. Straits +3.34.
“Cronaca interna. Uccisa dalla cura anti-cellulite. Giovane muore dopo l’ozonoterapia.
Indagato il medico.”
“SCOPERTA LA FORMULA DELLA FELICITA’!”
“La happiness formula (H=S+C+V) inventata dai fautori della ‘Psicologia positiva’, come
il professor Martin Seligman, presidente dell’American Psychological Association, è
composta dalla lettera S (set point biologico), più la C (condizioni di vita), più la V
(attività volontarie); la somma delle tre lettere produce come risultato la H di happiness.”
Secondo la psicologa inglese Carol Rothwell e il “life coach” Pete Cohen invece,
l’equazione magica sarebbe: P+ (E x 5)+(H x 3). P sta a indicare personalità, E designa
le condizioni esistenziali come salute, ricchezza, successo, mentre H corrisponde a
fattori quali l’ambizione e l’autostima.
E’ quindi possibile misurare matematicamente il proprio tasso di felicità. Lo studio
dimostrerebbe inconfutabilmente, sempre secondo la dottoressa Rothwell, che una
persona ricca, sana, attraente, con relazioni sociali appaganti, ha un tasso costante di
felicità che si attesta intorno al 70%, in una scala da 0 a 100. Mentre al contrario, una
persona povera, di salute cagionevole o che comunque soffre di qualche acciacco,
repellente o in ogni caso non esteticamente gradevole, sola e sfigata, è decisamente più
predisposta all’infelicità, cioè non supera in media un tasso del 10,15%.
“Fidatevi di noi, sappiamo cose che voi non sapete…”
“Dove nasce il benessere? Il benessere del nostro organismo nasce anche
dall’intestino. YAKULT è l’alimento probiotico che, bevuto ogni giorno, aiuta la salute del
nostro intestino e quindi ci aiuta a star bene. Perché un intestino sano sostiene il
sistema immunitario, regolarizza la funzionalità intestinale, favorisce la digestione e
l’assorbimento delle sostanze nutrienti. YAKULT. Un vero e proprio specialista
dell’intestino. E se sta bene il tuo intestino, stai meglio anche tu.
YAKULT. Un mondo di salute.
Per ulteriori informazioni consultare il numero verde 800 987 000.”
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“Accadde in un attimo.
Un’intera generazione nacque che non sentiva né piacere né dolore.”
Anestetizzati a tutto. Anche al sapore dei cibi, all’odore della miseria e della merda.
Io, tu, lui, lei o uno dei tanti che non si fermano mai, leggono e-mail, consultano I Ching,
controllano i display. Mettono su gli auricolari, rispondono ai cellulari, parlano coi muri.
Annunci online. “Donna cerca uomo.”
“Ho 25 anni. Sono una ragazza futile e superficiale ma di una bellezza spettacolare.
Cerco un marito, l’aspetto fisico è ininfluente, purchè abbia una villa con piscina, ami le
auto di lusso e guadagni almeno 500 mila dollari l’anno.”
Odore di Amore Umano, sospeso nell’aria, come un gas….
Siamo in soggiorno, dopo cena, le luci sono soffuse, attenuate, un lume di vetro blu, a
perpendicolo, su un tavolo quadrato, irradia intorno un debole alone lunare che bagna
gli oggetti di un chiarore mistico, metafisico, come in un piano-bar su una stazione
orbitale. La TV accesa inonda la penombra di fiotti azzurri e bianchi e di immagini mute,
senza audio. L’impianto stereo hi-fi diffonde nell’aria satura di fumo le note rauche di un
pezzo di Tom Waits. Lei, sul divano, sfoglia distratta un rotocalco, il viso ancora giovane
affaticato e solcato dalle occhiaie, le labbra serrate in una smorfia di disgusto. Lui, sulla
poltrona accanto, accende meccanicamente un’altra sigaretta e sorseggia il suo drink
con ghiaccio, lo sguardo perso in un luogo indefinito, a metà strada tra lo schermo
televisivo e la parete. Sono sposati da cinque anni, non hanno figli. Il gatto dorme,
raggomitolato in un angolo del divano, tra il bracciolo e il braccio di lei.
- Oggi è il mio compleanno, – fa lei – te ne sei dimenticato un’altra volta.
Lui ha un breve sussulto, impercettibile del resto, ma rimane seduto in poltrona e si
rigira il bicchiere in mano, apparentemente imperturbabile.
Potrebbe sembrare imbarazzato.
- Oh Dio, è vero, scusami, mi è completamente sfuggito di mente…sai, in questo
periodo, con tutte ‘ste rogne che ho sul lavoro…ho proprio la testa da un’altra parte…e
se lo festeggiamo domani? anzi no, aspetta, mi dispiace, domani non posso, ho un
impegno, dai, facciamo sabato, che ne dici? ti porto a cena fuori, ok?…
Lei alza lo sguardo per un attimo, poi ripiomba a peso morto tra le pagine della rivista.
- Non importa, ormai non m’interessa più, avresti potuto pensarci prima…
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- Ma te l’ho detto, amore, è un periodaccio, non ho neanche il tempo di prendere fiato,
non lo vedi? i titoli stanno andando giù, in azienda stanno tentando di individuare nuove
strategie…domani c’è il Consiglio di Amministrazione…comunque mi pareva di averti
chiesto scusa…forse posso liberarmi per sabato…
- Non capisci niente…ti odio!
A questo punto lui ha un fremito, un ghigno di disappunto, ma riesce con uno sforzo di
volontà a dissimularlo piuttosto bene, a controllare lucidamente l’impulso.
- Come vuoi, cara, se ci dovessi ripensare fammelo sapere per tempo, la proposta è
sempre valida. Ora se permetti sono un po’ stanco, vado a letto. Buonanotte.
- Per quanto mi riguarda puoi anche non svegliarti più.
La musica si è spenta, la TV continua silenziosamente il suo flusso ininterrotto di ombre
e luci. Lei tace.
Attraverso pareti sottili come ostie, le stridule grida dei vicini.
“Sempre muri incolori tra te e quello che vedi gusti tocchi odori mangi.”
Intanto nei Laboratori Biologici il Governo coltivava segretamente feti mutanti in ampolle
di cristallo, immersi in liquido amniotico, nutriti con flebo di Pensieri Aggressivi e
frammenti liofilizzati di carne umana.
Giovani Predatori, freschi di doccia, ben rasati, armati di microfoni e registratori,
telecamere e taccuini, sciamavano per strade affollate con la febbre negli occhi, come
cocainomani in crisi di astinenza, in cerca di un incidente mortale o di un suicidio, di una
rapina o di uno stupro, di una rissa o di un’agonia. Con la bava alla bocca, sguardi
infrarossi e artigli sguainati. Le più assatanate erano le donne, adrenaliniche, spietate,
appostate come cecchini agli angoli delle strade, sui tetti, sulle scale, alle entrate e alle
uscite degli alberghi, dei ministeri, dei palazzi, degli obitori, pronte come pantere a
scattare e a sbranare la vittima-evento inerme a colpi sincronizzati di microfoni, flash,
zoomate, primi piani: un po’ di sangue qui, una bambina in lacrime lì, un grattacielo in
fiamme, un cranio fracassato, un groviglio di lamiere contorte, una madre-di-famigliacuore-spezzato, un divo dello spettacolo assassinato, le gemelline siamesi, il neonato
decerebrato, l’attricetta al silicone, l’ultima dichiarazione del politico di turno sulla TV
digitale e l’occupazione.
“Uccide la convivente e mura il cadavere. Gli aveva detto che il figlio non era suo.
L’uomo è stato arrestato. L’ha strangolata, sciolta nell’acido, poi chiusa in un sarcofago.”
“ARIETE. Non vi mancano le sollecitazioni e avete mille desideri, d’amore, di sesso e
anche di acquisti superflui, perciò tanto più utili al vostro equilibrio psichico. Urano vi
suggerirà gli strumenti adatti per realizzare un progetto ambizioso.
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BILANCIA. Spese che non puoi rimandare, discussioni che non puoi evitare.”
“Parole di alba americana gli cadevano sulla faccia”, gli sporcavano la camicia con
concetti edificanti, politically correct, buoni sentimenti, aria fritta e frasi fatte.
Una stupidità meccanica, innata e incontrollabile si impadronì di lui, travolse gli argini tra
il “prima” e il “poi.”
“Fidatevi di noi, sappiamo cose che voi non sapete…”
- Pronto?
- Bip. Sta per ricevere una telefonata con spot.
Se accetta digiti il tasto 1. Se rifiuta digiti il tasto 2.
- Pronto, ci sei? Ciao, sono io. Perché ieri non mi hai chiamato? Ti ho aspettata a casa
fino alle dieci…
- Ah, sei tu, ciao, come stai?
- Sto di merda, sto…come vuoi che stia? Credevo ti importasse qualcosa di me…
- Ma no, dai, non fare così, è che non ho avuto proprio tempo, credimi, sono rimasta a
cena con dei colleghi di lavoro…
- Potevi almeno avvisare, no? Non te ne frega niente degli altri, vero? Ed io, come un
coglione, che ho buttato via la serata per colpa tua…
- Ma che dici? Ora mi sembra che stai esagerando, mica avevamo fissato un
appuntamento preciso…e poi, te l’ho già detto, ho avuto molto da fare, in questo periodo
sono un attimino stressata, c’ho un casino di cose per la testa, figurati se mi metto a
discutere con te di queste stupidaggini…mi potevi chiamare tu se ti rodeva tanto…
- Allora sei proprio stronza, lo sai?
- Ma come ti permetti? Ma che cazzo vuoi da me? Ma guarda un po’ questo…
PUBBLICITA’. “Prynceps Love o’ Clock. Gli orologi dell’amore. Prenkha o posizione
dell’altalena. Quando l’acciaio abbraccia il colore con passione rimanendo del tutto
impermeabile all’acqua, quando gli strass sposano il movimento al quarzo, questa è
l’unione di Shark e Lady Stone. Questo è Love o’ Clock di Prynceps.”
- Pronto? Ci sei? Pronto? Sta’ cazzo di pubblicità!
- Si, certo che ci sono, dove vuoi che sia? Ma guarda che non ho proprio nessuna voglia
di discutere con te, non ho tempo da perdere, ho un appuntamento tra mezzora…
- No, tu adesso mi stai a sentire, capito, stronzetta? Se pensi che io sia il tipo che si fa
prendere per il culo da una come te ti sbagli di grosso!
- Da una come me cosa? Modera i termini, brutto deficiente! Ma che ti sei messo in
testa? Per una scopata che ci siamo fatti già accampi pretese? Guarda che io non ti
devo niente, non abbiamo firmato nessun contratto…
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- Non usare questo tono con me, brutta troia! Sennò vengo lì e ti spacco la faccia!
“Innamorarsi di una stampante: finalmente sono arrivate le nuove EPSON Stylus Color.
Ancora più precise, ancora più veloci, ancora più economiche. ImmaginEmozioni
EPSON. Per informazioni sui punti vendita chiama il Numero Verde.”
- Pronto? Pronto? Cazzo!
- Non abbiamo più niente da dirci, basta, con me hai chiuso. Clic.
- Ma vaffanculo, sta’ stronza! Va’ a cagare!
Ecchissenefrega! Non sai che ti perdi!
“Nivea Formen Aftershave Nuova formula. Calma le irritazioni e tonifica la pelle: con
vitamina PP e protovitamina B5. Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.”

*

*

*

“L’ansia al primo posto nel rating delle emozioni, davanti a depressione, fobie e attacchi
di panico. Seguono scatti di violenza brutale per futili motivi e raptus irrefrenabili di ilarità
compulsiva ad ogni minimo pretesto”.
Camminare non basta. Oggi anche chi corre come il vento è troppo lento! Il Futuro non ti
aspetta. Il mondo ha troppa fretta. Se non reggi il suo ritmo può fare benissimo a meno
di te. Adeguati ai tempi, invece di fare i capricci e lamentarti sempre come un bambino.
Le tartarughe vincono solo nei paradossi dei filosofi.
“Siamo entrati nell’Era Digitale! Afferra il Futuro al volo, tienilo stretto, non lo far cadere.
La parola chiave è: accelerazione.
Panta rei, diceva il filosofo, tutto scorre. Il mondo muta, cambia, va sempre più veloce.
Non farti rottamare. Non rischiare che vada avanti senza di te.”
“Riparti con Freeway! Nuova Honda Jazz. Design ed ecologia.
Anticipo zero e interesse zero per i primi due anni.”
Fosforescente stupore di un istante, stampato sulla retina, per sempre.
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Inchiodato sul cuore, come un avviso di chiamata.
“Roma. Video-shock con aggressione in diretta.
Straniero, 37 anni, massacrato e rapinato da due rumeni. Nessuno interviene.”
“Nuova Yaris. DNA Geniale. Con Toyota Optimal Drive.
Today. Tomorrow. Toyota”.
Sotto un’enorme luna verde, file ordinate di formiche uscivano da città sotterranee, a
testa bassa, come nel film “Metropolis”, dirette verso le Centrali Operative.
Ciascuna reca il suo contributo al Progresso della Specie.
Più in alto, trasparente, luccicante come un’astronave di specchi sotto il sole, su sfondo
rigorosamente azzurro, la città galleggiava sulle teste ignare dei passanti, sospesa tra
vapori di sodio ed azoto, percorsa da martelli pneumatici, stridìo di freni, sirene di
ambulanze, improvvise e radenti come colpi di rasoio, odore di carne e plastica bruciata.
Fumo denso e nero saliva da fabbriche incendiate, tra accecanti lampi al magnesio e
boati sordi e ripetuti. Occhi sbarrati lungo i marciapiedi osservavano i corpi cadere
senza un lamento e afflosciarsi lentamente al suolo, come se qualcuno avesse staccato
loro la spina.
Volti grigi senza espressione, congelati in attonito stupore, in un’inquadratura fissa,
vedevano, come da un altro pianeta, le teste mozzate dai machete percorrere un arco
nell’aria, poi rotolare via, come palloni sgonfi, investite dalle auto di passaggio.
“Il crack di Dubai fa paura. Giornata nera nelle borse. Bruciati 150 miliardi.
Londra –3.18. Parigi –3.41. Francoforte –3.25. Zurigo –2.16. Tokyo – 0.62. Hong Kong
– 1.78.”
E’ una lunga, lunga strada da fare, tra frasi polverose, pozzanghere, ruderi e facciate
corrose di edifici coloniali butterati e fatiscenti.
Come dopo un bombardamento nella Guerra tra i Mondi.
Fumo denso e nero saliva in lente volute da periferie incendiate…
“Tutto ciò che è solido si dissolve nell’aria.”
“Il tuo mondo non c’è più? Non cercarlo tra i rifiuti, scendi giù e comprane un altro nuovo
fiammante, in offerta speciale solo per oggi al nuovo Mega-Centro Commerciale “Happy
Days,” dopo il semaforo all’angolo, all’incrocio con la tangenziale.
Ampio parcheggio gratuito per l’intera giornata.”
29

La gente, laggiù, camminava, continuava a camminare senza fermarsi, in flussi e riflussi
misteriosamente ordinati, all’improvviso di nuovo a ritroso, all’indietro, invertendo ogni
tanto la rotta, nell’apparente caos quantistico delle traiettorie e dei diagrammi, il cellulare
perennemente all’orecchio, lo sguardo satellitare sintonizzato su un punto indefinito, tra
zero e cinque metri dalla punta dei propri piedi. Indossavano corpi usati, lisi come abiti
riciclati, erosi dal tempo, dagli agenti atmosferici, dal monossido di carbonio, dallo
stress, dai tic. Oppure rifatti, ultimo modello, ancora in garanzia, ricostruiti in laboratorio,
con meticolose sedute di lifting, di liposoluzioni, di body building, di chirurgia plastica, di
innesti, di protesi, in lega al titanio, ultraleggera, elastica, resistente alle intemperie, al
raffreddore e a qualsiasi sbalzo di umore.
Il mondo intero sbatteva su di loro, al ritmo ciclico della risacca. A ondate, a raffiche, a
frustate. Come una porta in faccia. Lasciava ematomi, lividi, lesioni. Scavava sui loro
volti crepe, solchi, rughe, delusioni profonde come pozzi.
Ma loro, gli zombi, i semi-vivi, come meccanismi misteriosi, con lenti gesti idraulici, per
riflessi automatici, si rialzavano caparbiamente ogni volta, come in un cartone animato,
e tornavano ogni giorno al lavoro, muovendosi a scatti, stantuffi ossessivi e inoffensivi,
giacca, cravatta e cellulare, con la febbre negli occhi e un deserto lunare nel cuore.
Ad ogni incrocio, sullo Schermo Gigante, il Sorriso Solare del Presidente.
“Ciò che è buono appare, ciò che appare è buono.”
“PIU? FELICI CON L’HI-TECH?”
“Più tecnologia implica una crescita proporzionale del tasso di felicità individuale? A
prima vista sembrerebbe di no, a dispetto delle apparenze. I gadget elettronici danno
una breve euforia che si trasforma presto in frustrazione. E’ il ‘paradosso del progresso’:
la vita migliora, ma le persone si sentono peggio.
Eppure la rivoluzione digitale può davvero migliorare la qualità della vita. Lo conferma
l’imminente uscita sul mercato di un nuovissimo, stupefacente dispositivo multimediale,
lo ‘Happy Store Drive Engine’, il ‘Generatore di Situazioni Felici’.
Prodotto dalla Paramount Digital Entertainment, si tratta di un videogioco veramente
rivoluzionario che consente la totale immersione in un ambiente virtuale interattivo e
multisensoriale, con immagini, suoni, colori ed odori, da proiettare su schermi piatti a
parete, programmabile a scelta tra una vasta gamma di situazioni formattate, a seconda
dell’umore o dello stato d’animo. Il cronista di ‘Wired Magazine’, che è stato il primo
utente a sperimentarlo, ha affermato che si è trattato di un’esperienza meravigliosa,
avvolgente, quasi mistica’. Gli ideatori raccomandano però di usarlo con cautela,
attenendosi meticolosamente alle istruzioni, per non più di un’ora al giorno, altrimenti
potrebbero insorgere sintomi di disorientamento percettivo una volta rientrati nel mondo
reale”.
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Un viso senza età, luminoso e lontano, come un tempio indiano, una civiltà estinta.
Una remota ferita nel suo sorriso.
A fari spenti, tutta la vita davanti.
Dietro, rovine, vegetazione incolta e semafori intermittenti.
Chiuse gli occhi, fece una pausa e disse:
“Vengo da un altro pianeta. Leggo i pensieri degli altri.”
“C’erano quattro soli sull’orizzonte intorno all’altopiano, ciascuno di colore diverso
– blu, verde, rosso, e uno (molto più grande degli altri) di un argento brillante.”
Comunicava telepaticamente, senza strumenti, a lampi istantanei di pensiero.
Sale dalle enormi vetrate, ermeticamente chiuse, dove il chiarore e i rumori dell’alba
entrano a tentoni, a poco a poco, come provenienti da mondi futuri, non ancora nati.
Gli occhi si accesero dall’interno con un intenso bagliore elettrico.
“Sorrise come un animale smarrito venuto da remoti mari del passato.”
“Gli sbalzi di pressione non sono un’opinione”, – disse – dal caldo rovente dei Forni al
freddo azzurro di Urano – governi che cadono, come foglie morte, dimenticati da tutti,
folle che urlano, teste mozzate, fiumi di sangue, l’intera classe dirigente impiccata ai
lampioni, come monito per le generazioni future, lungo strade di terrore totale all’alba.
Civiltà trasparenti si spengono sognando.
Dalla terrazza panoramica di Suicide Avenue, al 199° livello di Vertical City, la nuova
avveniristica città-alveare, gli adepti della setta dei “Trasfigurati in Dio”, che praticavano
periodicamente il suicidio rituale, scavalcavano come automi, uno dopo l’altro, il
davanzale e si gettavano sereni e sorridenti, cantando inni sacri, nel vuoto.
I corpi planavano fluttuando nell’aria condizionata come fiocchi di materia viva,
risucchiati dalla forza di gravità, attraverso gli innumerevoli livelli, piani e ballatoi, giù,
sempre più giù, verso l’immenso Oceano Acido che fermentava sul fondo del pianeta.
“Il fenomeno del tramontare ha diverse forme: la corruzione prorompe dall’interno, le
cupidigie si scatenano, gli individui cercano la propria soddisfazione. In tal modo lo
spirito sostanziale viene sconfitto e distrutto e gli interessi e le attività pullulanti al suo
interno sono assai più simili ai vermi che si muovono in un cadavere, anziché al sangue
che circola in un organismo sano.”
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“Perché non c’è più chi divida il pane e il vino
né chi coltivi erbe in bocca al morto
né chi apra i lini del riposo
né chi pianga per le ferite degli elefanti.
Non c’è che un milione di fabbri
che fabbricano catene per i bambini del futuro.”
Secondo la cosmologia indiana dell’Atharva Veda stiamo vivendo da tempo nel kali
yuga, l’”età cattiva”, l’età delle tenebre, della discordia, del caos.
“L’uomo e la società raggiungono nel kali yuga il punto estremo di disintegrazione.”
Nel corso di quest’epoca l’intelligenza declina, i costumi si corrompono, “la ricchezza
diventa l’unica fonte delle virtù, la passione e la lussuria l’unico vincolo tra gli sposi, la
falsità e la menzogna l’unica condizione di successo nella vita, la sessualità l’unico
mezzo di godimento.”
“Raggiungi il vuoto estremo e conserva una rigorosa tranquillità”.
L’uomo è un animale adattabile, abituato da sempre a convivere con le catastrofi. Se il
suo destino è attraversare il Deserto, lo accetterà, imparerà anche stavolta a convivere
con lo Spirito del Tempo, come ha fatto in secoli ancora più bui.
Si rassegnerà e sarà felice. O almeno rasserenato.
“Mi piace la gente fallita. A te no? Il successo, disse, ha sempre qualcosa di volgare e di
orribile.”
Alzò lo sguardo.
Sulla facciata del palazzo di fronte, transennata di recente, proiettato a colori su un
enorme telone bianco, Il Sorriso del Presidente splendeva come un sole insonne sulle
fortune umane.
“Cercate il Futuro? Non affannatevi, il Futuro è già qui, nella nuova ‘Tomorrowland’,
naturalmente al Disney World, Florida. – Vogliamo vivere in una megacabina alla Ralph
Lauren nelle Bitterroot Mountains, collegati al resto del mondo da fibre ottiche e da un
modem superveloce a banda larga. Vogliamo tornare alla terra, a patto che sia liberata
da quei bastardi rognosi che vivevano nel West. Vogliamo avere tutti i cavi predisposti.
Vogliamo soli perpetui, giardini aromaterapeutici e un fiumiciattolo con trote nel quale
non muoia mai nulla.”
Nulla. Nulla.
“Un solo capello è sufficiente ad agitare il mare”.
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“La sapete quella di quel dittatore argentino che faceva fuori i suoi oppositori portandoli
in aereo con un pallone, poi apriva lo sportello e diceva: "c'è una bella giornata fuori,
perché non andate un po' a giocare? Carina, vero? La trovo divertente, no?”.
“E soprattutto, non sottovalutate mai l’importanza del Sorriso! E’ sempre una risorsa
vincente, in ogni circostanza”, ammonì il Presidente dal Grande Palco Nazionale, sotto
la luce intensa dei riflettori, mentre ammiccava verso i suoi sostenitori in visibilio, che
applaudivano freneticamente, tutti in piedi, sventolando bandiere e gagliardetti,
emozionati e inebriati di essere lì, al suo cospetto, a bere avidamente le sue parole di
Verità, direttamente dalle sue labbra ispirate, come fedeli arsi di sete nel deserto.
Fece una breve pausa, poi strinse forte il microfono e gridò con voce gioiosa:
“SIETE TUTTI FELICI?”
“SII, LO SIAMO!” risposero tutti in coro, all’unisono, la mano destra sul cuore, lo sguardo
febbrile e rapito, il petto all’infuori, gonfio d’orgoglio popolare, come tarantolati in trance.
“E stasera, grande Cena di Beneficenza per la ricerca sul cancro, che il Governo ha
promesso di debellare entro tre anni, con la partecipazione delle più alte Autorità della
Repubblica della Libertà e di divi dello Spettacolo e dell’Informazione.
Menù dello chef: pesto di bambù, croccante di aragosta con schiuma di wasabi, tofu di
ostrica con radice di loto alla brace, gelatina di lumaca e insalata di granchio al Bloody
Mary”.
*

*

*

“Spero che rimaniate con noi per tutta la durata della trasmissione.”
“Da quando non provi l’emozione di una prima volta?
Prova una nuova emozione: Nuova BMW Serie 5 Gran Turismo. Il primo passo sulla
vetta di una montagna con tutto il mondo ai vostri piedi vi fa provare un senso di libertà
e ispirazione, questa è l’essenza della nuova BMW Serie 5 Gran Turismo.
Venite a provarla in tutte le concessionarie BMW.”
“Ed eccoci ora nel consueto angolo dedicato al nostro Esperto.
Buonasera Professore, lei che ha analizzato a fondo il problema, ci dica cosa ne pensa
del Destino dell’Uomo nell’era del Web, dell’iPhone e del digitale?
Sia breve, cortesemente. Ha 15 secondi prima della pausa pubblicitaria”.
“Orologio da polso multiora: sei quadranti diversi sincronizzati sui fusi orari per sapere,
con una sola occhiata, che ore sono in varie parti del mondo. Un ‘must’ per i veri
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viaggiatori, per i cittadini del mondo globalizzato e per quelli che vogliono avere tutto
sotto controllo. Ice Link. Il mondo intero con un solo sguardo!”
“ROBOT NEWS. L’automa emozionale”.
“Saya è un umanoide femmina sviluppato dal team di Hiroshi Kobayashi dell’Università
delle Scienze di Tokyo. Il robot è in grado di esprimere sei emozioni di base: sorpresa,
paura, disgusto, rabbia, felicità, tristezza, grazie a un rivestimento esterno, una sorta di
pelle artificiale, azionato da motori interni, secondo gli impulsi prodotti da un umano che
lo comanda a distanza. Ottima come dama di compagnia per le serate di solitudine.”
“Do androids dream an electric sheep?”
“E’ nato Aibo, il cane-robot del XXI secolo. Un cucciolo di plastica e microprocessori,
prototipo della nuova generazione di ‘oggetti numerici’, creato dal vicepresidente della
Sony, Toshidata Toi e lanciato sul mercato mondiale via Internet. Alto 27 centimetri, può
effettuare 18 movimenti con le zampe, la testa e la coda. E’ interattivo, reagisce a stimoli
esterni, riconosce gli ordini del padrone, fa bagaglio dell’esperienza accumulata.
Con una telecamera tra gli occhi (verdi quando è felice, rossi quando è triste) distingue
le figure e capta la presenza di persone attraverso i loro campi magnetici. Si accorge di
essere osservato e ha sensori bisognosi di coccole sulla testa, sul ventre, sulla schiena.
Mangia solo elettricità, non sporca e non devi portarlo fuori a pisciare tre volte al giorno”.
Negli ultimi anni, con lo spettacolare sviluppo della robotica, dell’ingeneria molecolare,
delle nanotecologie e delle neuroscienze, tutto era cambiato.
Il Futuro scorreva su di loro, senza mai diventare Presente. Sprofondava direttamente
nel Passato, con il codice a barre ancora vergine, senza essere stato identificato.
Non c’erano alternative e si moriva ridendo. Preferivano non pensarci, altrimenti se la
facevano sotto. Erano in pochi quelli in grado di capire, di guardare in faccia il Futuro
senza tremare.
Le persone, disperse dappertutto, sciamavano istericamente in tutte le direzioni, come
schegge impazzite, come formiche elettriche, non si fermavano a commentare ai
microfoni dei cronisti. Il Sistema Immunitario si era indebolito. Si moriva per un nonnulla,
uno starnuto, un colpo di tosse, una parola di troppo, un aggrottare di ciglia. Nel giro di
un minuto i cadaveri venivano dissolti e fatti sparire dai giganteschi robot del Ministero
dell’Igiene, muniti di grossi bracci meccanici e di raggio disintegratore. I loro atomi e le
loro molecole dissociate e neutralizzate venivano inserite nei grandi tubi di raccolta
differenziata e riciclaggio di materiale organico, digerite da potenti solventi e avviate
lungo i circuiti sotterranei attraverso le fognature della città fino alla Grande Centrifuga
Centrale.
- “Vi prenderanno cellula per cellula, atomo per atomo. Senza dolore.
Mentre dormite improvvisamente assorbiranno le vostre menti, i vostri ricordi
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e rinascerete in un mondo tranquillo, in una Libera Democrazia Planetaria.
- Dove tutti saranno uguali?
- Esattamente. Proprio così. Liberi e Uguali”.
Ingerì la pasticca rossa, quella che cancellava istantaneamente tutti i ricordi sgradevoli,
come se non fossero mai esistiti, poi con la mente pulita e disinfettata come una sala
operatoria, formulò pensieri netti, senza sfumature, politicamente corretti, mentre
inforcava le cuffie e sintonizzava il monitor portatile sulle “news” dell’ultim’ora.
Fuori la città scorreva come un vecchio film visto dai finestrini di un tram sulle pareti
scrostate coperte di manifesti strappati e di graffiti. Adolescenti ipermotori sfrecciavano
a capofitto su pattini a iniezione elettronica, divertendosi come matti a fare slalom nel
traffico disegnando traiettorie impossibili tra le auto in colonna e i semafori in tilt.
“E pensò alle vite all’interno delle case, incorporate nei dati di una strada fotografata
dallo spazio. E questa è la prossima cosa che i sensori riveleranno, pensò. Le emozioni
inespresse della gente nelle stanze.”
“Quando si riabituava allo stato di veglia, cominciavano a cancellarsi dalla sua memoria
i ricordi dell’infanzia, poi il nome e la nozione delle cose, e infine l’identità delle persone
e persino la coscienza del proprio essere, fino a sommergersi in una specie di idiozia
senza passato”.
Una vita vissuta a propria insaputa, libera dalla scomoda incombenza di sapere chi sei.
Una percentuale impressionante di persone erano cieche. E per di più felici di esserlo, di
continuare così, di ignorare l’evidenza. E’ perfettamente inutile tentare di spiegarglielo.
Fornirgli argomentazioni razionali, definizioni precise, prove inconfutabili.
Se cerchi di aprirgli gli occhi ti odieranno a morte, non te lo perdoneranno mai.
Non vogliono vedere, non vogliono sapere, non vogliono capire.
“Oggi sembrano tutti sopraffatti dal fascino dell’autoinganno.
E finiscono per voler lucrare anche sul proprio funerale.”
“No, non sono stato io, lasciatemi,” diceva il ragazzo ancora in stato di trance, mentre i
poliziotti che l’avevano prontamente immobilizzato gli aprivano le dita contratte da uno
spasmo nervoso per sfilargli di mano il coltellaccio da cucina completamente intriso di
sangue fino al manico. Quella che fino a qualche istante prima era stata sua madre, la
povera donna che lo aveva tenuto in grembo e l’aveva messo al mondo quasi trent’anni
prima, era adesso nient’altro che un mucchio informe di vesti da camera e carne
appassita a galla in una pozza rossa che ancora lentamente si allargava sul pavimento
lucido della cucina. “Non sono stato io,” continuava a ripetere il ragazzo, come un
vecchio disco di vinile incantato, in stato di evidente alterazione, ma con voce neutra,
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impersonale, “è stato Dark il Vendicatore, il mio avatar, la mia personalità numero sette,
quella che si attiva a fine marzo, con l’ora legale.”
“Allontanarsi dalla Linea Gialla.
Attenzione, prego.
Allontanarsi dalla Linea Gialla.”
Il corpo era ancora lì, sul marciapiede. Era precipitato dal terrazzo sporgendosi
incautamente dal davanzale, mentre aggiustava l’antenna parabolica centralizzata del
condominio. L’amico del negozio accanto, ancora sotto shock, l’aveva pietosamente
coperto con un telo, in attesa dell’ambulanza.
I passanti lo scavalcavano sbuffando, oppure lo oltrepassavano costretti a girare al largo
e a perdere così secondi preziosi delle loro indaffaratissime vite, mentre trafelati, alle
otto del mattino, sciamavano verso gli uffici ancora mezzo intontiti di sonno arretrato, ma
già abbastanza lucidi da saper percepire il fastidioso ostacolo imprevisto lungo le loro
consuete, quotidiane traiettorie metropolitane verso i rispettivi luoghi di lavoro. L’intruso
sul marciapiede turbava in qualche modo, sotterraneamente, la loro abituale libertà di
movimento. La circostanza, è ovvio, li irritava profondamente e non facevano nulla per
nasconderlo.
“E’ così da anni, è matematico,” rifletteva ad alta voce Diogene, “anche se oramai non ci
facciamo più caso, siamo emotivamente neutri, anestetizzati a tutto…
’L’ignoranza della morte rende spietata la vita’…
Ma non è cattiveria”, aggiunse, “forse solo legittima difesa…”
“Adolescenti in crisi: sedicenne sgozza il padre per una partita alla playstation. Stavano
giocando, l’uomo stacca i cavi della consolle e il ragazzo si infuria.”
“Offerte di lavoro”.
“Un mondo di relazioni. Una realtà di successo.
Ricerchiamo per la nostra prestigiosa Azienda, leader indiscussa nel settore informatico,
candidati con:
1) esperienza consolidata o forte propensione alle vendite e alle relazioni;
2) spirito imprenditoriale e incisività commerciale;
3) voglia di guadagnare e forte ambizione;
4) spiccata motivazione alla crescita in azienda;
5) familiarità con il computer e automuniti.
Per il lancio della nuova rete di vendita prodotti su Internet
RICERCHIAMO WEB SALES SPECIALIST di solida formazione e provata esperienza.
Reali possibilità di carriera e guadagni vertiginosi.”
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L’apparecchio costante e minuzioso della vista tiene la vita a distanza.
“Ma vedi, – disse – anche questa è apparenza.”
Neve.
Neve elettronica fioccava da schermi muti, in camere vuote, sul pianeta abbandonato e
deserto, senza forme viventi, senza abitanti.
Ricordi su misura, personalizzati, cancellati, rielaborati e riconfezionati in tempo reale,
minuto per minuto, al Ministero della Memoria, Reparto Sogni, Sentimenti ed Emozioni,
quarto piano.
Egli schiacciò il pulsante nero e la stanza evaporò in una nuvola accecante di fumo
purpureo. Musica elettronica filtrava martellante attraverso gli spazi aperti della mente.
Sul monitor del computer si materializzò un volto di donna. Un attimo dopo una serie di
dati in sovrimpressione ne cancellarono i lineamenti in un’orgia di numeri e di impulsi
luminosi.
“Nel Grande Centro Commerciale ‘Enjoy Your Life’, tutti i sogni proibiti che il denaro può
comprare! Solo qui potrai finalmente appagare le tue fantasticherie più inconfessabili!
Nessun limite di credito per i possessori della Carta dei Desideri”.
“ANCHE I TUOI SOGNI POSSONO DIVENTARE REALTA’!
Alla Banca Popolare di Credito Democratico.
Non lasciarti sfuggire questa straordinaria opportunità.
Con la nostra Magic Revolving Card.
Prendi quel che vuoi. Paghi quando puoi.”
“Short Term Credit”.
“Secondo la società di ricerca Mintel Comperemedia, negli Stati Uniti nel corso del 2006
sono state spedite ai consumatori americani più di otto miliardi di carte di credito, offerte
da banche grandi e piccole, da Visa ad American Express, da Mastercard a Discover. Il
90,95 per cento era costituito da “revolving cards”, che permettono di rateizzare
comodamente l’importo degli acquisti. In genere su queste carte si pagano interessi
molto elevati, che diventano ancora più alti, da vera e propria usura legalizzata, in caso
di mancati o ritardati pagamenti (interessi di mora e commissioni occulte), fino alla
rovina e al dissanguamento totale dell’incauto consumatore-debitomane”.
E’ esattamente la stessa tecnica del pusher, dello spacciatore di droghe pesanti, quelle
che danno assuefazione e dipendenza psico-fisica a vita.
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Walter Mcnee, Presidente per i mercati internazionali di Mastercard, ha dichiarato in una
recente intervista: “Trentun anni fa io e mia moglie, benché lavorassimo entrambi, non
riuscivamo a pagare tutte le spese a fine mese. Fu così che cominciammo a usare la
carta di credito. Qualche volta pagavamo subito, qualche volta rimandavamo di qualche
mese il pagamento. Ecco, le virtù del credito revolving sono proprio queste: l’estrema
comodità nel decidere volta per volta se chiedere di rinviare il pagamento, e l’estrema
facilità di comprensione del suo funzionamento. Il credito revolving è un’idea semplice e
potente che aiuta l’economia e la crescita permettendo l’accesso ai consumi a chiunque,
anche a persone di modeste condizioni, che avrebbero difficoltà a varcare la soglia di
una banca per chiedere un prestito. Un’idea profondamente democratica che viene
incontro alle esigenze di tutti”.

*

*

*

In città avveniristiche, sotto campane di vetro pressurizzato, a difesa delle popolazioni
dalle radiazioni e dalle esalazioni tossiche, le potentissime, sfreccianti auto-turbo a
reazione nucleare, “più veloci del vento”, come recitava lo slogan pubblicitario delle case
produttrici, l’ultimo straordinario ritrovato della tecnologia elettromeccanica in fatto di
motori, milioni di macchine con i loro conducenti all’interno completamente paralizzate
come paraplegici in interminabili, chilometriche colonne di traffico collassato lungo le
tangenziali soprelevate intraurbane a otto corsie, sotto un sole a picco, trasformate
magicamente in “auto-immobili,” innegabilmente ferme malgrado il rombo dei motori
accesi, bloccate in un fermo-immagine, in un paradosso logico, come la freccia di
Zenone durante il volo.
Una luce profonda, ortogonale, sezionava il mondo in linee nette, in alto e basso, in
sopra e sotto, qui e là, bianco e nero, orizzontale e verticale.
“IPERMERCATO EDEN, il Giardino Incantato che avete sempre sognato!
Qui, dove Eva e il Serpente sono sempre a disposizione di ogni cliente, dove ogni vostro
desiderio è Merce, alla portata di tutte le tasche e la mela proibita è in offerta speciale!”
“Benvenuti nel magico mondo di Wonderland!
Attenzione, prego: per avere il visto di ingresso passare prima sotto il Metal Detector e
sottoporsi alla lettura dell’iride e ai rilievi dattiloscopici per l’identificazione.”
(Se il tuo piede è al di qua della cellula fotoelettrica, cioè della Linea di Demarcazione,
se non puoi fornire altro che la tua Identità Definitivamente Provvisoria, sei Fuori. Siamo
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spiacenti, ma sei un ospite non gradito. Statisticamente la definizione esatta è: “surplus
people,” massa superflua, carne in esubero rispetto alle Attuali Esigenze dell’Economia
Globalizzata, privo purtroppo di qualsiasi credenziale spendibile sul Mercato del Lavoro
di Wonderland.
Non ti resta che l’ozio creativo.)
“Mica per il semplice fatto di essere nato chiunque può accampare il diritto di esistere, di
sopravvivere. Ci mancherebbe solo questo! Potrà non piacere, ma è soltanto selezione
naturale. Sano darwinismo esistenziale. Siamo già in troppi su questo fottuto pianeta!
Provate a emigrare su qualche Stazione Orbitale!”
L’alternativa in fondo è sempre la stessa, come ai tempi dei dinosauri o dei mammuth,
del Sinantropo di Giava o della tigre dai denti a sciabola, non c’è via di mezzo, il vecchio
Darwin lo aveva capito già da un pezzo, un secolo e mezzo fa: “to have a lunch or to be
lunch”, mangiare o essere mangiati, è così che va il mondo!
E poi, del resto qualche briciola si rimedia sempre, no? non si muore mica di fame, oggi,
anche se non lavorerai mai più. Bisogna ficcarselo bene in testa, la piena occupazione
appartiene al passato, come il cinema muto o il cappotto rivoltato, l’epoca del lavoro per
tutti è stata solo un battito di palpebre nella storia dell’economia, oggi la concorrenza è
tanta, è spietata, bisogna sapersi accontentare di quel che offre il Mercato; l’innovazione
tecnologica, l’automazione, uccidono l’occupazione, bisogna pur farsene una ragione.
Indietro non si torna.
“Assumiamo la gente via computer, secondo le esigenze del momento. Loro lavorano al
computer e sempre via computer vengono buttati fuori. E’ assolutamente indifferente in
quale paese della Terra abitino.”
- Datemi un’altra possibilità
- Per fare cosa?
- Non potete sbattermi così in mezzo a una strada…
- Mi dispiace. Non abbiamo più bisogno di lei.
- La richiesta va compilata sugli appositi moduli prestampati, in questi termini non
possiamo accettarla. La procedura non è corretta, spiacente. Torni tra un mese.
L’impiegato con il cappello a visiera e la targhetta con nome e numero di matricola sulla
giacca, lasciò cadere il Tempo su di noi, a peso morto, su tutta la fila, fino allo sportello,
senza favoritismi né privilegi, e sparse nella sala il gas invisibile e inodore della Cristiana
Rassegnazione, che democraticamente fummo costretti a inalare tutti.
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Fu così che ci congelò per sempre nell’Attesa, disossati e spenti.
“TITTYTAINMENT”.
Forse è questo neologismo la soluzione. Termine composto accorpando la parola “titty”
(capezzolo) ed “entertainment” (intrattenimento), per alludere all’allattamento al seno
materno, gesto di condizionamento originario che rende il bambino dipendente dalla
madre, creando in lui un senso di sicurezza primaria, uno stato di rassicurante torpore,
di sonnolenza e letargia, come nei casi di uso prolungato di benzodiazepine.
Il “Tittytainment” propone un cocktail ben dosato di alimenti (il latte) e imbonimento, di
mangime sufficiente e svago abbrutente, al fine di sedare le masse, controllarne le
frustrazioni, incanalarle sul binario auspicato, tenerle su di morale, come facevano le
star di Hollywood con le truppe al fronte durante la guerra del Vietnam, e soprattutto
impedire qualsiasi tentativo di “svezzamento,” recidendone alla radice il desiderio.
“Sanguinava silenzio azzurro – sorrisetto da gatto dietro occhi fosforescenti in una
nebbia densa color topo – fiocchi di vecchiaia cadevano fitti sui capelli bianchi, sulle
strade spettrali e deserte spazzate da un vento artico, che non lascia superstiti.”
“Attendere, prego – Ingresso Vietato – lei non ha superato il Test di Controllo.
Ritornare immediatamente al Reparto Verifiche Idoneità – digitare sull’apposita tastiera
il numero di immatricolazione e attendere il “bip” – Ingresso Vietato – Mi spiace – lei non
ha superato il Test di Controllo.”
Sono tempi duri, è spietata, a volte, la vita – si ammazzano tra di loro come topi
impazziti, chiusi in una gabbia senza uscita – non hanno ormai più niente da perdere,
tranne la vita – quando si guardano allo specchio non si riconoscono, non si ricordano
neppure la loro età – già, la gente perde la memoria, perde il senno, il sonno, la pietà,
ma non la rabbia, l’aggressività, l’irritazione – regredisce allo stato di natura, alla guerra
di tutti contro tutti, come nella profezia di Hobbes – regna incontrastata la diffidenza, il
risentimento, il rancore, l’odio più bestiale, l’ansia, l’insicurezza, l’insonnia.
“Domina un continuo timore ed il pericolo di una morte violenta. E la vita dell’uomo è
solitaria, povera, lurida, brutale, corta.”
Inciampò.
Troppo fragile per continuare ad esistere.
Come una bolla di cristallo all’impatto col fragore dei tempi, il Silenzio gli cadde dalle
mani ed esplose in mille pezzi sul pavimento.
NIGHT AND DAY 24 NEWS: “Panico finanziario globale. In ginocchio Wall Street”.
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“Terrore a New York: decapitato vertice di Moody’s. Tremano le agenzie di rating.
Massima all’erta dei servizi di sicurezza per Fitch e Standard & Poor’s.”
Greenwich Street 250, a due passi da Ground Zero, nel cuore pulsante della Grande
Mela, la Sala di Regia, il centro nevralgico degli Affari Globali. Grattacielo di Moody’s, la
più antica e influente agenzia di rating del pianeta, fondata dal mitico John Moody nel
1909, esattamente un secolo fa. Ventesimo piano. Un commando di otto persone pronte
a tutto, armate fino ai denti, con cinturoni di granate alla vita e kalashnikov spianati, con
un blitz improvviso, irrompono nella sede dell’agenzia. Sono tutti vestiti di nero, come
Black Bloc, con una vistosa “V” rossa cucita sul petto e il volto nascosto da un’identica
maschera bianca e sorridente, con le fossette agli zigomi e i sottili baffetti di Guy
Fawkes, come nel noto film “V per Vendetta”, tratto dal fumetto di Alan Moore e David
Lloyd. Dopo aver fulminato istantaneamente le due guardie private e gli addetti alla
reception, sotto il logo della grande “M” di Moody’s, accanto alla targa d’oro che
immortala il vangelo degli operatori finanziari di ogni tempo e paese, condensato
nell’icastico motto: “Credito. La fiducia dell’uomo nell’uomo,” – dopo aver imboccato il
corridoio giusto, a passo accelerato, giunti davanti alla sala riservata dov’è in corso il
Consiglio di Amministrazione trimestrale, sfondano la porta a calci e si trovano di fronte
gli sguardi attoniti e i volti stupiti dei quadri dirigenziali al completo della prestigiosa e
temuta agenzia di rating, Presidente, Amministratore Delegato, Top managers e
principali azionisti inclusi. Senza un attimo di esitazione, all’unisono, come fossero tra
loro in contatto telepatico, spianano i mitra e fanno fuoco all’impazzata sui presenti
paralizzati dal panico, senza dargli neanche il tempo di sguainare il cellulare e chiedere
aiuto, crivellati sulle poltrone di comando da una grandinata di proiettili, come sagome di
tiro a segno in un festoso Luna Park di provincia, mentre le grandi vetrate che si
affacciano sulle mille luci di Manhattan vanno in frantumi, e schizzi rossi di sangue
tingono le pareti e i fogli svolazzanti con gli istogrammi degli ultimi profitti e i numeri
degli utili trimestrali dell’azienda. Il tutto in una manciata di secondi, neanche il tempo di
raccomandarsi l’anima a Dio, come nella scena di un film, o meglio, come nella famosa
strage del giorno di San Valentino, 14 febbraio 1929, nel garage al 2122 di North Clark
Street, Chicago, dove la banda degli italo-americani di “Scarface” eliminò la gang dei
rivali irlandesi di Bugs Moran, ai tempi mitici del jazz e del proibizionismo, quando
ancora nessuno, nemmeno davanti a una sfera di cristallo, avrebbe potuto prevedere
l’imminente crollo catastrofico dello Stock Exchange di Wall Street, e i demoni della
Grande Depressione degli anni ’30 che ne seguì, come l’ineluttabile conseguenza dall’
imprevedibilità della premessa.
“Gli uomini cadono, come gocce di pioggia.”
Gli addetti alla Nettezza Umana, in tuta argento-fosforescente, con caschi integrali da
astronauti, raccolgono istantaneamente i cadaveri dalle strade e li caricano sui grandi
camion antisettici della “Safe Death Corporation”, l’impresa privata a cui gli Enti Locali
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hanno appaltato lo smaltimento dei residui organici, quando i corpi sono ancora caldi
per evitare possibili infezioni epidemiche.
“E’ per questo che muoiono”, disse, “perché non sanno vivere.”
La gente muore per caso, per errore, a bocca aperta, senza sapere come, senza capire.
Come in un terremoto, in un attentato, per un incidente stradale, scivolando per le scale,
per un farmaco sbagliato o mentre dorme, per una banale fuga di gas.
Se ne va senza disturbare, senza far rumore, quasi scusandosi con chi resta per le
imcombenze del funerale.
Quando la bara esce dalla chiesa scoppia immancabilmente, immediato e travolgente,
un applauso scrosciante, come allo stadio o a teatro. Per un pubblico da Colosseo, da
Circo Massimo, da stadio o da studio televisivo, l’omaggio postumo al caro estinto si
manifesta immancabilmente (e di certo inconsapevolmente) con l’estremo oltraggio di
una spontanea volgarità fragorosa e stridente, che ha perso definitivamente (ma non lo
sa) il senso del Silenzio e del raccoglimento, e ignora la solennità delle situazioni in cui
è di buon gusto tacere, fare un passo indietro, non farsi notare.
Ma non sarebbe al passo coi tempi, con lo stile della Classe Dirigente.
Eletta-dal-Popolo, dunque infallibile faro che illumina a giorno il Presente e lo dispensa
alle folle in Edizione Speciale, come un fenomeno naturale, ormai invalso nell’uso.
“Vi sono state epoche in cui era inconcepibile una morte senza pianto, il pianto rituale,
oggi il modo migliore di rispettare la morte è il silenzio. La morte esige contegno,
bisogna, finchè si può, celare le lacrime.”
L’applauso scrosciante ai funerali alla comparsa della bara (malgrado la buona fede dei
tifosi, o forse proprio per questo), è uno sputo in faccia al defunto, trasforma la morte in
“trash”, in spettacolo triviale, in audience televisiva.
“L’ULTIMO VIAGGIO è quello più importante, va programmato e preparato con cura.
Igiene ed efficienza: ecco il segreto per una serena dipartita! Un funerale è una cosa
seria, la sua organizzazione non può essere lasciata al dilettantismo e
all’improvvisazione. La “Service Corporation International”, azienda leader nel settore
delle pompe funebri, con comprovata esperienza pluriennale, vi garantisce
professionalità ed efficienza, e un’adeguata e meticolosa preparazione delle salme per
l’inumazione. Dopo essere stata denudata, la salma viene spruzzata di disinfettante e la
gola e l’ano tappati con garza per prevenire la fuoriuscita di liquidi. La bocca serrata con
adesivi o ricucita con un filo che lega il setto nasale alle gengive inferiori. Gli occhi son
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tenuti chiusi con capsule di plastica o con la colla. Poi viene praticata un’incisione in
gola, nel braccio o nella zona pelvica, e un liquido imbalsamante viene pompato nel
corpo spingendo fuori tutto il sangue. Al termine un altro addetto applicherà un po’ di
trucco sul viso e sulle mani.”
“A Vancouver, nella British Columbia, Canada, c’è un cimitero di nove piani, progettato
per accogliere i resti di 90.000 persone, il più grande e il più alto di tutto il Nordamerica.
Sulla cima dell’edificio alta circa 33 metri, i visitatori potranno guardare e raccogliersi in
preghiera mentre i loro cari vengono cremati su una pira che domina dall’alto l’intera
città. Sotto si sviluppano i piani a tema: uno per i defunti cattolici con una scena della
natività; un piano per i buddisti, con statue e incensieri; uno per i veterani dell’esercito
canadese con medaglie e armi; e la simulazione di un’isola tropicale, con palme e
musica di ukulele in sottofondo per i defunti membri della vasta comunità di persone
originarie delle Figi residenti a Vancouver.”
“Fidatevi di noi, sappiamo cose che voi non sapete.”
Ero stanco morto.
Ho comprato un’ora di felicità al mercato dei Ricordi Registrati, appena rientrato a casa
mi sono sdraiato sul divano, ho acceso l’impianto di cromoterapia, ho messo su un cd di
musica rinascimentale giapponese, quello che ascolto di solito nei momenti di relax,
dove le note sembrano ruscelli che scorrono e zampillìo lontano di fontane, ho chiuso gli
occhi, li ho riaperti, il soffitto e le pareti viravano dal giallo Van Gogh all’azzurro cobalto,
dal rosso pompeiano al rosa shocking. Ho imboccato come in sogno un viale fiorito,
sentivo il rumore dell’erba che cresceva, un oceano di luce si espandeva nella mia
mente, fino all’orizzonte. Ora ero un bambino che correva a piedi nudi sulla sabbia
argentata. Correva e rideva. Faceva le capriole sulla spuma del mare. In alto il sole
brillava, non tramontava più.
“Lehman Brothers aveva messo sulla facciata del palazzo poco a nord di Times Square
degli immensi schermi a cristalli liquidi che trasmettevano giorno e notte immagini
bucoliche e rilassanti: prati verdi, montagne innevate, campi di grano, accompagnate
dalle note ipnotiche della musica d’ambiente di Brian Eno. La gente si fermava e
guardava, senza riuscire a distogliere lo sguardo.”
“La realtà è un caleidoscopio: mentre tutto il mondo guarda con ansia agli effetti della
crisi finanziaria prodotta dai mutui subprime e da una speculazione sempre più disinibita
e forsennata, a Londra si tiene il primo International Derivates Expo, fiera dei derivati
che ha riunito 800 operatori davanti a 50 stand, 30 tavole rotonde e una parata
teconologico-finanziaria.
Tre giorni di ‘orgoglio speculativo’ fino a mercoledì.”
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“Wall Street: Goldman Sachs annuncia per l’ultimo trimestre i profitti più elevati della sua
storia: 3,44 miliardi di dollari, corrispondenti a 4,58 dollari per azione, superiori del 29
per cento alle previsioni degli analisti.”
Chicago, data non pervenuta
“Grattacielo del Mercantile Exchange, Wacker Drive. Dall’osservatorio che si affaccia a
balconata sopra la sala delle transazioni, vedi un antro di 3600 metri quadri, un campo
di calcio, con dentro 4000 persone che si agitano, gridano: i volti si contraggono esaltati
in adorazione delle cifre luminose che appaiono sui muri; le mani si muovono frenetiche;
le dita parlano rapidissime in un linguaggio da sordomuti; le teste oscillano come a
pregare le azioni. Come in un mistero antico, un monastero tibetano, un’allucinazione
delle percezioni, quasi un estasi.”
La Teologia evanescente di Titoli e Valute, la Mistica smaterializzata del Mercato.
“In Gold we trust!”
“Greed is good. Greed is right. Greed works.”
“Gli orsi fanno i soldi, i tori fanno i soldi, buoi e maiali vengono sgozzati”.
“Il compito dei Mercati Finanziari è quello di cercare di guadagnare quanto più denaro
possibile”. E’ semplice. E’ la Logica del Profitto. Non si può rimproverarli di ‘speculare’.
La speculazione è la loro essenza, inscritta da sempre nel loro DNA.
“L’unica responsabilità sociale d’impresa è incrementare i profitti”, Milton Friedman dixit.
Il resto è stucchevole moralismo da ‘anime belle’, ‘flatus vocis’, chiacchiera da bar.
Comprava tempo all’ingrosso ai Mercati Generali e lo vendeva di contrabbando a chi
non ne aveva. Affittava emozioni usate, compresse in un chip grande quanto un’unghia,
e se non eri soddisfatto ti rimborsava.
Aveva un suo codice morale, a suo modo.
Non cercava di fregarti, non ti vendeva merce scaduta o contraffatta, come i trafficanti di
farmaci, di intercettazioni telefoniche compromettenti o di organi umani.
Del suo passato non aveva ricordi, solo fotografie.
“La mia mente è come un registratore con un solo tasto: “cancella” – diceva sempre, e ti
guardava con quell’aria strana, sospetta, come se nascondesse chissà quali segreti
inconfessabili.
In quelle interminabili serate di pioggia, d’inverno, chiuso nel suo laboratorio-bazar, in un
caos di oggetti astrusi tra cui solo uno come lui poteva sentirsi a suo agio, curvo come
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un avvoltoio sullo schermo illuminato del computer, studiava con la massima
concentrazione le mappe cerebrali, per orientarsi un po’ nella vita. Le emozioni: paura,
ansia, rabbia, aggressività, hanno il loro centro nell’ipotalamo. Il lobo frontale è la sede
del pensiero e del ragionamento astratto. Il tronco encefalico invece regola respiro,
battito cardiaco, fame e desiderio sessuale.
“Oramai è così, bisogna guardare avanti,” diceva.
“Abbiamo bisogno di pillole che cancellino i ricordi, di corsi intensivi di dimenticanza, di
master in ‘ignoranza programmata,’ di flebo di oblio.
Le macchine pensanti ricordano per noi.”
L’importante, ciò che davvero conta, è ciò che è “attuale”, l’istantaneo.
Il “questo”, il “qui” e l’”ora”.
“Questo” è l’evento ”storico” del giorno, dell’anno, del millennio: l’ultima guerra, il nuovo
terremoto, la crisi finanziaria, la nube del vulcano, il terrorismo, la febbre influenzale,
l’uragano, o almeno la loro notizia enfatizzata, l’allarme quotidiano. “Qui” è ovunque e in
nessun luogo, inquadrato in uno schermo televisivo, disinnescato. “Ora” sono le sette e
venti, ora sono le sette e ventuno, ora sono le sette e ventidue…
“Congratulazioni! Lei è il fortunato prescelto per l’invio della nostra nuovissima Special
Platinum Card! E’ semplicissimo, non si lasci sfuggire per nessuna ragione al mondo
questa straordinaria oppurtunità! Pensata proprio per lei, esclusivamente per lei! Basta
una piccola firma qui sotto e riceverà 15.000 dollari di credito immediato! Interessi irrisori
e ratealizzabili all’infinito!
American Platinum Card: il mondo intero tra le tue dita!”
Si guardò intorno sorridendo e salutando con la mano, irradiando dappertutto, secondo
autorevoli rilevazioni scientifiche, nel raggio di non meno di un chilometro, radiazioni
ipnotiche, empatia e intenso “calore umano.”
Le quotazioni dei titoli di borsa fluttuavano nell’iperspazio virtuale senza paracadute.
Salivano e scendevano, come sulle montagne russe, creando un vuoto nello stomaco e
un acuto senso di nausea nei risparmiatori impotenti.
Anche le valute.
L’insostenibile ebrezza dei Mercati.
Allibratori e scommettitori incalliti gesticolavano senza audio, come in un film muto,
mentre le cifre sul tabellone luminoso cambiavano vorticosamente, alla velocità del
pensiero. Come il battito cardiaco di chi assiste a una strage.
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“Siamo sempre la tua mossa vincente! Coraggio! Prendi una decisione! Scrollati la
sfortuna di dosso! Finanziamenti a tasso fisso da 3000 a 50.000 euro a dipendenti,
insegnanti, pensionati, extracomunitari, sfigati.”
“Cattedrali gotiche si innalzavano e si dissolvevano nell’aria” – templi greci e fregi attici,
attraversati trasversalmente da raggi luminosi, provenienti da astronavi in arrivo,
nell’aria fredda del mattino, sulla nuda laguna azzurra, coperta a tratti da fiori rosa, gialli,
blu, foglie marce e ninfee fluttuanti di luci ed ombre – banconote usate svolazzavano
nell’aria, come piume leggere: carta, carta-moneta cade fecondando il mondo come
pioggia rigeneratrice sulle mani tese di migliaia di focomelici, di affamati, di mendicanti,
di mutilati, di disperati, sulle teste rasate, sulle fronti sudate, sulle menti ferite, gettata
generosamente a manciate dagli elicotteri dell’Air Force con i kit di primo soccorso.
Ad occhi chiusi, come un flash di memoria involontaria riattivato chissà come, gli tornò in
mente lo scenario dantesco della cremazione dei cadaveri sulle pire, il calore, l’odore
dolciastro della carne bruciata, sul Ghat Manikarnika, a Varanasi, Uttar Pradesh, con le
vacche sacre immobili sulle gradinate, come in un quadro surrealista, o sulla copertina
di “Atom Heart Mother” dei Pink Floyd, gli uomini sudati e seminudi, con le facce cotte
dal sole e dagli anni, che gettano legna sulle pire che ardono dove è adagiato il defunto
coperto da un lenzuolo, mentre intorno cani e bambini raspano tra i rifiuti.
“Nelle acque del Gange, che i pellegrini venuti da tutta l’India bevono a occhi socchiusi
mormorando preghiere, e nelle quali, tra la cenere e i rifiuti, tra le ghirlande di fiori e la
sporcizia stagnante si bagnano per ripulirsi dai peccati, si lavano i denti, orinanano, lì,
nelle sacre acque del fiume, per purificarli, sono gettati i cadaveri di chi non è ricco
abbastanza per pagarsi la legna di una pira funebre, i cadaveri dei bambini nati morti o
scomparsi in tenera età, e quelli di animali in decomposizione: cani, mucche, bufali,
capre, che gli avvoltoi sono pronti a raccogliere in voli plastici e stridenti.”
Come lo squillo improvviso di un telefono nel cuore della notte, a tradimento lo fulminò il
lampo di un pensiero: “Poiché tutto è vuoto, su che cosa può cadere la polvere?”
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LA REPUBBLICA DELLE LIBERTA’

Non avrà avuto più di cinque, sei anni, una bambina dal viso incantevole, di carnagione
scura, le mancava un dente davanti, ma quando sorrideva era stupenda, con quegli
occhi neri elettrici che brillavano come fari nella notte, con un’intensità quasi dolorosa,
che ti faceva tremare le gambe, e illuminavano il mondo, irradiando tutto intorno allegria
e un’incontenibile gioia di vivere, malgrado la povertà e i vestitini sudici e laceri. Era con
la sorellina più piccola, anche lei molto carina, una pupattola di circa tre anni, ad occhio
e croce, con una canottiera e basta, sotto niente, neanche le mutandine, che le sedeva
accanto tranquilla, sui gradini del Ghat lungo il Gange, senza mai piangere, lamentarsi,
fare i capricci, come di solito fanno i bambini di quell’età. Un turista le ha scattato
qualche foto, e si vedeva subito che lei non stava più nella pelle, sprigionava dallo
sguardo una felicità contagiosa, infantile, totale. E’ subito corsa a vedersi sul display,
curiosa e compiaciuta, e da quel momento in poi non si trattenuta più, si è scatenata in
tutta una serie di pose, l’una diversa dall’altra, come un’attrice consumata. Rubava
l’inquadratura a un altro bambino, appena più grandicello, che il turista adesso stava
fotografando, si intrufolava furtiva nel campo dell’obiettivo, mentre inutilmente il povero
bambino cercava di spingerla via. Si faceva fotografare con una mano sulla bocca,
simulando sorpresa, spavento, noia. In posa languida, di profilo, con le mani giunte, con
la sorellina in braccio, sempre con un sorriso smagliante, scrosciante, prodigioso! Come
lo zampillo di una fontana fresca e fatata nel bel mezzo di un arido deserto!
Sono rimasto a guardarla affascinato, non riuscivo a staccare gli occhi da quella esile
bimbetta, ipnotizzato, catturato dalla sua mimica, da quel senso giocoso, meraviglioso e
intenso di vitalità che emanava come un fluido magnetico dal suo sorriso…
E, per associazione automatica, ho subito pensato al Sorriso criogenico, plastificato e
onnipresente del nostro Eterno Presidente Gaudioso e Felice…
“Secondo i dati diffusi dall’Osservatorio Permanente per il monitoraggio in tempo reale
del tasso di Qualità della Vita, dipendente dal Ministero del Benessere Interiore, sembra
inconfutabile che la Produzione di Felicità su scala nazionale sia aumentata del trenta
per cento nell’ultimo semestre”.
“E ricordate sempre, bambini, questa è la Scuola dei Vincenti! Fuori da quel cancello
inizia il Distretto dei Perdenti, la Terra di Nessuno, il mondo moribondo degli sfigati, la
Malattia Incurabile della Miseria! Quei fantasmi smunti e maleodoranti che chiedono
l’elemosina là fuori, sono le sterminate moltitudini dei Trasparenti, degli Invisibili, dei
Pezzenti!
Mamma mia! Che puzza!
Tutti in coro: “Mamma miaaa!”
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E adesso affrontiamo il Futuro: aprite il libro a pagina otto, guardate la foto a sinistra,
quella dell’uomo con la giacca e la cravatta, con quel bel sorriso “mentadent” e la borsa
24 ore in mano che va al lavoro e decliniamo tutti insieme: io avrò successo, tu avrai
successo, egli avrà successo…tutti insieme, ancora: noi avremo successo, voi avrete
successo, essi avranno successo.
E adesso un bell’applauso, bambini: tutti in piedi e battete le mani!”
All’uscita da scuola la solita ressa, auto e mastodontici Suv fermi in seconda e terza fila,
traffico paralizzato, automobilisti imbottigliati attaccati come ossessi ai clackson, sull’orlo
di una crisi di nervi, urla, insulti, gestacci, risate, saluti e baci.
Andò al Centro in metro, prese le scale mobili e uscì sulla piazza invasa da una folla di
individui trafelati e soli, che seguivano di buon passo misteriosi intinerari personalizzati,
come guidati da un’infallibile navigatore satellitare nascosto sotto la giacca, proprio
sopra il cuore.
Sorrisi idioti, stampati come marchi prestigiosi su facce di poco prezzo, di seconda
mano, indossate con assoluta disinvoltura, senza badare alle conseguenze.
“Fidatevi di noi.”
Ripeteva misteriosamente una voce ubiqua, registrata e suadente, da ogni altoparlante.
“Sappiamo cose che voi non sapete”.
Iscrivetevi ai nostri corsi di Soddisfazione Permanente.
Noi vi regaliamo la ricetta della Felicità Universale. E’ gratis, è semplice, facile da usare,
senza effetti collaterali né fastidiose controindicazioni.
E’ democratica, alla portata di tutti. Non c’è bisogno di istruzioni per l’uso.
Elimina ogni problema, ogni contraddizione, ogni conflitto o fonte di tensione.
Cancella ogni dubbio, ogni impulso violento.
E’ come un lassativo mentale, un purgante. Scioglie e rilassa.
Da pace, leggerezza, è rasserenante.
E’ come galleggiare nell’acqua tiepida, senza pensare, senza invecchiare.
Bevete.
Bevete l’acqua del fiume Amelete.
“Post-human Project.”
Aiutaci anche tu a costruire l’Uomo Nuovo, l’Uomo Sperimentale,
il cittadino ideale della Repubblica delle Libertà!”
“E’ il Patto che abbiamo sottoscritto con il Paese.
Libertà, Felicità e meno-tasse-per-tutti!
Siamo stati eletti dal Popolo – eletti dal Popolo – eletti dal Popolo!”
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(breve stacco musicale)
Pubblicità.
“La Crisi è finita, andate in pace.”
Il Governo aveva sempre Parole Giuste per ogni circostanza.
Emanava empatia e condivisione, irradiava consenso e addirittura ammirazione sugli
schermi cerebrali di milioni di Inalatori di Gas Rassicurante, dei Devoti di Notizie Futili,
degli Estimatori dell’Esistente.
“FIDATI DI CHI RISOLVE I TUOI DUBBI!
Infedeltà coniugali. Indagini prematrimoniali. Controllo giovani e adolescenti inquieti.
Anche informazioni dettagliate e riservate su assunzione e consumo di alcol, fumo e
stupefacenti.
Agenzia di investigazioni “Don’t worry.”
E da oggi in poi: liberati dalle preoccupazioni, dormi sonni tranquilli.
“Don’t worry.” Ce ne occupiamo noi.”
Per il visitatore occasionale o per un ipotetico viaggiatore nel tempo, l’impatto era
effettivamente impressionante, magnetico, sorprendente.
Camminando per strada, ovunque si volga lo sguardo, purchè oltre la punta dei propri
piedi, proiettato a colori sui muri dei palazzi e dei grattacieli, sugli immensi schermi ad
alta definizione, sui mezzi pubblici, nelle sale e nei locali, negli ipermarket e nei centri
commerciali, negli aereoporti e nelle stazioni, periodicamente, ossessivamente, come
un metronomo, a intervalli regolari, tra uno spot e un videoclip, tra una raffica di “news”
e una telepromozione, come un’inondazione, come un sogno ad occhi aperti, ubiquo e
ricorrente: il Sorriso ammiccante e indelebile del Presidente.
Regolarmente brevettato al Registro dei Sorrisi Pubblici, monitorato in tempo reale,
ribadito dai sondaggi, quotato in borsa, spietatamente giovanile, geneticamente
modificato.
Le mamme e i papà lo indicavano ai bambini, non senza una punta di invidia, di sincero
entusiasmo, di malcelata ammirazione. Poi compravano ai piccoli sulle bancarelle degli
ambulanti la maschera in puro lattice del Presidente Sorridente. Per i bimbi era solo un
gioco, ma ormai era diventato per tutti una sorta di partecipazione popolare mimetica,
un rito festoso di iniziazione.
Per abitudine, per contagio, per imitazione.
Nessuno ci faceva più caso.
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In realtà il Presidente era morto ormai da decenni.
Almeno così si vociferava in ambienti riservatissimi. La data precisa del decesso era
rimasta ignota. Si era deciso immediatamente di non divulgare la notizia per motivi di
ordine pubblico. Le masse lo adoravano e ne sarebbero state profondamente turbate.
Nessuno avrebbe potuto prevedere cosa sarebbe potuto accadere. Nell’immaginario
popolare i leaders come lui sono circonfusi da un’aria sacrale, quasi sovrannaturale,
come gli antichi “re taumaturghi” studiati da Marc Bloch. Se ne può tranquillamente
presumere l’immortalità, l’incorruttibilità, la non deperibilità del corpo e del carisma.
Quello che la gente vedeva ogni giorno, il suo sorriso radioso e rassicurante, che
emanava ottimismo e fiducia nel Futuro, che trasudava Successo e Pensiero Positivo,
come un centro di gravità nazionale, un campo magnetico cui era impossibile sottrarsi,
fosse anche con la diserzione o la fuga, quel volto consueto e amato, era in realtà
soltanto un’immagine, un ologramma, una proiezione tridimensionale al laser di ultima
generazione, registrata con sofisticatissime tecnologie computerizzate presso gli studi
della “Light and Magic,” una società specializzata nel “digital storytelling” e nella
creazione di ambienti virtuali, sotto la supervisione del Defense Modeling and Simulation
Office, dei Servizi Segreti e del Ministero degli Interni. Un’immagine sintetica riproiettata
all’infinito su tutte le superfici disponibili, per non alterare la percezione del reale da
parte delle masse e non incrinare la loro fede sincera e incrollabile nella stabilità e
continuità dell’Ordine Politico e Sociale.
Ad ogni scadenza del mandato, il Popolo Sovrano si affollava entusiasta alle urne, come
sempre, per rinnovare la sua fiducia al Presidente, con canti, inni e processioni di
ringraziamento. Già da qualche tempo si era diffusa la voce che il premier si fosse
volontariamente sottoposto, per il progresso della scienza, a un misterioso trapianto
sperimentale di cellule staminali, e nonostante la smentita ufficiale del Segretario di
Stato, la gente, naturalmente, sembrava avere tutte le intenzioni di continuare a
crederci. D’altronde, si diceva in giro, non era stato Lui Stesso ad affermare, nel
consueto messaggio televisivo a reti unificate, che uno dei punti qualificanti del
Programma era di innalzare, entro tempi brevi, l’età media della popolazione a 120 anni,
senza più malattie né fastidiosi acciacchi? Un obiettivo luminoso e al tempo stesso
ragionevole e concreto considerando gli straordinari progressi nel campo dell’ingegneria
genetica in questi ultimi anni, un traguardo democratico e prestigioso alla portata di tutti.
A volte la situazione sfuggiva di mano.
Ma tanto, non diventando notizia, non l’avrebbe mai saputo nessuno.
“Ai due rami del Parlamento, ai Ministeri, agli Enti Pubblici e Privati.
Circolare interna per l’intero personale di ogni ordine e grado: ministri, sottosegretari,
onorevoli, portaborse, dirigenti e dipendenti sono pregati di astenersi dall’uso di cocaina
o di altre sostanze stupefacenti durante l’orario di servizio”.
La Polizia del Pensiero, discretamente, nell’ombra, perlustrava e sorvegliava.
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Chi si assentava alla grande cerimonia rituale per la Giornata della Sicurezza Nazionale
che ogni mese si celebrava nelle piazze principali in tutto il paese, dedicate al sacro
culto della Dea Democrazia, veniva immediatamente identificato, schedato e sottoposto
obbligatoriamente al Programma Psichico di Riprogrammazione Permanente. Quando
lampeggiava una luce rossa si poteva applaudire, ma quando c’era la diretta televisiva
era vietato sbadigliare o soffiarsi il naso. Ridere durante il culto era severamente
proibito. Se si veniva inquadrati dalle telecamere a fumare o a starnutire si rischiava
grosso. Il contegno doveva essere irreprensibile. La schiena dritta, la fronte alta, lo
sguardo intenso e concentrato. Ognuno aveva sulla faccia la stessa espressione di
rabbia repressa e di odio frustrato in cerca di un bersaglio.
C’erano le Ronde Volontarie per la Sicurezza Locale e per quella Nazionale, ma non
erano sufficienti per arginare i frequenti tumulti di piazza e i conflitti sociali, sempre più
cruenti.
“Quella primavera le Bande della Benzina pattugliavano i mucchi di rifiuti, i viali e le
piazze della città, cospargendo tutti di benzina e dandogli fuoco.
Irrompevano dappertutto: giovane coppia carina seduta nel salottino a fiori media
borghesia, quando all’improvviso sfondano la porta, i ragazzi-benzina corrono dentro, li
cospargono da capo a piedi con una tanica piena di benzina e li bruciano vivi.
Istantanea-ricordo immortalata sul cellulare del ragazzo che accese il fiammifero:
giovane faccia pura, senza emozioni, spietata come il fuoco purificatore. Accostò il
fiammifero alla coppia tremante che implorava pietà e le fiamme divamparono rapide
verso il soffitto. Poi accese una Camel con lo stesso fiammifero, tirò dentro il fumo e
sorrise, stava ascoltando gli urli.”
”Mio Dio – pensai – che spot per una sigaretta!”
Era lui.
Era proprio lui quello che riprendevano da ogni angolazione all’apertura dei telegiornali,
il volto tumefatto, lo sguardo stralunato, il lifting disfatto, le stimmate sul corpo profanato
e offeso dall’impulso improvviso di uno squilibrato.
Si offriva alle inquadrature come vittima sacrificale, circonfusa di un alone sacrale, che
lo confermava agli occhi del popolo nel suo ruolo di Mito ferito ma non piegato, segnato
e trasfigurato dal sangue telegenico che sgorga copioso da lesioni e abrasioni
provvidenziali e fa impennare l’audience.
La sceneggiatura era perfetta. La scena drammatica al punto giusto. L’espressione del
Presidente, sofferente ed epica al tempo stesso, emanava un fascino magnetico che
ciascun elettore-telespettatore, catturato dalla tonalità survoltata dell’evento, non
avrebbe più dimenticato.
Il rosso intenso del sangue in primo piano avrebbe fatto il resto.
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Brandendo soddisfatto i risultati strabilianti dell’ultimo sondaggio che gli erano stati
appena recapitati, con un sorriso sornione e insinuante guardò fisso nell’obiettivo: “Sono
commosso”, disse, “e vi ringrazio tutti dello straordinario affetto che mi avete
dimostrato.”
Così esternava il Presidente, dopo le innumerevoli manifestazioni di solidarietà e di
giubilo delle masse osannanti dei Devoti e dei Sostenitori (casalinghe e cassintegrati,
professionisti, commercianti e impiegati di concetto, neonati e pensionati), sull’intero
territorio nazionale, alla “resurrezione” del suo sacro volto profanato e incerottato, tre
giorni dopo l’ultimo attentato, su tutti i teleschermi omologati per la diretta.
“Non molleremo mai, andremo sempre avanti per la nostra strada.
Ve lo prometto, ci potete contare, continueremo a lavorare con il massimo impegno, per
l’interesse e il Bene del Paese, in nome del Popolo Sovrano.
Sono felice di rivedervi tutti qui sotto, stretti accanto a me, ripresi in primo piano.
L’Amore vince sempre sull’invidia e sull’odio.”
Le parole del Presidente echeggiavano da tutti i mezzi di riproduzione sonora disponibili
sull’intero territorio nazionale, e non solo, anche oltre oceano le agenzie riprendevano la
notizia e la moltiplipicavano all’infinito fin nel più remoto angolo del pianeta.
La Trasparenza era completa, nessuno avrebbe più potuto mettere in dubbio l’accaduto,
una volta teletrasmesso e veicolato di bocca in bocca dai commenti del pubblico che si
accalcava in capannelli spontanei a discutere e valutare, in centro come in periferia,
quartiere per quartiere, isolato per isolato.
“NIGHT AND DAY 24 NEWS”.
“Ieri prima uscita pubblica del Presidente dopo la recente aggressione da parte
dell’ennesimo malato di mente. Sempre circondato e protetto dagli uomini della mitica,
scorbutica scorta, barba di tre giorni in faccia, occhi iniettati di sangue, cicatrici sulla
guancia e pistole in bella mostra nella fondina sotto la giacca, il Premier si è offerto
audacemente all’abbraccio e al calore di una folla in delirio che lo ha applaudito
freneticamente, gli scattava foto da mostrare come un trofeo ad amici e parenti, lo
riprendeva con telecamere digitali o coi cellulari, protendeva la mano, cercava invano di
toccarlo, contenuta a stento dalla scorta, e di farsi firmare autografi su foglietti volanti,
agendine, taccuini, sul dorso delle mani e persino sulle braccia, accanto ai tatuaggi
ornamentali. Il Presidente, sempre di buonumore e sorridente, tra una barzelletta e un
sagace motto di spirito, ha visitato, confondendosi con la folla in fila per gli acquisti, un
Ipermercato nei pressi della sua residenza privata, facendo un giro per corridoi e negozi
di circa due ore. Il Premier ha anche passato in rassegna la barriera di casse del centro
commerciale per fare gli auguri di buon anno a commesse e impiegati, visibilmente
emozionati e commossi, e ha anche fatto acquisti personali (un gigantesco orsetto di
peluche a grandezza naturale per i nipotini e una cassetta di bottiglie pregiate di
Champagne francese.) La passeggiata nel tempio dello shopping è stata prontamente
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ripresa dagli operatori della televisione pubblica e mandata in onda all’interno dei
principali notiziari della giornata.
La versione originale, con i commenti dei più illustri editorialisti delle maggiori testate, è
disponibile anche sul sito Web di 24 News”.
Il Portavoce Ufficiale ha ribadito davanti ai microfoni che la storica passeggiata del
Presidente ha compattato e galvanizzato non soltanto i suoi sostenitori ma l’intera
opinione pubblica nazionale, cementando il senso di identità e di legittimo orgoglio di un
Paese che torna a stringersi accanto al suo Leader e alle Istituzioni ogni qual volta siano
minacciati da rigurgiti disfattisti o terroristi, o dalle basse e proditorie insinuazioni di certa
stampa prezzolata e pregiudizialmente antipatriottica.
“Mi raccomando, tutto deve sembrare naturale, come se fosse la cosa più banale del
mondo. Le luci, le ombre, l’angolazione delle telecamere, le risate, gli applausi registrati
da inserire in sottofondo…Ricordate che stiamo facendo la Storia, stiamo girando il Film
della Realtà, quello che sarà proiettato, guardato, memorizzato da milioni e milioni di
persone, non possiamo permetterci neppure il minimo errore…”
“Attenersi meticolosamente alle istruzioni ricevute – ripeto – a tutti i quadri operativi:
attenersi in tutto e per tutto alle istruzioni ricevute.”
“Ma che cazzo fate? Vi ho dato in appalto la Realtà per renderla più gradevole, per
ricrearla in meglio e voi mi ripagate così? Instillando dubbi, turbando il Pubblico a casa
con programmi problematici, politici, persino culturali, narcotizzandolo con notizie serie,
noiose, tristi, deprimenti, così cambia canale e la pubblicità passa alla concorrenza delle
Pay TV…Ma, dico, siamo impazziti?”
“Scusateci del disturbo. Stiamo lavorando per voi”.
“Ecco, così, avvicinatevi allo Schermo, fissate l’Obiettivo e adesso un bel sorriso! Clic!”
“Il nuovo Nokia 97 lancia il guanto di sfida all’iPhone!
Esce per la prestigiosa casa finlandese l’ultimo grido nel ramo degli Smartphone, i
cellulari multimediali di nuova generazione che ti permettono di navigare su Internet 24
ore su 24, giorno e notte, dovunque tu sia!
Provalo anche tu! Non sarai mai solo, con Nokia 97 a portata di mano!”
C’era il sole e nessuno stava zitto, come se il silenzio fosse un delitto.
Tutti comunicavano con tutti, se non adesso, prima o poi.
Per un elementare senso civico, era vietato o comunque considerato di pessimo gusto,
starsene per conto proprio, isolarsi o sentirsi depresso.
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Nessuno sarebbe stato più solo.
“Il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale invitano i paesi membri a
stimolare la crescita e lo sviluppo della Comunicazione incrementando la pressione
fiscale sulle pause vuote, attraverso l’introduzione di un’Imposta sul Silenzio, che dovrà
essere coordinata a livello globale, per evitare squilibri o zone franche di tolleranza.
Saranno esentate dall’imposta solo alcune categorie speciali, come sordomuti, autistici
o depressi gravi, purchè siano in grado di attestare la loro condizione con apposita
documentazione clinica”.
“ACQUARIO”.
Salutate positivamente l’ingresso di Mercurio e Giove nel vostro segno, valorizzando
anzitutto ciò che già avete, sia nella vita di relazione che nei rapporti di lavoro, ma senza
disdegnare nuove opzioni. Potete anche approfittare, nei prossimi giorni, della presenza
di Venere nel vostro segno, che potrebbe offrirvi piaceri fugaci quanto eccitanti, da
vivere nella consapevolezza dell’effimero.”
“FILM DEL GIORNO: ‘Lemony Snicket,’ fantastico, colore, USA/GER, 2004, durata 103.’
Orfani a causa di un incendio, i fratellini Klaus e Violet vengono affidati a un perfido
conte che, per appropriarsi della loro eredità, elimina altri due tutori.
Alle 21,10 su New Free Channel.”

*

*

*

“Notiziario della sera”.
“Il Ministero dell’Ottimismo, il Ministero delle Finanze e la Commissione Bicamerale per
le Pari Vacuità hanno concertato il nuovo piano di emergenza contro la crisi economica
con l’assenso dell’Assessore al Nulla e dei Dipartimenti del Sorriso e del Sonno.
Il Dichiaratore Ufficiale di Annunci Epocali, in diretta televisiva, ha assicurato che il
Governo farà ogni sforzo per combattere la Disoccupazione Strutturale, regolamentare il
Mercato Finanziario e arginare l’inquietante diffusione della Perdita del Controllo degli
Sfinteri, la nuova pandemia che sta ultimamente dilagando a macchia d’olio nel paese.
Voci di corridoio sostengono che sia in cantiere un nuovo Condono e uno Scudo Virale
da applicare sugli orifizi, per tamponare le situazioni più a rischio.
Il Presidente Sorridente ha rassicurato a reti unificate la Nazione in fibrillazione, con una
simpatica battuta di spirito, ribadendo che, come sempre, tutto-andrà-per-il-meglio e
invitando l’intera popolazione ad acquistare il nuovo decoder digitale ‘Quiet Dreams’,
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disponibile da oggi a un prezzo speciale in tutti i punti vendita autorizzati, fino ad
esaurimento delle scorte.”
“Sforniamo ogni giorno milioni di notizie e lei le chiama idiozie?”
L’importante è non-farci-caso, non-dare-peso, divagare, pensare ad altro, distrarsi,
sentire il mondo intero, fuori di qui, come una sorta di rumore attutito, di frastuono
lontano, assorbito da doppi vetri, da muri insonorizzati, che alimenta il letargo, il torpore,
che non irrita più, che non pesa sul cuore.
Per le rarissime sacche di dissenso, le Direttive dall’Alto erano: togliere l’audio, isolare,
ignorare, corrompere, screditare, diffamare. Eventualmente intimidire, se era il caso. In
una parola, la vecchia collaudata strategia degli schizzi di fango e di merda.
Se non c’erano alternative: eliminare.
I Servizi Segreti avrebbero provveduto a cancellare le tracce.
Comunque, per qualsiasi tentativo di inchiesta (del resto quanto mai improbabile) da
parte di qualche procuratore testardo o poco addomesticabile: negare, negare sempre e
comunque, con indignazione e ferrea determinazione. Negare tutto.
“Quelle piccole bianche bugie…” sussurrate all’orecchio, prima di prendere sonno…che
l’indomani su tutti i giornali e i notiziari televisivi diventano Dogmi, Verità Indiscutibili…
Gli Adoratori dell’Esistente, una setta religiosa molto diffusa nel paese, in particolare
negli ambienti del giornalismo e degli addetti ai media, erano dediti al sacro culto del
Sorriso del Presidente, e praticavano quotidianamente la liturgia della Genuflessione
Compulsiva, una sorta di tic ormai automatico, di riflesso condizionato che scattava
meccanicamente, come per i cani di Pavlov, come un impulso naturale, spingendoli a
piegare la schiena in ogni occasione di fronte agli interessi, ai desiderata o alle
dichiarazioni del Leader o dei suoi innumerevoli attendenti, portavoce e megafoni vari.
Si narra di alcuni casi di “colpo della strega”, tra i quali ha fatto scalpore quello del
nuovo Direttore Generale del Notiziario Televisivo Nazionale più diffuso, paralizzato
improvvisamente, mentre, con sollecita, salivare devozione, era piegato in due, come un
musulmano in direzione della Mecca, folgorato in piena trance genuflessoria, davanti
alle file dei monitor accesi in cabina di regia, dove era apparsa in primo piano, come la
Madonna a Bernadette nella grotta di Lourdes, materializzandosi sul video in tutto lo
splendore extraterrestre del suo nuovo lifting endoscopico, la faccia stirata e ritoccata,
l’espressione d’ordinanza, radiosa e vincente del Presidente Sorridente.
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“Colui che prima ha imparato a chinare la schiena e a piegare il capo dinanzi alla
‘potenza della storia,’ da ultimo accenna in maniera meccanica un ‘sì’ ad ogni potenza,
sia questo un governo, un’opinione pubblica, una maggioranza numerica.”
Sembra che l’illustre Direttore sia attualmente ricoverato per le analisi e gli accertamenti
del caso, presso il reparto “terapia intensiva” del C.T.O. della capitale.
Per dire semplicemente del caso più clamoroso ed eclatante di quella che oramai,
considerando la frequenza dei casi in oggetto, poteva tranquillamente configurarsi a tutti
gli effetti come una vera e propria epidemia.
Quando il Presidente raccontava l’ennesima barzelletta estemporanea a beneficio degli
astanti, tutti ridevano ostentatamente, sforzandosi di compiacerlo, anche se non le
sapeva raccontare e non faceva per niente ridere o l’avevano già sentita infinite volte in
ufficio o in treno. Erano felici di dargli soddisfazione. Per Lui avrebbero fatto qualsiasi
cosa, si sarebbero prodigati a anticiparne i desideri, a captarne i pensieri, a soddisfare
con sollecitudine le sue più singolari aspettative, pur di vederlo contento e sorridente
come sempre, s’intende finchè fosse restato ben saldo al potere. In caso contrario
sarebbero passati istantaneamente a incensare il nuovo leader del momento con la
massima disinvoltura, senza alcuno sforzo per la torsione devozionale, come se fossero
stati sempre dalla sua parte. Sferrare il calcio dell’asino al potente appena caduto dal
piedistallo e salire prontamente sul carro del vincitore era un esercizio che riusciva loro
naturale, tanto vi erano allenati fin dalla nascita, e ancor prima, faceva ormai parte del
loro corredo genetico e non vi avrebbero rinunciato per niente al mondo.
Erano fatti così.
“Ehi, il Presidente ha fatto una battuta, non so se l’avete notato, come mai nessuno
ride? Siete stati scritturati per questo, branco di idioti, non le conoscete le “regole di
ingaggio?” Quando appare su quel muro fuori campo la scritta cubitale “Risate,” vedete
che si accende e comincia a pulsare come un semaforo intermittente, allora bisogna
ridere, chiaro? Vi paghiamo per questo, parassiti, non ci si può distrarre, non siamo
mica a cinema, questo è un lavoro come un altro, una volta che si è qui non ci si può
tirare indietro…E tu, là in fondo, sì, dico a te, mi hai capito, idiota? Togliti subito le dita
dal naso, prima che mi incazzo…come fai sennò ad applaudire al segnale luminoso se
hai le mani occupate?”
La diffusione capillare di una miriade di nuovi culti all’interno dell Repubblica delle
Libertà era forse dovuta, secondo gli Esperti, alla sensibilità esasperata dei tempi,
unitamente all’insoddisfazione per le pratiche tradizionali, e sfociava periodicamente in
nuove forme di devozione, sia civili che religiose in senso stretto.
“Gli uomini cercano disperatamente qualcosa, una cosa qualsiasi, in cui però possano
credere,”, sentenziavano gli Specialisti. Il Mercato del Sacro viene incontro a queste
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esigenze profonde della spiritualità popolare, con un pullulare di sette, gruppi e
comunità iniziatiche all’interno delle quali trova momentaneo appagamento il bisogno di
un rapporto più diretto con la Verità e la Rivelazione. Il culto del Sorriso del Presidente si
inseriva a pieno titolo in questa costellazione spirituale vagamente “New Age”, e godeva
di straordinario successo presso le masse disorientate perché forniva risposte semplici
e chiare ai più ardui e complessi interrogativi esistenziali e filosofici, ravvivando la Fede
profondamente sentita nell’infallibilità e nella lungimiranza della Guida Suprema.
Il che conferiva un brivido sottile di mistica comunione agli adepti, spronandoli a dare il
meglio di sé per la Causa e per il trionfo della Libertà. Nella folla dei fedeli, l’imbecille e
lo scienziato, l’analfabeta e l’erudito erano su un piano di perfetta parità, di assoluta
uguaglianza, tutti i cuori battevano all’unisono a un cenno del Cerimoniere, non c’era
che una sola Volontà Generale, un solo Corpo e una sola Mente.
Non è forse questa l’essenza stessa della Democrazia?
Improvvisamente capì.
Per illuminazione improvvisa. Come quando qualcosa, per caso, fa scattare un
interruttore interno e l’oscurità si squarcia, la luce si accende, brilla, ti abbaglia.
“Ecco perché lo amano – pensò – perché sono disperati, anche se non lo sanno. Hanno
bisogno di qualcuno, di qualcosa in cui credere, cui aggrapparsi con l’immaginazione,
come naufraghi a un relitto, per non andare in pezzi, per non disintegrarsi, per non farsi
risucchiare nel gorgo. Hanno il terrore del vuoto, di un mondo ostile, sdivinizzato, che
non sa che farsene di loro.”
Finalmente capì.
Il Sogno era solo un film proiettato all’infinito sulla sua tristezza di “essere umano.”
Ma per un attimo invidiò chi non si poneva neppure il problema, chi non riteneva che
fosse poi tanto importante capire, chi preferiva continuare a sognare, o almeno fare finta
che il film che tutti bene o male interpretavamo fosse più reale del vero, anche se in
fondo, da qualche parte dentro di sé, sapeva bene che non era così.
Ma al tempo stesso non voleva assolutamente saperlo.
Sotto l’occhio vigile del Satellite Rosso, la gente camminava avanti e indietro ignara,
costantemente inquadrata da un obiettivo nascosto, registrata da sofisticati sistemi di
sorveglianza elettronica, monitorata da uno zoom, a fasi alterne ingrandita o rimpicciolita
come Gulliver, a seconda delle esigenze tecniche.
Spacciatori di Sonno tentavano di vendere pensieri usati, pensati mille volte, e sogni a
colori di seconda mano ai clienti in fila per un grammo di oblio, qualche pasticca proibita
di encefalite letargica e una fumata di oppio prima di dormire.
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Una stupidità stupefacente, diffusa, gassosa, aleggiava nell’aria come polvere sottile, la
inalavi senza più farci caso, la fiutavi al primo alito di vento, la palpavi con antenne
prensili, la percepivi al tatto, all’olfatto.
Giravi per strada, ti guardavi intorno, e dovunque volgessi lo sguardo, in qualsiasi
momento, ogni viso era uguale, l’uno la riproduzione esatta dell’altro, tutti infestati dal
virus del sorriso.
Un fenomeno di mimetismo collettivo, avresti potuto immaginare, “sembrano adepti del
Partito dell’Amore,” pensò, “quelli dediti al culto del Sorriso del Presidente.”
Eppure qualcosa non quadrava.
Erano tutti uguali, identica espressione, su tutte le labbra il medesimo sorriso, come se
indossassero tutti la stessa maschera, era uno spettacolo inquietante, non gli era mai
capitato di vedere una cosa simile. “Forse sono androidi,” pensò, “replicanti di ultima
generazione che svolgono le funzioni abituali dei loro originali mentre i loro doppi se ne
stanno tranquilli a casa a sbadigliare, con un bicchiere in mano e il culo mollemente
stravaccato sul divano, sgranocchiando pop corn e patatine davanti alla TV.”
Li osservava che procedevano spediti lungo il marciapiede, che entravano e uscivano
dai negozi e dagli uffici, che guidavano l’auto, che attraversavano la strada.
Gli ricordarono i calchi in gesso a grandezza naturale di George Segal, pura Pop-Art
incarnata e semovente, che deambulava frenetica e anfetaminica per le strade del
centro senza mai cambiare espressione.
“Dev’essere così,” pensò, “androidi iperdefiniti, copie perfette, iperreali di prototipi ignoti,
sottratti alla promiscuità delle folle, allo stress e ai rischi di contaminazione dei contatti
umani, all’erosione degli agenti tossici e atmosferici che danneggiano i polmoni, irritano
le mucose e accelerano l’invecchiamento.
Sì, è così, guardali: sorridono sempre, non dormono, non si fermano mai.”
“Straordinario! Tremila anni nell’industria dello Spettacolo e non avevo mai visto uno
show come questo!”
Un mondo a fumetti, dipinto da Lichtenstein, di una bidimensionalità gioiosa, variopinta,
contagiosa, tutto in bella mostra, esibito e trasparente, cromato, luccicante, superficiale
e perfetto, banale come un giornale, esatto come un teorema, unto di frasi fatte.
“Benvenuti nel deserto del reale!”
Quel mondo era morto, non era mai esistito, eppure continuavamo a vederlo, riproiettato
all’infinito sull’orizzonte vuoto, come un vecchio film in bianco e nero, visto e rivisto mille
volte, ma che ogni volta ci lasciava ancora a bocca aperta, come quando eravamo
bambini.
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“Ma cosa fai? Non ci deluderai proprio adesso, dai! Non farti fuorviare da chi semina
dubbi, da chi ha perso la Fede e dà credito alle critiche. Fidati di noi. Ascolta la Voce
della Coscienza. Pensa positivo.
Il mondo intero è lì, disponibile, malleabile, non oppone resistenza.
E’ lì per te, apposta per te, solo per te!
Si offre al suo utilizzatore finale per soddisfare ogni suo desiderio, come il Genio della
Lampada. E’ facile, basta cogliere l’occasione, farsi avanti, allungare una mano”.
Primo piano sul volto affabile, sorridente, perfettamente rasato, telegenico, intelligente.
Musica in sottofondo.
Samsung 8000 LED. Full HD Extralarge.
Visa. Mastercard. American Express.
Oh, yes! We can!
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“Non mi è rimasto nient’altro se non le mie cicatrici”.
Nessun passato, nessun futuro. Solo un presente astratto, indefinito, interminabile come
un treno, che non sai dove va.
Una freccia avvelenata scagliata contro la vita, destinazione ignota, un’ansia affannata,
come dopo aver fatto di corsa una rampa di scale, che ti piega in due dal sopraffiato,
che fa male alla salute, come i radicali liberi, i grassi saturi e il fumo.
“La sua faccia mostrava strati di ultimi addii che non era riuscito a cancellare, malgrado
gli anni, la pelle color ruggine, la barba grigia ed incolta”.
Viveva sotto i ponti, alle intemperie, nei vecchi vagoni abbandonati in fondo alle stazioni,
o nei sottopassaggi riscaldati, quando d’inverno il freddo era troppo intenso.
La sera si rannicchiava sui cartoni, si tirava addosso le vecchie coperte infeltrite e tarlate
e chiudeva gli occhi.
Allora arrivavano le visioni.
Senza preavviso. Gli piombavano addosso come pietre da un cavalcavia, nel torpore
tiepido che ti copre le palpebre, in quella terra di nessuno che non è nè veglia nè sonno.
Fiotti inattesi, vividi di immagini, piovute in lui da chissà dove, gli dilagavano nella mente
come un’emorragia inarrestabile, scorrevano silenziosi sottopelle, come una profezia o
una reminisciscenza.
San Francisco, 6 agosto 1990
Pomeriggio inoltrato. La struttura impressionante del Golden Gate Bridge si staglia a
sinistra tra la nebbia, come lo scheletro di un immenso rettile preistorico, sferzata a
sangue da un sadico vento autunnale. Navi che passano sotto i piloni di ferro e si
perdono tra le brume in dissolvenza, come miraggi o allucinazioni. Il mare solcato da
squarci fosforescenti di luce antartica, come in un romanzo di Edgar Allan Poe. Bianchi
riflessi galleggiano nel grigio, nuvole dense e minacciose inghiottono le auto lungo il
ponte.
Come se la mente fosse un’antenna parabolica, capace di captare segnali ignoti ed
onde elettromagnetiche dai quattro punti cardinali e proiettarle istantaneamente sui suoi
poveri occhi spenti.
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“Perché proprio io?” – si chiedeva Diogene, ma non sapeva dare nessuna risposta
convincente. Si limitava con stupore a constatare i fatti senza poterli spiegare, senza
opporre resistenza.
Manaus, Brasile, agosto 1999
Un vigilante armato di guardia all’ingresso del Banco do Brazil. Domenica pomeriggio,
un’afa letale, asfissiante, quattro ragazze che passano sottobraccio sul marciapiede di
fronte. Una di loro lascia cadere una moneta nel cappello di un mendicante focomelico
accostato al muro. Bambini cenciosi che si rincorrono nei giardinetti sulla piazza. Un
cane scheletrico piscia contro una siepe. Le zaffate improvvise d’aria gelida passando
davanti alle porte dei negozi. Un sudore intermittente e perpetuo inzuppa pensieri
tropicali, troppo pigri per levarsi in volo.
Non ci avrebbe cavato un centesimo, da quelle visioni. Lo sapeva, non poteva farle
fruttare, venderle a nessuno…Non erano titoli nè azioni…Fossero stati film o perlomeno
sogni, forse avrebbero potuto anche avere un mercato, suscitare l’interesse di qualche
produttore, entrare nel circuito, trovare magari qualche estimatore, qualche collezionista
appassionato, qualche consumatore interessato…
Invece no, lo lasciavano spossato, piegato in due, senza fiato, con una fitta al petto e il
battito accelerato, come se le vivesse sulla sua pelle, quelle scene, come un tramite, un
medium spremuto come un limone, affannato e sfinito dopo una seduta spiritica.
Ma erano gratuite, quelle visioni, prive di valore monetizzabile, puri frammenti di vite,
senza veli né redenzione, non consumabili, inutilizzabili.
“A che servono allora?” – si chiedeva, e scuoteva la testa.
Forse per qualcuno potevano anche avere un significato, un motivo, una spiegazione
razionale, ma per lui restavano soltanto enigmi, misteriosi e incomprensibili, come lo
sono sempre le vite degli altri.
Gli venne in mente l’antica saggezza cinese del Zhuang-zi:
“Tutti conoscono l’utilità dell’utile, ma nessuno sa l’utilità dell’inutile.”
Il mondo non fa domande, pensò, non chiede niente.
E’ là. Esiste.
C’è, e basta.
Come il vento.
Come la vita.
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Stanotte ho sognato che camminavo da solo lungo una strada del centro. Era sera, ma
stranamente non c’era nessuno, la via era completamente deserta. A un tratto vengo
assalito da un branco famelico di cani randagi, sbucati fuori dal nulla, come spettri. Tiro
subito fuori la pistola e sparo. E’ scarica. Terrorizzato, la getto via e cerco di darmi alla
fuga. Un cane mi azzanna al polpaccio destro. Malgrado il dolore atroce, con la forza
della disperazione gli vibro un tremendo calcio tra i denti e vedo con orrore che ha il viso
di un bambino. Rimango immobile, pietrificato. Gli altri cani mi sono subito addosso, con
le fauci spalancate. Anche loro hanno tutti lineamenti umani.
Mi sono svegliato di soprassalto urlando come un folle, in una pozza di sudore gelido.
Ho già visto questa scena su un altro pianeta, in un’altra vita.
Ed è finita male.
Non c’è pietà in questo mondo minerale.
Rigido come l’inverno, verticale e violento, assillato da una fretta lugubre, ossessiva,
come da un crampo, dove la gente muore senza neppure essere nata.
Raggi violenti colpirono il suolo nel riverbero degli acquitrini. Raffiche secche di mitra tra
arbusti e alghe marce. La lama veloce di un pugnale attraverso la gola sguarnita. Rapidi
fiotti di sangue sulla divisa verde.
Si afflosciò come un pupazzo sgonfio, scivolò a terra senza un gemito. Pioggia calda e
sottile sulla pelle nuda.
- Laggiù, dietro il reticolato!
Il bagliore improvviso di un laser tranciante. Il miliziano cadde in avanti con una specie
di sorriso a metà, il polmone attraversato da una lama di luce.
Aveva perso una gamba su una mina davanti ai templi di Angkor Wat, Cambogia – era
un ammiratore di Pol Pot e dei Khmer Rossi – lo chiamavano “Il Fesso” – sparava a un
barattolo di latta, per ammazzare il tempo – sulla piazza polverosa e deserta – folate di
vento arroventato, lampi di luce fredda nei suoi occhi azzurri – una città dimenticata dal
mondo, dove nessuno ricordava più il suo nome – voce remota fioca e a scatti: “Come ti
chiami?” – “Vento e polvere è il mio nome,” rispose, “pulisco l’aria, cancello tracce…”
Ora ha le spalle curve, un sorriso impacciato, si guarda allo specchio, si aggiusta i
capelli, pensieri confusi salgono alla superficie, come bolle sull’acqua, si staccano dal
fondo. Il rubinetto scorre, si lava la faccia, parla da solo, canticchia un motivetto insulso,
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si rabbuia, tace. I pensieri inzuppati gocciolano sul pavimento, allagano la stanza – foto
invecchiate si sciolgono nell’acqua.
Gli ultimi contatti umani, prima del Nuovo Mondo, dell’Uomo Nuovo…
Ero a Tokyo per lavoro.
Dopo il Convegno ho telefonato all’Agenzia “Hagemashi Tai” (“Voglio tirarti su il morale”)
e ho noleggiato un amico per l’intera serata.
Non mi andava di cenare da solo. Mi intristiva. Avevo bisogno di fare due chiacchiere
con qualcuno, con un essere umano, uno qualsiasi.
Hagemashi Tai è un'agenzia di noleggio che affitta finti amici, colleghi, parenti, mariti,
mogli, fidanzati, testimoni di nozze o semplici accompagnatori per una sera a cena a chi
è solo o non ha tempo e modo per allacciare relazioni sociali.
- Scusi, ma lei chi è?
- Sono Dio e posso ricreare a piacere il mondo in qualsiasi momento.
Come lo farò? Cosa lascerò? Cosa invece vorrei eliminare?
Lo rifarei così com’è? Mi rifarei così come sono?
Non lo so. Così, su due piedi…Quanti secondi ho per rispondere? Che cosa si vince?
Ci devo pensare.
Oramai lo sanno tutti: il mondo è soltanto un film tridimensionale ad alta definizione e il
povero Dio un regista annoiato e impasticcato in cabina di proiezione, con una sigaretta
tra le dita e un bicchiere di whisky in mano, che si diverte ad osservarlo, tagliarlo e
rimontarlo a piacere. Elimina i personaggi che gli sono antipatici, con un semplice colpo
di scena, inserisce qua e là qualche guerra, un bel cataclisma, un terremoto terrificante,
un diluvio, un’inondazione, qualche epidemia fulminante e letale, per dare un po’ di
suspence, per tenere desta l’attenzione, quando sarà proiettato nelle sale per gli abitanti
delle altre galassie. Per suscitare emozione.
Era come fare zapping con il telecomando. Le visioni si succedevano con incredibile
rapidità, le scene si intersecavano, si sovrapponevano, si dissolvevano l’una nell’altra, in
un montaggio folle e forsennato, come in un film surrealista, in una galleria di specchi, di
riflessi anamorfici, di sogni senza uscita. O magari dopo una dose eccessiva di Lsd.
Faceva surf sulle onde cerebrali degli altri, sui tracciati sincopati di un encefalogramma,
di una Risonanza Magnetica o di una Tomografia Assiale Computerizzata. Come fosse
una Macchina Non Ancora Inventata, un Registratore di Vite, un Commutatore di Sogni.

63

Zoomava, metteva a fuoco, riprendeva tutto, anche i pensieri nella mente dei passanti,
sintonizzava ogni fonte emittente, qualsiasi canale.
Piange.
Mattina presto, in bagno. Fuori è ancora buio.
Si guarda allo specchio e piange, senza ritegno.
Si fanno cose innominabili quando nessuno ci può vedere.
Ebbe un collasso e lo portarono in ospedale. Sembrava un astronauta, tutto intubato, in
sala di rianimazione, con quelle luci da acquario e i monitor con il ronzio silenzioso del
tracciato cardiaco sopra ogni letto.
La mattina dopo l’operazione si svegliò con un sapore rancido e dolciastro in bocca e
quattro by-pass sul cuore. La prima cosa che vide fu il grande orologio rotondo come
quello nelle stazioni appeso sul muro di fronte. Segnava le 15.30.
Il tipo nel letto accanto non era ancora riemerso dal sonno dell’anestesia totale.
A un certo punto si sente un suono acuto e intermittente d’allarme – bip bip bip – dal
monitor dietro il suo letto. Trafelati, si precipitano tutti sul paziente, all’unisono, medici e
infermieri contemporaneamente. Gesti convulsi. Sembra la scena di un film. Uno gli da
colpi sul petto, massaggio cardiaco, frenetico, per riavviare il battito, mentre un altro
riempie rapidamente una siringa. Il “bip bip” continua a squarciare l’aria, satura di
disinfettanti e odore di medicinali, senza interruzioni. Gli fanno un’iniezione di adrenalina
al cuore ma niente, non risponde. Ancora massaggio cardiaco, tutti intorno, sempre più
concitati. Cominciano le convulsioni. Il corpo si dibatte mentre in cinque o sei tentano di
tenerlo fermo, si agita scomposto, come percorso da una scarica elettrica.
Poi di colpo il suono si spegne – stop – il corpo si affloscia, la testa ricade sul cuscino,
gli occhi chiusi, la bocca orrendamente spalancata, come una piaga aperta, ancora in
cerca di un alito d’aria, di un ultimo respiro che c’è già stato appena un attimo fa.
PUBBLICITA’.
“Staccati dai tuoi fattori di rischio. Allenati a star bene, ad essere felice. Se vuoi, puoi!
Basta con il fumo, la vita sedentaria, la cattiva alimentazione! Valore salute. Scegli
anche tu il prestigioso Network di farmacie leader nel settore salute e prevenzione dei
fattori di rischio (obesità, ipertensione, stress, diabete, malattie cardiovascolari).”
Non aveva identità. Solo un tatuaggio sul collo, un lampo di fuoco negli occhi scuri e il
permesso di soggiorno scaduto. Aveva la fame in faccia e nessuna parola da sprecare.

Quando fai definitivamente la scelta di non-essere entri in uno stato particolare, come di
ibernazione sensoriale. Sei anestetizzato a tutto, anche a te stesso. Ai verosimili comici
rigurgiti del tuo scandalosamente inattuale, vecchio, rattoppato “io.”
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La gente gli passava accanto e proseguiva, senza degnarlo di uno sguardo, come fosse
invisibile, trasparente, come se si trattasse di un ospite imbarazzante, di un intruso, di
una malattia infettiva vergognosa e inconfessabile, come la tubercolosi o la sifilide, di
una catastrofe coriacea e contagiosa.
La miseria è uno specchio troppo doloroso, ‘umano, troppo umano’, per guardarla dritto
negli occhi. Temiamo oscuramente che possa pietrificarci, come lo sguardo di Medusa.
O comunque contaminarci in qualche modo. Meglio allontanarla dalla vista e dall’udito
con un gesto distratto, infastidito, come si caccia via una mosca.
I Giardini dei Divertimenti e i Parchi a Tema ricoprono continenti interi, in questo settore
della Galassia dove l’atmosfera è satura di gas esilarante e si respira dolore liquido e
cristalli di cianuro non appena ci si toglie per un attimo il casco.
Età: indefinita. Faccia: anemica, butterata, grigia. Denti: gialli e neri, marci. Barba: di tre
giorni, a occhio e croce. Capelli: radi, grigi, spettinati. Espressione: totalmente idiota.
Labbra: screpolate, atteggiate a un mezzo sorriso mellifluo e untuoso. Occupazione:
nessuna. Iscritto regolarmente all’Ufficio di Collocamento. Nazionalità: apolide. Segno
zodiacale: cancro. Segni particolari: enuresi notturna. Hobby: Compilatore Compulsivo
di Moduli Senza Senso. Consumatore d’aria clandestino (oltre un milione di respiri al
giorno). Accattone abituale.
“Io sono un pauroso, me la faccio sotto, tutta la mia vita l’ho vissuta nella paura, quella
di essere picchiato. Gli insulti, le invettive, li sopporto facilmente, ma ai colpi non mi ci si
sono mai potuto abituare. Strano. Anche gli sputi mi fanno ancora un po’ soffrire.”
Qualche volta mi tirano pietre, sassi, anche bottiglie vuote o rotte, quando sono ubriachi.
Allora ho davvero paura. Temo sempre che possano versarmi della benzina addosso e
darmi fuoco, magari mentre dormo, così per ammazzare il tempo, per noia, per divertirsi
un po’, come quando mi rubano la ciotola con gli spiccioli delle elemosine o quando mi
strappano di mano il panino che sto per addentare e ci sputano sopra, poi lo buttano a
terra, magari su una merda di cane, lo prendono a calci, ci passano su coi piedi sporchi
di fango, per sfregio e sghignazzano e urlano a squarciagola insulti e frasi sconce.
Il cielo rosso non cessa di sorridere
– tu muori –
nell’obiettivo lampeggiano i bagliori,
i fuochi fatui
– crateri vuoti, cuori
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che la luce rimargina, ricuce.
Fiori neri di fumo,
labili pensieri
di chi si ostina a esistere.
Sopportavano tutto, anche le risate sguaiate dei ragazzotti quando gli aizzavano i cani
contro e scommettevano tra loro chi avrebbero morso per primo, divertendosi come
matti.
Se eri un immigrato, uno di colore o non sia mai un gay, e ti azzardavi a ribellarti ai loro
continui soprusi, alle violenze gratuite, era anche peggio. Quando arrivava la Polizia era
con te, non con loro che se la prendeva, avevi voglia di dire che era illegale, che non
avevano il diritto. Intanto ti rompevano le ossa a calci e a manganellate, poi dicevano
che eri caduto per le scale. Lo mettevano subito a verbale, tanto un medico che firmava
il referto lo trovavano sempre.
Se un poveraccio qualche volta ci rimaneva secco, meglio ancora. Così educavano gli
altri a non impicciarsi, a farsi gli affari propri.
Se qualcuno sporgeva denuncia gli ridevano in faccia.
Ormai lo sapevano tutti. Nell’arco di due giorni il caso era archiviato.
L’acuta, atroce consapevolezza di vivere in una società malata, patologica, tra gli ultimi
rantoli di una civiltà esangue, ormai definitivamente giunta al suo stadio terminale, non
aiuta granchè. La lucidità illumina ma non protegge. Diagnosticare una malattia non
significa curarla. Non possiamo più, come il barone di Munchhausen, illuderci di tirarci
fuori dalle sabbie mobili aggrappandoci ai nostri stessi capelli, a trovate spettacolari, ai
nostri gracili pensieri che non producono più nulla, solo impotenza, impotenza e rabbia.
“Acquisire coscienza dei meccanismi che rendono la vita dolorosa, addirittura invivibile,
non significa neutralizzarli. Portare alla luce le contraddizioni non significa risolverle”.
L’unica voce di protesta era quella frase sul muro, laggiù, dietro i Mercati Generali:
“Ci pisciano addosso, e i giornali dicono che piove.”
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Il mio corpo è steso a faccia in giù, lì, nella Grande Discarica Biologica, tra gli effluvi
maleodoranti dei rifiuti, tra l’immondizia, tra gli scarti. Cotto dal sole, corroso dai liquami,
mangiato dalle mosche.
Ormai pronto per l’Inceneritore.
Il mio nome tra i vivi è del tutto irrilevante. Mi firmavo “Diogene”, sì, come quello che
viveva in una botte, Diogene il Cane, “il Socrate pazzo”, il Cinico eccentrico, come lui
ero un “homeless”, senza tetto, senza fissa dimora, vivevo alla giornata, ora per ora,
senza progetti, senza rimorsi, senza rimpianti.
Mi chiamavano “il filosofo”, senza alcun dubbio per una sorta di bonaria irrisione, per
rimarcare in qualche modo la mia innocua follia, ma non me la prendevo, anche se
forse, per i miei gusti, avrei preferito essere definito “poeta”. Mi suona meglio.
A voler essere precisi, c’era anche un altro motivo, più prosaico, per spiegare quel
soprannome che mi avevano affibbiato. Ero stato, in un remoto passato che ora mi
sembra quasi appartenere a un altro, professore di Filosofia, prima di abbandonare
definitivamente casa e cattedra, rescindere ogni residuo legame e dedicarmi finalmente
e totalmente alla mia vocazione di “barbone”.
E’ trascorso tanto di quel tempo, non ricordo esattamente cosa mi spinse a questa
decisione, forse dev’essere stato quella volta, sì, quando fui sospeso dall’insegnamento
per quell’incauta, accalorata lezione sul capitale finanziario. Avevo parlato ai ragazzi
della nuova febbre speculativa per i “death futures”, i “futuri di morte”, le polizze-vita dei
malati terminali, acquistate a metà prezzo e “cartolarizzate”, come i “mutui subprime”,
quindi spalmate a piene mani sul mercato, cedute a banche d’affari e finanziarie varie.
Avevo persino citato Brecht, mi sembra, là dove dice: “è più criminale fondare una
banca che rapinarla”. E devo ammettere che ne sono sempre stato profondamente
convinto. Si da il caso che la mia scuola, naturalmente privata come tutte, dopo
l’abolizione dell’Istruzione Pubblica, fosse sponsorizzata dalla Goldman Sachs
Educational, la prestigiosa catena di istituti educativi di ogni ordine e grado, fiore
all’occhiello della non meno prestigiosa e nota banca d’investimento. Sensori, cimici e
micro-camere nascoste, di cui allora, ingenuamente, ignoravo la presenza in aula,
registrarono e documentarono tutto parola per parola senza alcuna possibilità di
smentita. Del resto qualsiasi velleitario tentativo di difesa avessi osato intraprendere,
sarebbe abortito sul nascere, perché la legge sulle intercettazioni, ovviamente, non
veniva applicata al di sotto di una ben precisa fascia di reddito, altra normativa recente
che colpevolmente ignoravo.
Fui licenziato in tronco.
E ovviamente sospeso dall’insegnamento a tempo indeterminato, senza stipendio né
prospettive.
Avrei potuto a quel punto diventare un “serial killer”, se ne avessi avuto la stoffa, invece,
più modestamente, ho colto la palla al balzo per mollare tutto ed essere quello che da
sempre, anche se inconfessabilmente, avrei voluto essere: un “homeless”, un vero
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barbone, un uomo senza ruolo, senza funzione, senza qualità, senza un centesimo in
tasca, senza carta di credito, senza documenti di identificazione, anonimo, senza un
tetto sulla testa, senza cellulare, senza tessera elettorale, senza diritto a un funerale.
Negli ultimi anni sono diventato cieco. O quasi. Come Omero, come Borges.
Le immagini hanno cominciato inavvertitamente ma progressivamente ad allontanarsi, a
corrompersi, fino a dissolversi in un alone biancastro, sfocate e indistinte. Il mondo là
fuori svaniva in un formicolìo di particelle confuse e indecifrabili, come lo schermo della
TV quando è fuori sintonia, nella terra di nessuno tra un canale e l’altro.
Da allora ho un cane, Argo, che mi guida dovunque, non si stacca mai da me, osserva
la realtà al posto mio, naturalmente dal suo punto di vista di cane.
Mi identifico talmente con la sua ottica, così diversa da quella umana, che mi sembra
talvolta di vedere, attraverso i suoi occhi, un mondo canino e rasoterra come quello che
vede lui.
E’ proprio da allora, da quando sono andate via le immagini esterne, che sono venute le
visioni. Guardo quel che mi resta del mondo con lo sguardo di un cieco. Ma proprio dal
limbo incolore di questa cecità, all’improvviso si accendono bagliori, flash, scene nitide e
perentorie come allucinazioni, brevi film a colori, più reali che nella realtà, un fiotto
involontario di immagini che non posso arrestare, che non so spiegarmi.
E’ come se qualcosa dentro di me percepisse oscuramente quello che succede nella
mente degli altri, ne captasse i pensieri, per strada, quando qualcuno mi passa vicino, o
anche, a volte, oltre i muri di questi palazzi, nei condomini, negli appartamenti.
Come se un meccanismo misterioso, innescatosi chissà come, registrasse questi
pensieri e li traducesse in immagini, che sfilano davanti ai miei occhi spenti con la
brutalità immediata di una visione cui non è possibile in alcun modo sottrarsi.
Doveva essere pressappoco così per i mistici del medioevo o per i santoni indiani, gli
“illuminati”, gli sciamani: le visioni sgorgavano da uno stato di trance, dopo pratiche
ascetiche di deprivazione sensoriale, o con l’ausilio di pozioni allucinogene ricavate da
piante sacre. Ma io non mi sono mai fatto un acido in vita mia, neanche una canna, solo
sigarette e qualche bicchiere di vino di tanto in tanto. Non riesco a capire.
Dalle immagini esterne poi puoi difenderti, hai un antidoto, puoi chiudere gli occhi,
distogliere lo sguardo. Dalle visioni no, non puoi.
A volte sono terribili. Ho una fitta qui, in mezzo al petto, proprio sopra il cuore, ma non
c’è nessun interruttore per spegnerle.
Come se vedessi la vita nuda, qui, davanti a me, così, com’è, senza veli. Il dolore o
l’orrore, senza farmaci per poterlo alleviare.
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DETRITI DI VITE

Secondo Spinoza il primo grado della conoscenza, con cui entriamo in contatto con il
mondo esterno, è la percezione sensibile o l’immaginazione.
A questo primo livello la mente umana recepisce la realtà in modo approssimativo e
opaco, frammentario e parziale, proprio come attraverso la TV, mediante idee “oscure e
confuse” che essa si limita a “subire” senza comprendere, come fossero “conseguenze
senza premesse”.
Anziché connettere le varie percezioni tra di loro in reciproci rapporti di causa ed effetto,
questo tipo di conoscenza coglie le parti isolatamente, a compartimenti stagni, staccate
dal tutto, si limita a rappresentarsi il mondo in modo settoriale e inadeguato, e perciò
confuso.
Il corrispondente sul piano etico di questo genere di conoscenza è la schiavitù delle
passioni, per cui l’uomo, incapace di comprendere le proprie emozioni e i propri impulsi,
se ne lascia dominare e tiranneggiare.
Una passione, infatti, non è altro che un’idea oscura e confusa, il cui vero significato ci
sfugge e nei cui confronti si è passivi.
“Le sue riflessioni non avevano scopo. Era la vittima e non l’autore dei propri pensieri”.
- Dieci biglietti metro, per favore.
- Sono terminati, mi spiace. Provi alla macchinetta.
- Grazie. Ho già provato ma è rotta.
- Ma dai! Dici sul serio? Ti ha chiamato lui? E allora? Cosa vi siete detti?
- Beh, sai, le solite cose, un po’ di tutto …ma sostanzialmente niente.
“Mamma, quando sei nata esattamente?
Cioè, voglio dire, non solo giorno, mese e anno, mi serve anche l’ora precisa…”
Sera qualsiasi e umida d’agosto, appena dopo cena, chiacchiere e fumo di sigarette con
una coppia di amici, seduti intorno alla tavola ancora apparecchiata, in terrazzo.
Deborah (con l’acca) ha 14 anni, è figlia unica, ha già mangiato la pizza e bevuto Coca
Cola. Le conversazioni dei grandi dopo un po’ la annoiano, le fanno venire sonno, come
i “talk-show” con i soliti politici in TV.
Si ritira in camera sua e comincia a smanettare al computer.
- “E dai, ma’, mi dici a che ora sei nata?”
- “Ma che stai facendo? Si può sapere a che ti serve conoscere la mia ora di nascita?”
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La madre si alza sbuffando, controvoglia, alzando gli occhi al cielo con aria rassegnata,
ma da brava mamma premurosa, non se la sente di ignorare l’appello petulante della
figlia. Le si accosta davanti allo schermo acceso, cercando invano di capire: “Niente,
ma’…che stai a pensare, è solo un gioco, una specie di test”… – fa la ragazzina
cercando di minimizzare – “Vedi, è uno di quei siti per adolescenti, si chiama ‘Maledetti
Genitori!’, ma è divertente…guarda, devi mettere nome e cognome, segno zodiacale,
luogo, data e ora esatta di nascita, tutti i dati insomma, peso, altezza, colore degli occhi
e dei capelli, poi clicchi ‘cerca’ e ti da la data precisa della tua morte”…
“Ho sentito che c’è una specie di uccello senza zampe: può soltanto volare…e volare, e
quando è stanco dorme nel vento.
Atterra una sola volta nella vita: quando muore”.
- Stringimi, ho paura, stringimi forte…
- Ssssss, non dire niente…ora chiudi gli occhi e conta fino a tre.
“Via, disse l’uccello, perché le foglie erano piene di bambini che si nascondevano, tutti
eccitati, sforzandosi di non ridere. Via, via:
il genere umano non può sopportare troppa realtà”.
“La scuola, il buio, la separazione, la visita al dentista, i ‘mostri’: l’ansietà quotidiana dei
bambini qualche volta sfugge di mano.
Un ragazzino generalmente può sopportare le sue angosce.
Ma, qualche volta, l’angoscia è troppo forte. Quindi ha bisogno di aiuto.
L’aiuto giusto può essere Vistaril.
VISTARIL, il nuovo farmaco psicoattivo per il benessere e la serenità dei nostri figli.”
E’ un tipo strano, mio figlio, non lo capisco, non lo capisco proprio.
Non sono mai riuscito neanche lontanamente a immaginare cosa gli passa per la testa,
quando ti guarda come se fossi un alieno, con quella specie di sorrisetto beffardo,
strafottente, e lo senti subito che non ti ascolta nemmeno, le tue parole gli scivolano
addosso come gocce di pioggia su una superficie impermeabile, non lasciano tracce.
Da bambino era convinto che se fissava con intensità un aereo in volo era in grado di
farlo esplodere a mezz’aria con la semplice forza del pensiero.
Ora ha 16 anni, un poster gigante di Osama Bin Laden sulla parete della sua cameretta,
proprio accanto al letto e al ritratto di Marylin Manson, l’ “Horst Wessel Lied” come
suoneria del cellulare e una passione insana per i “Black Bloc”, quei balordi vestiti a
lutto e col viso coperto che hanno l’hobby di sfasciare le auto in sosta, incendiare i
cassonetti della spazzatura e fracassare le vetrine dei negozi e delle banche durante le
manifestazioni.
E io, ingenuo, che le prime volte credevo fossero solo una squadra di rugby…
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Si è scaricato da Internet tutte le immagini possibili dell’11 Settembre, dall’impatto degli
aerei con i grattacieli ai corpi che volano giù al rallentatore, dal crollo delle due Torri ai
primi piani della gente terrorizzata che si da alla fuga precipitosamente, urlando “my
God, my God!”, in una terrificante tormenta di fumo e polvere.
Se ne sta lì ore ed ore, a guardarseli affascinato, come in trance, davanti allo schermo
del computer, ipnotizzato da quel macabro spettacolo.
Colleziona foto e filmati di esplosioni, attentati dinamitardi, catastrofi naturali, terremoti
devastanti, eruzioni vulcaniche, alluvioni.
Quella di New Orleans, dell’uragano Katrina, se la rivede incontinuazione, quasi ogni
giorno, e ha una vera e propria ossessione maniacale per lo Tsunami, l’onda anomala
che ha investito l’Indonesia qualche anno fa. Dice che gli ricorda un’antichissima
leggenda degli aborigeni australiani sulla fine del mondo, l’ha visto in un vecchio film di
Peter Weir, “The last wave”. Ci ha messo come sottofondo un pezzo rock anni settanta
ad alto tasso adrenalinico, “Paranoid”, dei Black Sabbath, mi pare (“People think I’m
insane because I am frowning all the time/ All day long I think of tinghs but nothing
seems to satisfy”…).
Inforca le cuffie, mette il volume al massimo, e se ne sta lì come inebetito, blindato
come un ergastolano nel suo microcosmo audio-visivo, a bersi avidamente le immagini
che scorrono sul video, con quell’indecifrabile sorrisetto idiota prennemente stampato
sulle labbra.
Dice che da grande vuole fare il terrorista.
“India. Bagno di sangue a Mumbai.
Fondamentalisti islamici fanno strage di turisti occidentali”.
Distretto di Colaba. Taj Mahal Hotel, il più prestigioso della città. Un commando di
ragazzi musulmani, probabilmente di origine pakistana, fa irruzione nella hall urlando
slogan in lingua urdu e fa fuoco all’impazzata sulla folla inerme. Schizzi di sangue
dappertutto, grida disperate, tra le alte colonne di onice e i raffinati soffitti di alabastro.
I turisti fuggono terrorizzati, inseguiti per i corridoi dell’albergo dai giovani mujahidinn
che li abbattono a mitragliate nella schiena ad uno ad uno, come birilli in un Luna Park.
Urla, pianti, vetri frantumati, volti sanguinanti, tutte le lingue e le preghiere del mondo.
Un odore acre di morte galleggia senza peso nell’aria condizionata, come una nube di
vapore velenoso…”
“Giappone. Tokyo. Quartiere Shibuya. Scuola Media ‘Sakura’. Tema in classe:
‘Che cosa desidereresti fare se sapessi che ti restano soltanto cinque giorni di vita?’
Hiroshi, 11 anni. Svolgimento:
‘’Il primo giorno romperei tutti i vetri delle finestre.
Il secondo rapinerei una banca e brucerei tutti quanti i soldi.
Il terzo farei a pezzi il corpo di un uomo, in tanti piccoli pezzi, come ho visto fare in
televisione.
Il quarto picchierei mio padre a sangue, poi andrei a scuola e la incendierei.
L’ultimo giorno prenderei l’auto di mio padre, girerei a tutto gas per la città e butterei
sotto quanti più pedoni possibile, minimo 300 persone.
E quando avrò fatto tutto questo, non m’importerà più di morire”.
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“E’ l’ora della strada oscura – ultime parole si perdono, sommerse dal Rumore di Fondo,
a microfoni spenti”.
“Una mattina, quando aveva 15 anni, Takeshi si chiuse alle spalle la porta della sua
stanza e non vi uscì più per i successivi tredici anni.
Era diventato un “hikikomori”.
Hikikomori significa “ritiro”, “isolamento”.
Indica una modalità con cui centinaia di migliaia di giovani giapponesi hanno “deciso" di
esprimere il proprio male di vivere.
Non andò più a scuola, non lavorò, non incontrò amici.
Mese dopo mese, 24 ore al giorno, visse in una stanza non più grande di un grosso
materasso, mangiando gnocchi, riso e altre pietanze che sua madre gli cucinava,
guardando giochi televisivi, navigando su Internet, curiosando su “You Tube” e
ascoltando i Radiohead.
”Qualcosa”, diceva, “che fosse scuro come la notte e suonasse duro e disperato.
Come me. Come tutti”.
“ULTIMORA. Troppo rumore. Con un estintore aggredisce i vicini”.
Stamattina ho ammazzato la vecchia del piano di sopra. Quella con l’Alzheimer, che va
su e giù tutta la notte, sposta le sedie e rompe i coglioni e non si riusciva mai a chiudere
occhio con quei rumori del cazzo! Hai voglia di metterti i tappi nelle orecchie, niente,
continui a sentirli lo stesso, come un incubo, un martello pneumatico, ti scavano buchi
nel cervello, ti fanno andare il sangue alla testa…
Stamattina erano le sei, è cominciato il concerto, avevo un mal di testa feroce, non ci ho
visto più. Ho preso il martello, quello pesante, e sono salito su. Ho dovuto bussare dieci
volte prima che mi aprisse. E’ anche mezza sorda, quel vecchio rottame…
Appena ho sentito che girava la chiave nella serratura e apriva uno spiraglio, le ho
sbattuto la porta in faccia con violenza, sfogando tutta la rabbia repressa che covavo
dentro. L’ho vista che barcollava, come un’ubriaca, e prima che cadesse all’indietro l’ho
colpita in testa col martello con tutta la forza che avevo. Un colpo secco, preciso. Le ho
sfondato il cranio.
E’ rotolata a terra come un pallone sgonfio. Senza un grido.
Puzzava. Emanava un odore rancido, insopportabile, come fosse già putrefatta.
C’era sangue, sangue dappertutto sul pavimento e un disgustoso liquido giallognolo che
si espandeva a macchia d’olio e si mischiava col sangue. Forse si era pisciata sotto, era
pure incontinente, la troia!
Ho tirato fuori il cellulare e ho scattato un po’ di foto-ricordo, per immortalare la scena.
Poi ho chiuso la porta e sono tornato giù. Avevo ancora quel terribile mal di testa che
continuava a torturarmi. Mi sono infilato nel letto e ho tentato di riaddormentarmi. Ma è
stato inutile. La testa mi scoppiava. Allora sono andato in cucina, mi sono fatto un caffè,
ho preso una pasticca di Aulin. Sono andato in bagno, mi sono sciacquato la faccia e mi
72

sono fatto una doccia. Poi sono andato di là, ho acceso il computer, ho riversato
accuratamente le foto dal cellulare. Le ho riviste, non sono niente male. Le ho montate
in sequenza, ci ho messo sotto qualche didascalia divertente, per allegerirle un po’, ho
fatto un “file” e le ho scaricate su “You Tube”.
Poi mi sono rimesso a letto, soddisfatto, e mi sono addormentato.
Nel giro di poche ore sono già state visionate da almeno 150.000 persone.
“Ok, bene così, l’espressione è quella giusta, la faccia è intonata ai tempi, lo sguardo
crudele e stupido, perfettamente compenetrato nella parte.
Adesso riprendiamo la scena da un’altra angolazione”.
“Giappone. Un uomo di 25 anni, Tomohiro Kato, armato di un coltello, ha aggredito
numerosi passanti in un quartiere affollato di Tokyo, Akihabara, noto per i suoi negozi di
elettronica e videogiochi, uccidendone sette e ferendone diciotto.
‘Sono stanco di vivere’, ha detto agli agenti, ‘sono venuto ad Akihabara per ammazzare
gente, non m’importa chi’.
La strage di Akihabara avviene nella stessa data di sette anni fa, quando un uomo entrò
in una scuola elementare a Osaka e accoltellò a morte otto bambini”.
Mah…storie del genere uscivano a puntate sugli schermi a parete ormai da anni ed
anni, e la gente naturalmente ci si appassionava, non riusciva più a farne a meno…
Il Ministero della Vita, come sempre “deplorava e auspiscava”, “auspicava e deplorava”,
lanciando campagne mediatiche e creando incentivi e premi in denaro per le coppie più
prolifiche che mettessero al mondo nuovi esseri umani in sostituzione dei vecchi, anche
per evitare spiacevoli inconvenienti nel caso che i decessi superassero le nascite.
La crescita zero era ancora tollerabile, ma un sensibile incremento del tasso di mortalità
rispetto a quello di natalità avrebbe alla lunga provocato inevitabilmente una contrazione
dei consumi, col rischio di innescare una grave recessione, frustrare eccessivamente i
ceti medi e demoralizzare le giovani generazioni, intaccando la loro unanime fiducia nel
Presidente, nel Presente e nel Futuro.
“IL GUSTO DEL TEMPO.
TAG HEUER. L’ORA DEL FUTURO.
L’uomo dinamico, al passo con i ritmi frenetici della vita moderna, non può fare a meno
di un orologio all’altezza dei tempi: Tag Heuer, modello Monaco Sixty Nine, il ‘Concept
Watch’ del Terzo Millennio. Il primo orologio reversibile meccanico-digitale della Tag
Heuer. Caratterizzato da un’imponente cassa in acciaio che si rigira di 180 gradi sul
proprio telaio mettendo in vista, secondo i casi, due differenti quadranti che visualizzano
differenti funzioni alimentate da due distinti movimenti. Da una parte un meccanismo a
carica manuale per l’indicazione analogica (a lancette) di ore, minuti e secondi, dall’altra
un modulo elettronico per quella digitale (display a cristalli liquidi) di data, ora, allarme,
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secondo fuso orario, cronometraggio a un millesimo di secondo con memoria per 80
differenti tempi.
E’ anche possibile la modalità stand-by, con schermo completamente spento”.
“Dove vai da solo a quest’ora?” – scosse la testa – “Tu sei completamente pazzo!”
Era un fotoreporter “free lance”, rischiava la vita per una scarica di adrenalina sui fronti
di guerra di mezzo mondo, dove la sera dovevi solo ringraziare dio di esistere ancora, di
essere ritornato incolume nella tua stanza d’albergo a stenderti su un letto per un paio di
ore. Usciva di notte per le strade off limits di periferie fatiscenti, a fotografare scene di
degrado umano, di volgarità scimmiesca, di violenza inaudita.
“USA: spara all’impazzata sulla folla e si toglie la vita. Un tassista di 52 anni è stato
ritrovato senza vita dalla polizia nell’abitacolo della sua auto alla periferia di Dallas,
Texas. Il bilancio della strage è di almeno 12 morti e una trentina di feriti”.
“Donne kamikaze in metropolitana. Strage a Mosca: 38 morti e 100 feriti”.
Gli eventi vengono da soli, senza che nessuno li evochi, li invochi, ripresi da telecamere
fisse, descritti da cronisti pignoli, golosi di dettagli.
Avanzò in trasparenza tra la folla, attraverso un grigio muro di corpi, fluttuando.
Metallici occhi assenti distanti anni-luce, come pulsar fluorescenti oltre la costellazione
di Vega. Balenii improvvisi guizzavano a volte in fondo ad uno sguardo, come fari che si
accendono e si spengono nella nebbia densa, da una terra di geyser senza impronte.
Non disse nulla.
Muto come un’ombra, a passi di velluto, strisciò verso l’uscita.
Due gendarmi dall’aria truce bloccavano le porte. Nessuno poteva allontanarsi senza un
“valido motivo”.
La gente, disperata, veniva rispedita nell’ampia sala d’attesa illuminata dai neon.
Si fermò un attimo, ripiegato su se stesso, come se cercasse di ricordare qualcosa.
Il volto contratto in una sorta di sorriso perpetuo. Il suo sguardo vagava lungo corridoi
tappezzati di specchi neri, che risucchiavano la luce.
Guardò in alto, alle sue spalle, verso il grande orologio a muro che scandiva impassibile
intervalli sempre uguali di tempo, sommerso nel brusio indistinto di voci e di passi.
Isocronismo delle oscillazioni del pendolo, si sorprese a pensare, un principio teorico
astratto che produce immancabilmente effetti concreti sulle nostre effimere vite.
Lento come un felino che fiuta la preda, avanzò deciso verso l’enorme vetrata che dava
sulla strada.
Nessuno scorse l’ombra trasparente che attraversava in dissolvenza la spessa parete di
cristallo, per dileguarsi come un sogno nel buio vischioso delle vie solcato dai fari delle
auto.
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Un istante dopo, le guardie, la vetrata e le porte si disintegravano in vampe accecanti e
fumo nero, che saliva come un fungo verso i neon.
Un boato assordante e silenzioso, come in una ripresa al rallentatore.
La folla, terrorizzata, sciamò in orde impazzite di insetti sulla strada, i visi feriti e i vestiti
a brandelli, urlando e spintonandosi, calpestando i caduti, in cerca di aria e cielo.
- Non ci posso credere, non è possibile!
- Invece è andata proprio così, bisogna farsene una ragione.
La Polizia lo trovò tranquillamente seduto al tavolo di un bar, che sorseggiava una birra
guardando un videoclip di Lady Gaga.
Seguiva il ritmo facendo vibrare a tempo le gambe e tambureggiando con le dita sull’orlo
del tavolino.
Gli agenti tentarono di identificarlo chiedendogli di mostrare i documenti, ma lui innalzò
uno Schermo di Silenzio tra sé e il mondo, e una nebbia acre e bluastra si sparse in un
attimo per tutto il caffè.
Le persone si afflosciavano sulle sedie come manichini vuoti e disossati, il capo chino
sui tavoli, come invasi da un sonno misterioso e improvviso.
Anche i poliziotti, storditi e incapaci di reagire, scivolavano a terra al rallentatore, come
burattini ai quali qualcuno ha di colpo tagliato i fili.
Lui nel frattempo aveva indossato con calma la maschera antigas e si era allontanato
senza fretta dal locale confondendosi tra la folla che defluiva sul marciapiede, all’ora
della chiusura degli uffici.
“Remoto silenzio minerale come una nebbia blu nei suoi occhi”.
Oggi tutti mi chiamano l’Eletto, ma il mio vero nome è Om.
Sono nato a Luz, la Città Azzurra, più di centomila anni prima che l’avvento di uno
squilibrato di nome Cristo desse origine allo sciocco calendario che tutti in questo
emisfero ormai docilmente seguono, incasellando i giorni e gli anni a partire dal futile
accidente di una nascita, di una stupida data arbitraria.
Ho sempre ritenuto che il Tempo e la Storia non fossero altro che rassicuranti
convenzioni, fragili invenzioni degli umani, nel velleitario tentativo di esorcizzare
l’indomabile angoscia che da sempre li assale di fronte alla prospettiva del Nulla, della
Fine, al muto silenzio dei secoli che dissolvono in polvere dinastie ed imperi.
E’ sempre così, dovunque, in ogni tempo, se si ha in dotazione per nascita una sola,
breve, effimera vita che a vista d’occhio si assottiglia, si consuma, si spegne, come una
piccola candela, e presto si è soli e disperati davanti allo specchio muto della Morte.
Ma non crediate che l’immortalità sia una condizione migliore, come ben sapeva Connor
Mac Leod, il giovane eroe del film “Highlander”, benchè tanto ambita e accanitamente
perseguita nei loro patetici sforzi dagli umani, che non riescono a rassegnarsi alla loro
inevitabile sorte. A volte è solo un doloroso, incomodo privilegio cui si rinuncerebbe
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volentieri in cambio di un’unica vita tranquilla, allietata dal tepore degli affetti familiari e
conclusa da una decorosa sepoltura.
Ma non fate caso alle mie parole. Sono solo sciocche considerazioni prive di senso,
alimentate dalla nebbia o dalla pioggia. Purtroppo non ci è data la facoltà di sceglierci il
destino che maggiormente ci aggrada, di realizzare nel corso di un’umana esistenza la
mole infinita dei desideri che ci incalzano, ci divorano, ci opprimono.
E, forse, persino attraversare infinite vite, non è che un’insignificante battito di ciglia, del
tutto irrilevante su scala cosmica.
Perdonate le mie parole, dimenticatene il suono, il senso.
Cancellatemi dai vostri ricordi.
Dopo esserglisi avvicinati da dietro a passi felpati per prenderlo di sorpresa alle spalle,
senza dargli il tempo di reagire, con un balzo felino i quattro nerboruti infermieri gli
furono addosso e lo serrarono in una morsa ferrea, immobilizzandolo.
Mentre lo tenevano fermo, uno di loro gli infilava l’ago ipodermico nell’avambraccio, una
dose massiccia di Serenase per sedare il delirio psicotico prima che intervenissero
ulteriori spiacevoli complicazioni.
“Cartella clinica: il paziente evidenzia una personalità palesemente disturbata, con
improvvisi, imprevedibili accessi d’ira o furore aggressivo, spunti paranoico-ossessivi
mai del tutto debellati, malgrado 15 anni di analisi freudiana ortodossa (o forse proprio
per questo), idee deliranti di onnipotenza ormai fuori controllo, in caduta libera, senza
neppure uno spartiacque a regolarne il flusso.
Spesso afferma di essere immortale, scusandosi per l’anomalia e rammaricandosene
profondamente, talvolta addirittura graffiandosi il viso e strappandosi i capelli, in preda
ad un acutissimo senso di colpa. Dice di venire da un altro pianeta”.
“Stati Uniti. Non si arresta il progresso farmacologico a scopi umanitari.
Cambia il sistema per le esecuzioni capitali, passando dal cocktail letale di tre sostanze
a un unico composto, il Tiopental sodico, un potente anestetico usato per sopprimere gli
animali”.
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Nel condominio tutti, premeditatamente, si ignoravano senza pietà.
La signora che usciva dall’ascensore non rispondeva al “buongiorno” di chi saliva.
L’uomo che entrava era tutto assorto nel suo autismo telefonico e non faceva caso al
bambino che piangeva disperato, strattonato dalla madre nell’atrio del palazzo.
Gli anziani pensionati che uscivano dallo studio medico a pianterreno si guardavano
bene dal salutare, equamente ricambiati, le adolescenti truccatissime e svampite, con
regolamentare piercing al naso, all’ombelico oppure a un angolo della bocca e tacchi
vertiginosi alti 15 centimetri o anfibi militari, con iPod e auricolare, che masticavano
annoiate gomma americana fischiettando disinibite al ritmo della “techno music”.
Il Rappresentante di Commercio in visita promozionale indossava con disinvoltura il
sorriso più professionale che possedesse, provando a imitare quello del Presidente, e si
sforzava di essere il più rassicurante possibile mentre bussava fiducioso alle porte, ma
nessuno gli apriva.
La signora del primo piano odiava quella vecchia un po’ strana del piano di sopra, che
gettava ogni giorno dalla finestra gli avanzi per i gatti del cortile e per dispetto li aveva
avvelenati con polpette alla stricnina, eliminandoli tutti.
Il signore del quinto piano aveva affrontato a muso duro l’amministratore, minacciando
che, se non fosse intervenuto con tempestività, si sarebbe fatto giustizia da sé con quei
volgari cafoni arricchiti del superattico, che gli avevano reso la vita impossibile e non lo
lasciavano dormire fino alle tre del mattino.
L’altro giorno l’adolescente anoressica del quarto piano si era gettata dalla finestra e
qualcuno aveva chiamato il 113 e il Pronto Soccorso, ma quando finalmente era arrivata
l’ambulanza non c’era ormai più niente da fare.
C’era tanta polizia, ed era venuta anche la televisione e aveva fatto le interviste, come si
fa in casi del genere, aveva ripreso il palazzo e la finestra da cui la poveretta si era
buttata, e i condomini non si erano mostrati poi troppo sorpresi, perché in fondo era
sempre stata un po’ “strana” quella lì, e i genitori per di più si stavano separando e
litigavano in continuazione fino a notte fonda e pare che la ragazza non mangiasse più
ed era diventata uno spettro, lei che era sempre stata così carina, e si chiedevano
indignati se era possibile trascurare così una figlia, oltretutto neanche tanto normale, e
si affollavano tutti eccitati intorno alla cronista e al cameraman per farsi riprendere
nell’inquadratura, con malcelata soddisfazione, quasi con euforia, e si informavano se il
servizio sarebbe andato in onda senza tagli, con tutte le interviste integrali, al TG della
sera.
Le sette del mattino.
In città gli immancabili, febbrili Generatori di Rumore erano già in piena attività.
Sotto casa un martello pneumatico, con scientifico sadismo, frantumava timpani indifesi,
frammenti di frasi e pezzi di asfalto.
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Più in alto, dal palazzo di fronte, la stridula sirena di un allarme perforava come un laser
le tempie inermi, le calotte craniche, radeva al suolo gracili pensieri.
I discorsi della gente per strada al cellulare erano gli stessi di ieri, e con tutta probabilità,
identici a quelli che ci sarebbero stati domani.
– Sono al supermercato, ci sentiamo dopo…
– Sono in metro, tra due fermate arrivo…
– Sono in macchina sulla tangenziale…
– Sto scendendo per le scale…
– Sono davanti al Tribunale…
– Ti chiamo più tardi, sono in ospedale…
Come se l’intera umanità fosse stata surgelata in un unico videoclip sempre uguale, per
poi essere condannata a ripetere compulsivamente sempre la stessa scena, con le
stesse parole, i medesimi gesti, per l’eternità, come sull’isola dell’ “Invenzione di Morel”.
Le parole che usavano erano già scadute da tempo immemorabile, in avanzata fase di
decomposizione, ma continuavano a servirsene senza fare una piega, senza metterle
minimamente in discussione, come se fossero vive, nuove, appena coniate per
nominare il mondo, per definire e spiegare per la prima volta le cose e i fatti.
Il tanfo che esalavano era terribile, nauseante, come l’odore di un cadavere.
Il Ministero dell’Igiene e della Profilassi avrebbe dovuto intervenire.
“Nel XIX secolo a Hong Kong, dopo la guerra dell’oppio, per trattare, cinesi e inglesi
parlavano una lingua franca, il piggin, costituita da vocaboli inglesi, indiani, portoghesi,
in una sintassi di tipo cinese. Questa lingua risultava primitiva, barbara e infantile agli
uni e agli altri, e non consentiva di comunicare né idee né sentimenti, ma solo prezzi e
merci”.
- Quanto costa?
- C’è uno sconto speciale del 30 per cento su tutti gli articoli esposti. Non si lasci
sfuggire assolutamente questa straordinaria occasione, signora, dia retta a me!
E’ solo per oggi. Coraggio! Si affretti ad acquistare i nostri prodotti. Ne approfitti.
- Che piacere sentirti! Come stai?
- Bene, grazie. E tu? Tutto ok?
Stiamo tutti bene. Sempre. Immancabilmente.
Per definizione, per educazione, per imbarazzo, per abitudine, per convenzione.
Anche con un cancro alla prostata, una colica renale, una coltellata al cuore.
Stiamo sempre bene, tutti, in famiglia, anche la zia, il cane e il criceto, e ci alleniamo
intensamente ogni giorno, con fiducioso patriottico ottimismo, per stare meglio domani.
L’ha detto anche il telegiornale che il-peggio-è-passato. La crisi-è-ormai-alle-spalle.
Domani ci sarà tempo sereno e bassa pressione su tutta la Nazione.
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Temperature miti, quasi primaverili. Nessuno soffrirà. Non pioverà più.
- Sei felice?
- Chi, io? Ce l’hai con me? Che domande! Certo che sono felice! E me lo chiedi pure?
Non mi annoio mai. Bevo, mangio, dormo, scopo, viaggio, vedo gente, mi diverto, ho
tanti amici, compro vestiti nuovi, cose che mi piacciono, adoro il mio lavoro, vado in
piscina, e se la sera mi sento stanco faccio un bel massaggio Shiatsu, mezzora di
meditazione trascendentale, e mi sento subito come un leone! Ovvio che sono felice!
Mai stato meglio in vita mia! – dice a labbra tese, serrate in una paresi di sorriso,
mentre un tic, una contrazione involontaria dei muscoli facciali, gli irrigidisce il volto
in modo innaturale, come sull’orlo dell’ictus, in un’espressione di angoscia trattenuta
a stento, a coprire goffamente il segreto di un vuoto senza fondo, inconfessabile,
infinito.
“Nella vita umana, – diceva Schopenhauer – come in ogni cattiva mercanzia, il lato
esterno è mascherato con falso splendore: sempre si cela ciò che soffre; mentre
ciascuno…quanto più interna contentezza gli manca, tanto più desidera nell’opinione
altrui passare per felice”.
Illudersi di poter riempire così quel vuoto che ti cresce dentro come un cancro, è voler
fare come quel bambino alla spiaggia che cercava di svuotare il mare col suo secchiello.
“E’ più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago piuttosto che una luce
entri nel Regno dei Ciechi”.
Secondo una prestigiosa rivista medica americana negli ultimi anni si sarebbe diffusa,
soprattutto nell’emisfero nord del pianeta, quindi nei paesi più avanzati da un punto di
vista tecnologico, una strana epidemia che non accenna minimamente a regredire e che
si diffonderebbe invece a macchia d’olio in particolare grazie a un fenomeno che gli
esperti definiscono “contagio mimetico istantaneo” e che consiste nell’impossibilità
psico-fisica di sottrarsi a una sorta di bisogno quasi primario, impellente e incoercibile
come la fame, di “acting out”, cioè di “passaggio all’atto”.
Gli studiosi parlano di “sindrome telefonico-compulsiva acuta”, anche se l’eziologia non
è ancora del tutto chiara e tuttora se ne ignorano i danni o le lesioni cerebrali che
potrebbe causare all’organismo e gli eventuali effetti collaterali sul lungo periodo.
Sembra che tra i soggetti, sempre più numerosi, affetti da questa sindrome, si verifichi
una sorta di regressione a stadi precedenti dell’evoluzione, che spinge a concentrare la
pulsione comunicativa nel cavo orale, pulsione che a sua volta determina l’attività
motoria delle dita sui tasti per comporre il numero e permettere così di scaricare
l’impulso in un precipitato istantaneo di conversazione oro-auricolare (la cosiddetta
“abreazione verbale”), per riportare la tensione psichica interna al livello di equilibrio
preesistente.
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La necessità cieca e inderogabile con cui l’impulso si presenta, persino nei soggetti più
insospettabili, e l’impossibilità di procrastinare, ovunque ci si trovi, il momento del
soddisfacimento del bisogno, è estremamente contagiosa e pare propagarsi per
semplice stimolazione visiva o auditiva, specie in presenza di suonerie o display accesi
ed attivi nel raggio di circa trecento metri dal soggetto predisposto.
Il quadro sintomatologico, sostengono gli specialisti, sembra presentare le stesse
modalità che caratterizzano la perdita improvvisa del controllo degli sfinteri.
Sesso, età, razza o codice genetico sembrerebbero essere del tutto ininfluenti.
“La tecnologia ci salverà dalle epidemie?
Contagi sotto controllo, un chip registra i nostri incontri.
E’ in fase di sperimentazione un chip, poco più grande di un francobollo, in grado di
registrare ogni contatto tra le persone, riuscendo così a ricostruire come si trasmette il
contagio.
Spiati anche in bagno duecento pazienti grazie al nuovo dispositivo elettronico, il “Rfid
attivo”, realizzato dall’Institute of Scientific Interchange di Torino.
Speciali ricevitori ipersensibili registrano tutti gli spostamenti delle persone e sono in
grado di monitorare durata e frequenza di ogni minimo gesto”.
L’ingegner Frederick Winslow Taylor sarebbe impazzito di invidia se l’avesse saputo.
“ULTIMORA. Rischio cellulare. L’esposizione alle onde elettromagnetiche potrebbe alla
lunga provocare tumori al cervello e al nervo acustico.
Non ci sono prove certe della tossicità dei cellulari, ma quasi tutti gli studi confermano
che un’esposizione prolungata favorisce la comparsa di ‘glioma’, ovvero tumori del
sistema nervoso centrale”.
“Ok, usavo il cellulare con più frequenza di quanto non vedessi fare ad altri. Ma qual era
il problema? Che male c’era? Poi la cosa mi è sfuggita di mano. E ho cominciato a
pensare agli sms come ad una possibilità unica, irripetibile, fantastica, per conoscere
delle donne. Diventò una mania, un’ossessione, annotavo scrupolosamente il numero
dei cellulari, quante volte li avevo fatti, i nomi, l’ora delle chiamate, i testi degli sms, le
risposte. Era un lavoro e non vivevo che in funzione del momento in cui mi sarei potuto
rifugiare lontano da tutti e da tutto per inviare e ricevere sms. Non uscivo nemmeno di
casa per star lì a spedire e aspettare messaggini”.
“Mi piaceva quel modo di comunicare, di mandare un saluto, un pensiero, una battuta.
Improvvisamente, però, cominciai a spedirne una cifra pazzesca: più o meno 1000,
1500 al mese. In due anni ho calcolato di aver fatto circa 13 mila numeri di cellulari; 30
mila sms inviati in 24 mesi”.
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“Se un uomo ha perso una gamba o un occhio, sa di averli persi.
Ma se ha perso se stesso non può saperlo, perché egli non c’è più per saperlo”.
Stanotte sogni strani, vorticosi.
Al risveglio solo opachi frammenti, come se la luce del giorno, entrando dalla finestra,
dissolvesse in un baleno le immagini, cancellandole dalla memoria. Esattamente come
nel film “Roma” di Fellini, quando, durante i lavori per la metropolitana, la ruspa sfonda
una parete e compaiono magicamente meravigliosi mosaici colorati che però si
volatilizzano subito a contatto con l’aria, come miraggi.
La scena più sconcertante che ricordo non è ben ubicata nello spazio e nel tempo.
E’ un posto di mare. C’è una specie di muraglione, come uno stretto molo sul quale si
vedono una signora e una bambina. Sotto, gli scogli aguzzi e la risacca delle onde.
La bimba rincorre una minuscola palla gialla, forse lanciata dalla madre. Non riesce a
raggiungerla prima dell’estremità del molo. Vola giù leggera, al rallentatore, insieme alla
palla, precipitando a testa in giù in un anfratto tra le rocce, dove il corpicino rimane
immobile, esanime, come una bambola rotta.
Dopo un attimo, a poca distanza, anche il corpo della madre, riverso sugli scogli.
Mi sveglio, profondamente turbato.
Sono appena entrato. La stanza è deserta. Pareti scrostate, desolate e nude, finestre
chiuse, tapparelle abbassate. Solo uno schermo ultrapiatto misteriosamente acceso,
accanto alla finestra. Le immagini senza audio inondano a fiotti i muri di un chiarore
lunare, come in un acquario. Sulla parete di fronte graffiti infantili, parole sconce e una
grande scritta in rosso, in ideogrammi cinesi. Per qualche oscura ragione che non so
spiegarmi, riesco a decifrarne il senso. Mi si gela il sangue nelle vene.
“E ora che sei dentro, come farai ad uscire?”
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C’erano molte, troppe cose che non riusciva a capire.
Nonostante si scervellasse continuamente a pensarci su, non c’era niente da fare, non
ne veniva a capo. Come quella volta che il traffico all’improvviso aveva preso a scorrere
all’indietro, a ritroso, come se fosse stata la cosa più naturale del mondo, e le persone
pure, anche loro, per almeno un paio d’ore.
O quando tutti si bloccavano istantaneamente, sospesi nelle pose più strane, a bocca
aperta o a metà di un gesto, di una frase, come statue di cera, o semplici immagini su
una pellicola che a un tratto si ferma, senza motivo, non va più né avanti né indietro.
E anche un’altra faccenda lo sconvolgeva: quando la gente che incontrava, che sentiva
parlare, sembrava appena uscita da uno schermo televisivo, da un programma di
successo, da un “reality show”. Le stesse, identiche frasi, le medesime espressioni, quei
luoghi comuni, quel lessico gergale, quello stile ruvido e volgare, come se stessero
ancora in televisione e non nel mondo “reale”. L’atteggiamento strafottente, arrogante e
giovanile, la battuta pesante, lo squittio frivolo e premeditato delle ragazze scosciate, la
risatina onnipresente. Persino i nomi sembravano usciti dal casting del “Grande Fratello”
o di “Amici”: i Jonathan, gli Yuri, I Samuel, i Costantino. O, sul versante femminile, le
Jessiche, le Natascie, le Luane, le Kimberly, le Jennifer…nomi da sciampiste o da veline
che i loro sciagurati genitori credono “originali”, e invece sembrano nomi da “escort”,
come va di moda dire oggi, in omaggio alla diffusa abitudine alla cosmesi linguistica.
Da ex professore, non poteva esimersi dal riflettere ogni tanto sui giovani, a volte con un
grammo di irriducibile speranza, malgrado tutto, specie dopo occupazioni e tempeste
mediatiche nel caso di manifestazioni sulfuree e indignate. Più spesso con una disamina
rassegnata e sgomenta dell’ “esistente”.
“Nei ‘reality show’, pensava ad alta voce, “poveracci senza arte né parte, ma pronti alla
morte per il loro sacrosanto quarto d’ora di ‘famosità’, vanno queruli ed euforici al
macello, come agnelli sacrificali, gettandosi nell’arena catodica teleradiografata minuto
per minuto, in pasto alle fauci fameliche del Conduttore-Domatore e ai bassi istinti sadici
e violenti del Pubblico-a-Casa, che sghignazza, rutta, scorreggia e si abbuffa di ketchup,
senape e maionese davanti allo schermo, facendo impennare l’audience, come un
membro in erezione davanti a scene porno, mentre i malcapitati, perso ormai ogni freno
inibitorio, si azzuffano e si degradano in diretta, si sputano e si insultano all’ultimo
sangue, pur di elemosinare dal Telespettatore Sovrano, la grazia di un pollice all’insù,
come nell’antica Roma, la concessione della permanenza nella mitica ‘Casa’, l’agognata
‘non-nominescion’, l’esenzione dall’eliminazione. Perlomeno fino alla prossima puntata”.
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UNA DISPERAZIONE CONFUSA

“Si uccidono così,
senza farsi notare,
sono disperati e discreti
e cadendo trattengono il respiro”.
“CRONACA NERA.
Gli ultimi istanti di vita di Sofia, quattro anni, morta precipitando dal quarto piano di un
albergo, sono registrati su una videocassetta della telecamera di sorveglianza dell’Hotel.
Sofia e altri bambini giocavano nell’ascensore. Facevano su e giù. Fino a quando, non
si sa bene come, la bambina è rimasta sola.
E’ scesa al quarto piano. La porta le si è richiusa dietro. Lei si è persa e si è impaurita
subito. Le terribili immagini della videocamera la ritraggono mentre in preda al panico
piange, grida, chiede aiuto.
Terrorizzata, rovescia a terra un pesante portacenere e comincia a vagare disperata per
i corridoi. Ne imbocca uno, torna indietro. Si avvicina di nuovo all’ascensore che si apre,
ma non fa in tempo a salire. Qualcuno lo chiama dall’alto e la porta le si richiude in
faccia.
Sofia, disperata, piangendo, entra in un piccolo ripostiglio. Ne esce e si avvia lungo un
altro corridoio. In fondo c’è una porta. Sopra c’è scritto ‘uscita di sicurezza’, ma la bimba
non sa leggere. Si dirige di corsa verso la porta antipanico. La apre e si ritrova su un
piccolo ballatoio, appena tre metri quadrati, circondato da un muretto alto un metro e
venti. Più di lei. E’ mezzanotte circa. E’ tutto avvolto nell’oscurità.
Forse è proprio in quel momento che la piccola sente dal basso la voce della mamma
che la sta cercando sul piazzale dell’hotel.
Si arrampica sul muretto.
Forse si sporge troppo in avanti.
Forse la paura e l’ansia di uscire da quella trappola.
Precipita nel vuoto, sotto gli occhi sbarrati e impotenti della madre.
Un volo di venti metri.
Muore sul colpo.
Come risucchiata da un buco nero, da un destino spietato e incomprensibile”.
Le immagini naturalmente sono già disponibili su Internet e sul mercato clandestino dei
video pirata.
Solo per stomaci forti.

83

“Si aggirava in una città in cui tutti gli abitanti si affrettavano a rientrare presto a casa per
non farsi sorprendere dal coprifuoco. Aveva dentro infinite risposte, ma non incontrò mai
nessuno che volesse fargli una domanda”.
I ristoranti lungo la strada erano tutti chiusi a quell’ora.
“Pensò alla gente a tavola, vite che si consumavano pranzando”.
Pensava controvento, senza far rumore.
Accese un’altra sigaretta e sorrise.
La luce a scatti, agonizzante di un neon spruzzava sulle cose un’identità provvisoria,
intercambiabile, come una sorta di dolore a scoppio, intermittente, inodore.
Svanì in un flash di luce azzurra e fumo fosforescente – antenne d’argento vibrarono sul
cranio metallico da manichino triste, senza espressione – liquidi occhi neri fissavano un
punto in lontananza al di là dello schermo.
E sentì un boato sordo, cupo, e la terra cominciò a tremare per un tempo che gli sembrò
eterno, infinito. E avvertì il terremoto arrivare di notte, come un ladro, colpire le persone
nel sonno, a tradimento, e vide i soffitti e le pareti cadere su di loro, schiacciarli col loro
peso, come per un castigo divino, e si sentivano urla dappertutto, e lamenti e pianti e
cani abbaiare e bambini morire sotto le macerie ancora caldi di letto.
E dolore, dolore lacerante, spietato, fino a impazzire.
E quella bambina che si è svegliata all’improvviso, morta di paura, mentre tremava tutto
nella sua stanzetta, e gli oggetti cadevano dalle mensole, con un rumore terribile,
cadevano a terra e si rompevano, andavano in mille pezzi.
E quando il papà è corso disperato dall’altra stanza e l’ha trovata ancora viva, incolume,
e l’ha abbracciata nel letto, l’ha stretta forte al petto, e lei è scoppiata a piangere tra le
sue braccia, ha pianto a dirotto e ha urlato, pensando che il padre volesse rimproverarla
per tutto quel disastro che stava succedendo, ha urlato singhiozzando:
“Non sono stata io, non sono stata io!”
“Non piangere, amore mio, non piangere, ci sono qui io con te – le sussurrò il padre
stringendola più forte che mai – la scossa è passata e siamo vivi, neanche la fine del
mondo ti strapperà dalle mie braccia, piccola mia, te lo giuro!”
Gli attacchi di panico comportano in genere una serie di sintomi che si manifestano
nell’arco di una decina di minuti. Sintomi somatici come palpitazioni, sudorazione,
sensazione di soffocamento, tremore, brividi; sintomi cognitivi quali senso intollerabile di
angoscia, paura di morire, di soffocare, di diventare pazzi.
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“Il vero dolore che tiene sveglie le cose” è una bolla d’aria sospesa sulle miserie umane
come un’astronave incombente e misteriosa, un’oscura minaccia, un punto di domanda.
Là fuori, nuvole di polvere. I bambini feriti erano soli, con migliaia di lacrime congelate e
indurite sulle guance, e un’intera città addormentata nella gola.
Tra le macerie e i morti, negli angoli, assediati dagli scarafaggi e dai topi, timidi presagi
d’alba tentennavano atterriti, auspicavano un giorno migliore.
“Sono un venditore di specchi, un trafficante di ottimismo e autostima: do al pubblico il
tipo di faccia che vorrebbero vedere in bagno quando si alzano la mattina”.
Eccomi. Questo in primo piano nella foto sono io.
Sono una persona normale.
Ho pensieri, gusti e desideri normali, faccio un lavoro normale, ordinario, ma a me sta
bene così. Non mi piacciono le cose strane, stravaganti, complicate. Preferisco la
“normalità”. Non mi metto mai in mostra, passo inosservato, sono uno dei tanti, sono
esattamente come gli altri, mi adeguo alla maggioranza.
C’è scritto anche sulla mia carta di identità: “segni particolari: nessuno”.
Sono il soggetto ideale per i sondaggi di opinione, per lo “share” dell’Auditel, per ogni
tipo di rilevazione statistica.
Sono serio. Sono un cittadino coscienzioso, libero e democratico, esercito regolarmente
e responsabilmente il mio diritto di voto ogni volta che se ne presenta l’occasione.
Credo nel suffragio universale e nell’autodeterminazione dei popoli, nei diritti umani e
nella libertà di scelta tra le opzioni che il Libero Mercato ci mette a disposizione ogni
giorno, sono convinto che la vita sia un fine in sé, un valore assoluto, e vada sempre e
comunque tutelata, fin dal concepimento, e che l’embrione sia dotato di anima razionale,
non soltanto vegetativa e sensitiva.
Ho una faccia che non si nota, normalmente inespressiva, come quelle che di solito si
vedono nella metro o alla fermata dell’autobus nell’ora di punta.
In treno mi intrattengo spesso a parlare del più e del meno, dell’aumento delle tasse o
della benzina e soprattutto del tempo, delle previsioni meteorologiche, di quanto fa caldo
d’estate e freddo d’inverno, proprio come dicono al telegiornale.
Ve l’ho detto, sono una persona normale.
Ho la carta di credito e il codice fiscale, la pressione alta e il profilo basso, ma non mi
lamento, ho fiducia nella Scienza e nella Tecnologia, nella Democrazia e nel Progresso.
Chiariamo subito una cosa: non sono razzista!
Non si tratta del colore della pelle. Non c’entra niente! Per me gialli, arancioni o neri,
africani, cinesi o marziani fa lo stesso…
Certo, belli da vedere non sono, ma ci si passa sopra, non è questo che mi fa senso.
E’ la puzza che non sopporto.
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Secondo me non si lavano, sputano e pisciano per strada, come se niente fosse, peggio
degli animali, davanti alle nostre donne e ai nostri bambini, vi pare un bello spettacolo
da vedere, un bell’esempio? C’è poco da fare: sono persone asociali, luride, primitive,
non sono evoluti e civilizzati come noi.
Per forza che la convivenza è difficile, il razzismo non c’entra!
Quando si riuniscono in gruppo, nei nostri bar, nelle nostre piazze, se gli passi vicino ti
senti soffocare, non so se mi spiego, emanano un olezzo…un odore nauseabondo,
rivoltante, perciò li spruzziamo con lo spray disinfettante, perché inquinano, cazzo!
contaminano la nostra aria, l’aria che respiriamo.
Il razzismo non c’entra niente, è una semplice questione di profilassi, di igiene, un caso
esemplare di Salute Pubblica.
Se qualcuno vi scarica sacchi di spazzatura sotto casa voi cosa fate? Inspirate, inalate
tranquillamente a pieni polmoni senza dire una parola? Senza fare obiezioni? Porgete
l’altra guancia come niente fosse? Finchè se ne vedeva uno ogni tanto si poteva pure
tollerare, io sono una persona tranquilla, sono pacifico, paziente, non vado a cercare
rogne, mi faccio i fatti miei, vivi e lascia vivere, ma se ti provocano, se te la fanno sotto il
naso che fai, non reagisci? E’ che ora sono troppi, li trovi dappertutto, sono invadenti,
non sanno stare al loro posto, oramai ci sentiamo stranieri in casa nostra, non si può
mica andare avanti così! E che siamo, l’unica discarica del pianeta? Possibile che tutti i
rifiuti e gli sfigati del mondo debbano venire qui da noi ad ammorbare col loro tanfo l’aria
che respiriamo, a rubarci lo spazio e la tranquillità, la privacy, come si dice adesso, a
renderci la vita impossibile? Perché, dico io, non li mettiamo tutti su un treno piombato,
su una nave, su un aereo, su una navetta spaziale, dove cazzo vi pare, e li rispediamo
tutti al mittente? A casa loro, se ne devono tornare, di corsa, a calci in culo!
Mica li vogliamo gasare, bruciare nei forni crematori, come gli ebrei.
Il mondo è abbastanza grande per tutti, noi difendiamo semplicemente la nostra privacy
e quella delle nostre famiglie, la famosa “qualità della vita” che ci siamo costruiti e
meritati col “sudore della fronte” in tanti anni di duro lavoro, e poi, di punto in bianco, ti
arrivano questi qui e ti sfrattano dalle tue strade, dalle tue piazze, dal tuo quartiere, che
accampano “diritti”, che vorrebbero tutto e subito, magari togliendolo a noi, a noi che ci
siamo fatti il culo per una vita intera, per i nostri figli…Che ne sarà un domani dei nostri
figli, dico io, se non si prende subito una bella scopa, una ramazza, e li si spazza via
tutti, senza guardare in faccia a nessuno, questi nuovi barbari, questi sporchi invasori
rozzi e incivili, questi parassiti?
Sono un ragazzo di 50 anni, faccio l’agente assicurativo, mi occupo di polizze sulla vita,
guadagno abbastanza bene, non mi posso lamentare. Sono divorziato, per fortuna non
ho figli, ma si sa, con questa inflazione il costo della vita aumenta di anno in anno, come
si suol dire, i soldi non bastano mai, ma io, nel mio piccolo, non mi faccio mancare
niente, mi piace sempre prendere il meglio dalla vita, vestirmi alla moda, cenare nei
ristoranti esclusivi, navigare su Internet, tenermi sempre aggiornato, al passo
con la realtà, ricevo le ultime notizie via sms direttamente sul cellulare, compro prodotti
di marca on-line con carta di credito pre-pagata, insomma, mi piace sentirmi in sintonia
coi nostri tempi, sono curioso, sportivo, efficiente. Ma devo confessarvi che ho una
piccola debolezza: la mia vera passione sono le quattro ruote, i fuoristrada soprattutto.
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Il mese scorso ho fatto una vera e propria pazzia, mi sono indebitato fino al collo, ma ne
valeva la pena! Ho cambiato la vecchia jeep Mitsubishi che ormai mi stava stretta,
perdeva colpi, e ho finalmente coronato il mio sogno proibito: ho preso l’Hummer H2,
avete presente? Quello della General Motors…un bestione incredibile, straordinario, il
top nell’ambito degli Sport Utility Vehicles. Il modello Hummer H2 è a trazione integrale
permanente, con controllo elettronico, proprio come quello che usa la polizia americana
nella serie televisiva “CSI: Miami”. Monta un motore V8 di 6200cc di cilindrata, 398
cavalli, 2900 kg, quasi tre tonnellate! Può raggiungere su strada una velocità massima
di 150 km orari, con un’accelerazione da 0 a 100 km orari in 10,2 secondi.
Naturalmente ho scelto quello corredato da tutti gli “optional” disponibili, sospensioni
pneumatiche, airbag, sedili in pelle, climatizzatore automatico, computer di bordo e
navigatore satellitare. Ma il massimo sono i “bull bars”, le famose barre anti-toro,
paraurti rinforzati e sporgenti, che ti danno un meraviglioso senso di sicurezza anche
nelle situazioni più difficili. Nel percorso casa-ufficio e ritorno vedi le auto incolonnate
che quando passi si aprono come il mar Rosso davanti a Mosè! Quando monti sul ponte
di comando, al posto di guida, intendo dire, ti sembra davvero di essere nella torretta di
un carro armato! Ti da un fantastico senso di euforia, di potenza, che è difficile
descrivere, una scarica di adrenalina, come se fossi sotto l’effetto delle anfetamine…
Guardi dall’alto in basso quei piccoli insignificanti pidocchi strisciare affannosamente nel
traffico, patetici, goffi, inadeguati, insetti immersi nei gas di scarico, che io invece
sorvolo come a bordo di un’astronave, con regale distacco, godendomi lo spettacolo di
quelle ridicole lamiere che sbuffano e sussultano rasoterra e mi sembra quasi di essere
Gulliver nel paese di Lilliput…
Nel mio quartiere tutti mi rispettano perché in realtà mi invidiano, ma soprattutto mi
temono, non osano mai attraversarmi la strada, anche quando in effetti avrebbero la
precedenza, sono cauti, non vogliono correre rischi, stanno con due piedi in una scarpa,
sanno che per un nonnulla potrei irritarmi sul serio e allora divento Jack il Tamponatore
e per loro, infimi uomini-pulce, per tutti loro, non c’è più scampo!
“BLUE POWER. La potenza è una forte emozione.
Puoi desiderarla, sentirla, oppure provarla.
ASPIRE GEMSTONE BLUE trasformerà il tuo intrattenimento digitale in un’ esperienza
davvero indimenticabile.
Scopri le eccezionali prestazioni multimediali e goditi un realismo cinematografico senza
precedenti. Esplora i confini della nuova potenza ‘mobile’. Naviga sicuro.
Che la Forza sia con te!”.
Quando salgo in macchina e mi immergo nel traffico divento un altro.
Fisicamente sono sempre lo stesso, non noto nessun cambiamento significativo.
Non assumo le sembianze di altri, come Zelig, non mi trasformo in un mostro, come il
Dottor Jekyll, non divento un insetto, uno scarafaggio, come Gregor Samsa.
Apparentemente sono ancora io, stessa altezza, stesso peso, il colore degli occhi e dei
capelli non cambia, tutto sembra normale, identico a prima, familiare, come ieri, come
sempre.
Eppure so, sento che non è più la stessa cosa.
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Impercettibilmente, inavvertitamente è come se varcassi un’invisibile soglia, come se
scivolassi senza accorgermene in un mondo parallelo, in un’altra dimensione.
Blindato nella mia armatura metallica, chiuso come un astronauta nell’abitacolo, osservo
il mondo esterno e ostile scorrermi intorno oltre il parabrezza, mentre affiora ribollendo
alla superficie da profondità insondabili un rancore sordo e brutale, un odio arcaico,
primordiale, incoercibile, viscerale, pronto a scaricarsi su chiunque mi capiti a tiro.
Emergono sentimenti di sterminio nei confronti degli altri, di qualsiasi altro, fantasie
sanguinarie e apocalittiche da serial-killer. Sogno rostri d’acciaio e lame dentate che
dilaniano le lamiere dell’auto accanto, la sventrano, la aprono come una scatoletta di
latta, arti tranciati di netto, teste mozzate, corpi smembrati, fatti a pezzi da motoseghe
elettriche, urla disperate, terrore, panico, panico assoluto, totale. Un’euforia selvaggia,
criminale s’impadronosce di me, prende il controllo dei neuroni, attiva le sinapsi, innesca
reazioni nucleari sub-corticali nel sistema cerebro-spinale, mi trasforma in un baleno,
senza che me ne renda conto, in un potenziale Angelo Sterminatore.
Suono il clackson all’impazzata, lampeggio con gli abbaglianti, impreco, gesticolo,
inveisco, insulto. Cerco di tamponare il Nemico davanti con uno scatto brusco, do un
colpo di gas, freno di colpo, premo sull’acceleratore, sgommo, svicolo, scarto, avanzo a
zig zag nel mare di lamiere e benzene, digrignando i denti, fuori di me dalla rabbia, il
dito medio proteso a mo’ di sfregio, in segno di sfida.
Poi, lentamente, la strada si apre, il traffico si dirada, la marea rifluisce, i nervi a poco a
poco si rilassano, i lineamenti si distendono, il Nemico onnipresente scompare, la terra
non trema più, il mondo ritorna a ruotare sul suo asse, riprende un assetto stabile, noto,
consueto, decifrabile. Come se nulla fosse accaduto, ritorno ad essere io, tranquillo,
sereno, imperturbabile. Accendo la radio, ascolto un po’ di musica, mi sorprendo
addirittura a canticchiare sottovoce un vecchio motivetto che mi è rimasto nell’orecchio
da stamattina, chissa perché.
Sono arrivato a destinazione. L’Altro non è più un pericoloso rivale, uno sgradevole
ingombro, un ostacolo da eliminare dal mio cammino, come in un videogioco,
semplicemente premendo un pulsante, con un colpo di bazooka, un razzo termonucleare, un raggio disintegratore. Adesso che sono uscito dal bunker gli concedo una
tregua, potrei persino, a certe condizioni, considerarlo un mio simile, stringergli la mano,
scambiare quattro chiacchiere, addirittura, forse, prendere insieme un caffè al bar.
Almeno fino a domani.
“ANTISTRESS JACKET. Una giacca che allevia lo stress da traffico e offre al guidatore
intrappolato tra le lamiere e ‘in preda a una crisi di nervi’ varie opzioni e ‘comfort’ per
abbassare i livelli d’ansia a quote tollerabili.
L’ ‘antistress jacket’ è l’ultima moda sul mercato, che ormai fa tendenza anche da noi.
Un’intercapedine in poliuretano espanso si modella anatomicamente alla schiena,
riducendo i danni della posizione di guida alla colonna vertebrale e alla regione lombare.
Il particolare tessuto usato ammortizza gli urti e scherma le onde magnetiche. E per
calmarsi, basta tirar fuori dalla manica un giochino da manipolare, tipo ‘tamagotchi’.
C’è anche una versione colta della giacca, che nasconde un libro e un’antennina in fibra
ottica per illuminare le pagine”.
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Salve! Sono un Conduttore Televisivo sulla cresta dell’onda, ho un enorme successo,
devo ammetterlo, che male c’è, non è mica qualcosa di cui vergognarsi, no? Lavoro per
una nota emittente nazionale e il mio programma, vi sarà senz’altro capitato di vederlo,
“Shock TV”, la TV Verità, ha centrato con l’ultima puntata uno “share” sbalorditivo del 55
per cento, pari ad oltre 10 milioni di telespettatori in prima serata!
Gli spazi pubblicitari hanno raggiunto cifre da capogiro, eppure le aziende fanno la fila
pur di piazzare i loro mini-spot o le telepromozioni durante le pause del programma.
E’ un lavoro esaltante, quasi afrodisiaco, oserei dire, mi ha sempre affascinato, fin dal
primo momento, la possibilità che ti offre di dare una scossa, un pugno nello stomaco al
telespettatore, farlo saltare sul divano davanti a immagini-shock, come se si trovasse lì
sul posto anche lui, proprio nel cuore dell’evento, e consentirgli di constatare coi propri
occhi quello che succede lì fuori, oltre l’uscio di casa, e che di solito ci si limita a leggere
sui giornali o ad ascoltare distrattamente al notiziario della sera.
Siamo sponsorizzati da aziende che operano nel settore della “Security” e dei dispositivi
elettronici di sorveglianza e ultimamente, dopo lo spettacolare successo del programma,
abbiamo ricevuto anche un mega-finanziamento stanziato direttamente dal Governo
nell’ambito dell’operazione “Sicurezza e Prevenzione”.
In un certo senso svolgiamo anche un’importante funzione sociale di sensibilizzazione
del pubblico a casa, non è soltanto una questione di “show” o di “audience”.
In questo settore naturalmente la concorrenza è spietata. Siamo sempre in giro con la
troupe alla ricerca di nuove idee, ma bisogna stare all’erta, guardarsi sempre alle spalle,
fiutare l’evento giusto, quello più telegenico, saperlo cogliere al volo, con tempismo
perfetto e determinazione feroce, altrimenti ti fregano lo “scoop”.
Il servizio sul piromane per esempio, quel ritardato mentale che odiava le macchine
perché aveva perso il figlio in un incidente stradale, vi ricordate? È andato in onda
qualche settimana fa…lo considero il mio fiore all’occhiello, quel servizio, senza falsa
modestia, un vero capolavoro, il prodotto di un’accurata sinergia tra intuito, strategia,
programmazione lungimirante e impeccabile professionalità.
Questo tipo quindi bruciava di tutto, auto, moto, scooter, motorini, una volta persino un
autobus…perciò lo chiamavano “er Piromane”…Prima agiva solo di notte, col favore
delle tenebre, poi anche di giorno, la mattina in genere, si era fatto audace, ma era abile
nei suoi spostamenti, nessuno riusciva a beccarlo.
Beh, dopo giorni e giorni di appostamento, finalmente siamo riusciti a rintracciarlo.
L’abbiamo avvicinato con circospezione, per non insospettirlo, l’abbiamo rassicurato che
non avremmo fatto sapere niente alla polizia, e gli abbiamo fatto la nostra offerta.
Ha subito accettato, gli brillavano gli occhi, si notava immediatamente che non ci stava
del tutto con la testa. Ma la vanità è una spinta troppo intensa, una tentazione sottile cui
nessuno sa sottrarsi.
Sorrideva, mentre appiccava il fuoco alla fila di macchine in sosta, forse in quel
momento pensava di essere un vero attore, di diventare famoso…
Il filmato venne una meraviglia, con tutti i dettagli nitidi in primo piano, tranne il suo viso,
naturalmente, che abbiamo coperto in fase di montaggio, sembrava davvero cinema
“neo-realista”, ma non era fiction, era tutto vero…
Anche se poi ci fu quell’inconveniente del cane che avrebbe potuto procurarci delle
grane…Quell’idiota non si era accorto che in una delle auto bruciate c’era un cagnolino
89

che il padrone aveva lasciato chiuso dentro, chissà perché, e naturalmente è finito
completamente carbonizzato, poveraccio, che fine atroce! Il guaio è che neppure noi ce
n’eravamo accorti, altrimenti avremmo potuto riprendere in primo piano dal vivo la sua
agonia, immagina che “scoop”!
Ma il mio capolavoro in assoluto resta a tutt’oggi lo stupro di gruppo della tredicenne.
Fu una botta di culo, devo ammetterlo. Però ci vuole anche una sorta di sesto senso, di
intuito, in casi come questi, bisogna fidarsi del proprio fiuto, seguire la pista giusta.
Ero venuto a sapere da alcune voci che in una vecchia fabbrica diroccata, in periferia,
oltre l’anello della tangenziale, nell’ex zona industriale oramai abbandonata e fatiscente,
un gruppo di ragazzotti e forse anche qualche anziano pervertito, abusava già da
qualche tempo, periodicamente, della figlia del portiere del loro stabile, una ragazzina di
appena tredici anni, anche se ne dimostrava qualcuno in più, tra l’altro disabile, con un
grave deficit mentale che la rendeva di fatto praticamente indifesa.
L’idea mi è balenata in un attimo, come la classica lampadina dei fumetti, che di colpo si
accende e ti illumina. Subito mi sono attivato anima e corpo per mettere a punto la
strategia adeguata a raggiungere il “target” che mi ero prefisso.
Non crediate che sia stato semplice.
E’ stata un’operazione lunga e delicata, dovevamo muoverci con i piedi di piombo,
evitare di essere troppo precipitosi, procedere con circospezione, con la massima
cautela, senza dare nell’occhio.
Alla fine siamo riusciti ad agganciare due di quei balordi e a intavolare la trattativa.
Sulle prime erano diffidenti, sospettosi, non volevano sbottonarsi, ma poi, quando hanno
capito che si trattava di una troupe televisiva e, soprattutto, che avrebbero potuto
cavarci anche una montagna di soldi, si sono progressivamente ammorbiditi.
L’indomani, all’orario convenuto, come da accordo hanno portato la ragazzina ignara nel
vecchio capannone in disuso, per precauzione l’hanno bendata, come se si trattasse di
un gioco erotico, e a turno si sono tolti tutte le loro voglie su quel povero corpo inerme,
come carne da macello, senza alcuna inibizione, anzi, al contrario, quasi euforici, nel
loro esibizionismo malato, elettrizzati all’idea che lo stavano facendo sotto l’occhio vigile
e indiscreto dell’obiettivo. Era uno spettacolo disgustoso, ma ne è valsa la pena.
Abbiamo ripreso tutto, da varie angolazioni, con la massima accuratezza possibile.
Roba forte, un vero pugno nello stomaco, l’effetto in video sarebbe stato devastante,
ipnotico, gli spettatori a casa sarebbero rimasti incollati al teleschermo, come mosche al
miele, assolutamente incapaci di cambiare canale.
In un certo senso siamo dei pionieri, i pionieri di una Nuova Frontiera dello Sguardo!
Riproduciamo la realtà così com’è, sordida e rivoltante, senza trucchi né infingimenti, e
ve la sbattiamo in faccia direttamente a domicilio, in prima serata, più vera che dal vivo,
nella straordinaria emozione di una storia mozzafiato, in confezione speciale sui vostri
schermi, nella prossima puntata di “SHOCK TV”!
Ne abbiamo fatto due copie, una un po’ più “soft” per la messa in onda, l’altra senza
omettere nulla, con tutti i dettagli più “hard” in primo piano, come negli “snuff movies”,
per il mercato sommerso del porno estremo e i siti specializzati per collezionisti del
ramo, golosi di sensazioni forti, che naturalmente abbondano su Internet, pagano bene
e sono democraticamente alla portata di tutti.
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“Non posso venire a cena, Helen, ho lo stomaco sottosopra. Sistemerai tutto con Ubik!
Ubik vi riconduce subito alle vostre migliori condizioni. Preso secondo le istruzioni, Ubik
irradia sollievo alla testa e allo stomaco. Ricordate: Ubik vi salva in pochi secondi!
Evitare l’uso prolungato”.
“SALUTE A TUTTI! Benvenuti alla nostra trasmissione!”
“Prove tecniche di evacuazione!”.
“Cade finalmente l’ultima barriera dell’intimità della persona!
L’occhio indiscreto della telecamera si avvicina zoomando sul viso in primo piano della
concorrente contratto nello sforzo escretorio, poi i lineamenti si distendono in un sospiro
liberatorio, corredato da un’espressione soddisfatta e meritatamente rilassata.
Dai, che aspetti? manda anche tu un sms al numero in sovrimpressione per votare la
migliore evacuazione.
Tra i primi cento votanti saranno estratti ricchi premi e sconti favolosi su tutti i prodotti
del Nostro Sponsor”.
“Gran Bretagna, disabili su un'isola: l'ultima frontiera tv tra fiction e reality. Su Channel 4
il nuovo telefilm «Cast Offs». I protagonisti sono uomini e donne con handicap.
Sei disabili abbandonati su un'isola deserta. Una nuova, straordinaria serie, a metà tra
telefilm e reality, da martedì sera in onda, in seconda serata, sull'emittente britannica
Channel 4. In Cast Offs (gli «scartati») i sei protagonisti, costantemente filmati dalle
telecamere, hanno a disposizione tre mesi per dimostrare al pubblico che possono
riuscire a diventare autosufficienti su un'isola deserta, malgrado gli handicap.
Il cast di «scartati» è formato da sei persone in tutto: Tom è un uomo cieco con la
passione delle armi da fuoco, Gabriella una donna sorda che aspetta un bambino, Dan
è un paraplegico costretto a vivere su una sedia a rotelle, Carrie una donna affetta da
nanismo con una forte personalità, ha la sindrome da talidomide, mentre April è una
donna affetta da cherubismo, una rara malattia fibro-ossea benigna dell'infanzia, che
colpisce la metà inferiore del volto, le ossa mascellari e in particolare la mandibola,
deformando il viso. Ogni puntata esplorerà la vita passata di ciascuno di loro, raccontata
tramite flashback, il loro presente sull'isola e i loro sogni per il futuro”.
Nelle onnipresenti vetrine delle televendite, sorridenti signorine in abiti attillati e succinti
spalmano ammiccamenti e complicità erotiche non-verbali sui prodotti dello Sponsor.
Premiano il consumatore più rapido e solerte con la promessa tacita di prepotenti
erezioni e inimmaginabili gratificazioni notturne se, dopo il messaggio promozionale,
acquisterà il nuovo materasso elettrobiologico anti-stress, concepito appositamente per
te, solo per te, esclusivamente per te.
In attesa della prossima telefonata.
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Glutei opulenti vibrano e ondeggiano come zone sismiche sotto infaticabili cinghie dal
moto perpetuo e implacabili elettrodi, nel massaggio tonificante-rassodante di strane
macchine celibi elettrostimolanti, spietate come una cartella clinica.
“Sono un cronista sulla cresta dell’onda, vado forte, scrivo le notizie prima ancora che
accadano! Mostro gli eventi in anteprima!”
“Vieni su, e ti farò vedere le cose che devono accadere”.
Adesso vedeva gente strana uscire dall’Anonimato, svoltare l’angolo ed entrare in filmati
amatoriali, girati coi cellulari e proiettati in prima serata su schermi al plasma ultrapiatti,
mentre in studio il pubblico li guardava e sghignazzava, poi, senza pietà, alzavano le
palette e votavano. E poi c’erano quelli da casa che mandavano sms con le loro
“nomination” e la conduttrice dava i punteggi parziali mentre ammiccava languida verso
la telecamera, succhiandosi golosamente un dito, prima di dare la pausa pubblicitaria.
Ora si vedeva un tipo col piercing al naso seduto sulla tazza del cesso che sfogliava una
rivista porno, mentre si scaccolava tranquillamente con le dita, e ogni tanto si sentiva un
rumore strano, qualcosa a metà tra un rutto e un grugnito, mentre sul nastro sotto lo
schermo scorreva il suo numero di telefono e la gente da casa poteva chiamarlo e
insultarlo a piacimento, il tutto assolutamente in diretta, senza trucchi né effetti speciali.
E tra l’altro senza conseguenze penali per gli epiteti usati, anche i più pesanti e scurrili.
Faccio lo “speaker” al telegiornale.
Leggo le “news” del giorno e cedo la linea ai servizi filmati dei cronisti e degli inviati.
Sono molto professionale. Svolgo il mio lavoro con meticolosa applicazione. Curo e
alleno quotidianamente con particolare attenzione e assoluta dedizione gli “strumenti del
mestiere”, l’abbigliamento, la postura, la dizione, la mimica facciale. Quello che dico non
ha la minima importanza, il contenuto, intendo, le notizie che leggo ogni giorno, si sa,
non sono mai veramente nuove, si assomigliano un po’ tutte, all’interno dei vari comparti
in cui di solito sono classificate e impacchettate: cronaca politica, cronaca nera, cronaca
rosa, catastrofi naturali, guerre, curiosità, gossip, cronaca di costume, sport, musica,
spettacolo…infatti di solito le ricicliamo, come le foto e i filmati d’archivio che mettiamo
nei servizi in cui in realtà non c’è nessun inviato sul posto e ci limitiamo a commentare
da studio una banale agenzia di stampa, come molto spesso accade…No, ciò che è
importante, quel che veramente conta, non è tanto la scelta delle notizie, la loro
attendibilità, ma la “confezione”, il come le dici, il modo in cui le presenti al
telespettatore. Devi ispirare fiducia, devi saper modulare il tono della voce, trovare il
timbro giusto, devi essere autorevole ma anche rassicurante, liturgico, rituale, chiaro e
vago al tempo stesso, sorridere, ma non troppo, solo per un attimo e un istante dopo
mostrarti contrito per annunciare un terremoto devastante, una strage di civili, lo scoppio
di una centrale nucleare, ma sempre senza strafare, con la giusta misura, senza forzare
i toni. E’ come un’asse di equilibrio, ci vuole esperienza, pratica, rigore, per passare con
nonchalance alla notizia successiva, quella che mette di buonumore, dopo tante storie
drammatiche e deprimenti, all’approfondimento ulteriore, dal Festival della Fitness alla
scoperta del gene dell’Amore, dalle foto straordinarie della sonda spaziale all’eclissi
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solare, allo Scandalo Internazionale, all’incidente mortale, al problema dell’erezione
maschile o dell’orgasmo femminile, alla pillola dell’eterna giovinezza, all’Elisir della
Sicurezza, alla grande banca d’affari fallita, alla temperatura percepita.
Naturalmente, con il simpatico siparietto dell’intervista all’Esperto di turno, allo sportivo
famoso, alla Pop-Star del momento, al Grande Manovratore o, democraticamente, al
passante qualsiasi, all’uomo della strada, per captarne l’opinione e l’umore.
Sembra facile fare lo “speaker”, basta leggere i fogli che hai davanti, penserà qualcuno,
ma è una falsa impressione. C’è tutto un “training” alle spalle, un’accurata preparazione
a sostegno di una scelta di vita, oserei dire di una “vocazione”. Bisogna saper essere
morbidi, leggeri, scivolare in slalom sulle notizie senza farle pesare, come un surfista
sulle onde del mare, sempre senza strafare, guardare con espressione neutra,
inoffensiva e al tempo stesso empatica, partecipata nella camera giusta, ammiccare con
un’occhiata, rendere verosimile e commestibile quello che dici, farlo accettare, deglutire,
metabolizzare. Chiarire, velare, far discutere, informare, convincere, persuadere.
E’ questo il mio mestiere.
Era uno straordinario affabulatore. Un venditore nato.
Parlantina sciolta, battuta pronta, aveva il tocco di Mida, rendeva appetibile ogni cosa di
cui si occupasse, ogni oggetto, ogni prodotto, qualsiasi merce da piazzare sul mercato,
dall’aspirapolvere al personal computer, dal decoder all’automobile, fino al punto di farla
desiderare a chiunque più di qualunque altra cosa al mondo, almeno in quel momento.
Era affabile, simpatico, galante, sempre estremamente convincente, senza darlo a
vedere. Educato e brillante, offriva a ciascuno un sorriso personalizzato, confezionato
su misura. Gli offuscava la mente con uno spray accecante, un fluido di parole e formule
senza alcun fondamento reale, ma che suonavano bene. Scintillavano.
E la gente abboccava. Adorava farsi incantare.
Faceva soldi a palate.
Era un vero portento, come Vanna Marchi e il mago Do Nascimento, prima di scivolare
sulla classica “buccia di banana”, cadere in disgrazia, finire sui giornali, imputato per
truffa aggravata, e poi agli arresti domiciliari.
“Sono uno Spacciatore di Ombre, un Contrabbandiere di Illusioni. Vendo emozioni usate
e contraffatte al Mercato dei Sogni e dei Bisogni”.
Platone incatenava i suoi schiavi sul fondo della caverna per costringerli a guardare le
ombre. Oggi non c’è più bisogno di catene. Siamo docili e felici davanti a uno schermo
acceso, nella nostra caverna privata super-accessoriata, comoda, confortevole, amata.
Ci sono prigionieri ai quali si possono lasciare tranquillamente aperte le porte delle celle,
tanto si sa che non faranno alcun tentativo di evadere.
Sembrano tutti sonnambuli. Reagiscono per riflessi condizionati, ad occhi chiusi, sotto
l’effetto di una misteriosa ipnosi. Come nel “Gabinetto del Dottor Caligari”.
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“In una fiaba compare una fata malvagia che guarisce un cieco; ma non già liberandolo
dalla cateratta, bensì infliggendogli una cecità supplementare: lo rende cieco di fronte
all’esistenza della sua cecità, gli fa dimenticare il reale aspetto della realtà; e ottiene
questo risultato inviandogli sogni che si susseguono senza sosta”.
Sai qual è il grosso guaio della vita off-line? E’ che è una vita da handicappati, una vita a
metà, troppo condizionata dal principio di non-contraddizione, dalla relazione di causaeffetto, dalla rugosa, banale “realtà”. Per ogni cosa c’è un limite. Non c’è libertà.
Nel mondo virtuale, non sono costretto a scegliere tra l’uno e l’altro, non devo rinunciare
a niente, a nessuna possibilità, lì sì che sono veramente libero di essere e di fare quello
che voglio, come e quando mi pare, per quanto tempo lo decido io.
Quando sono stanco del gioco premo il tasto “cancella” e ricomincio daccapo.

*

*

*

- Dai! Ma insomma, si può sapere che scherzo gli avete fatto?
(risate)
- Gli abbiamo telefonato a casa e abbiamo detto a sua madre che c’era stato un
terribile incidente e che suo figlio era morto…
(ancora risate, più forti…)
- Ma dai? Troppo figo! E lei, come l’ha presa?
- Puoi immaginare, no?…ha cacciato un urlo terrificante, come quando sgozzano il
maiale, hai presente? Si è sentito un gran tonfo…poi non lo so, abbiamo riattaccato.
Ho 13 anni e mi sono rotto il cazzo!
Di tutto…di questa casa, della mia famiglia, di questo schifo di vita di merda!
Mio padre? E’ uno stronzo, pensa solo al lavoro, a fare soldi, soldi a palate, per farci
cosa poi? Boh…
Non vorrei mai diventare come lui da grande, piuttosto mi sparo!
Tra me e lui non c’è mai stato dialogo.
Si limita a chiedermi meccanicamente: cosa hai fatto oggi, com’è andata a scuola, ogni
santo giorno, sempre le stesse frasi, con quello sguardo assente, lontano anni-luce,
come un automa. Si capisce subito che lo fa per dovere, perché così deve fare un
“bravo genitore”, ma in realtà non gliene può fregare di meno di me…lo dice senza
convinzione, tanto per dire qualcosa, e intanto guarda l’orologio e già pensa di
andarsene. Di lui, dei cazzi suoi, a noi figli, non parla mai. Non ci dice cosa ha fatto oggi,
chi ha incontrato, cosa pensa, cosa ha intenzione di fare…
Lui va sempre di fretta, non ha mai tempo…
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Sono un imprenditore. Ho una mentalità aperta, moderna, dinamica, manageriale, la
cultura del “fare!” Il mio segreto? Efficienza, spirito di iniziativa, capacità creativa, amore
per il proprio lavoro, fede incrollabile nel Profitto e nel Progresso, in tutto ciò che è
attivo, che Progetta e Propone, che Produce, Funziona! Che è Pro, e non Contro.
Opero da anni nel settore dell’edilizia, mi occupo di costruzioni e ricostruzioni, vivo di
relazioni, di appalti e concessioni, apro cantieri dovunque ne ho l’opportunità, colgo-lapalla-al balzo, come si suol dire, afferro al volo le occasioni, prima che me le soffi la
concorrenza. E’ solo questione di efficienza, devi apparire più affidabile e far levitare i
costi, in modo che assessori, funzionari e fornitori ci possano guadagnare anche loro,
altrimenti non ti s’incula nessuno, col cazzo che l’appalto lo danno a te!
Ogni affare va preparato e coltivato con cura, oserei dire quasi con amore, innaffiato
adeguatamente, come una pianta, come un fiore, altrimenti muore e buonanotte…
Adoro i sismi, i terremoti, i cataclismi, le catastrofi naturali e artificiali, le frane e le
inondazioni, le eruzioni vulcaniche, le devastazioni.
E’ questo lo Spirito del Capitalismo! l’anima febbrile e feconda del nostro “fare”, della
Produzione Universale: distruggere per ricreare, riedificare dalle fondamenta, costruire
continuamente un Mondo Nuovo, Migliore, ma facendo in modo che non possa durare,
usare materiali scadenti, deperibili, che non resistano all’usura del tempo, alla violenza
della Natura, edifici instabili, precari, che alla prima scossa vengano giù, come castelli di
sabbia inghiottiti dalla spuma del mare – sennò chi lavora più?
La Banca del Dolore incrementava i profitti in progressione geometrica da un trimestre
all’altro, da un’eruzione vulcanica a un’esplosione, da un sisma a un cataclisma, da uno
smottamento a un’alluvione, per l’affare della Protezione Civile, gonfiando ad arte il
bollettino dei morti, dei feriti, dei senza tetto, dei mutilati.
Qualcuno persino, per celebrare degnamente la “Settimana Internazionale del Dono”,
comprava in contanti, senza battere ciglio, interi appartamenti, che poi scaricava
regolarmente dalla dichiarazione dei redditi, senza neppure avvisare l’intestatario o
l’amico a cui lo voleva regalare.
“Dev’essere una sorpresa”, diceva, e sorrideva sotto i baffi che non aveva.
“ANNUNCI ECONOMICI. Vendita immobili.
Centro. Prestigiosa villa trilivelli alta rappresentanza ampia metratura con giardino,
laghetto e box doppio, tre terrazzi panoramici, marmi pregiati, patio con finte colonne
stile neoclassico, termoclimatizzato, ampio gazebo rustico sul giardino, ottima posizione,
suggestivi affacci. Robot-vigilantes armati inclusi nel prezzo. Trattative riservate”.
Condominio zona semi-centrale. Scala B. Quarto piano. Interno 12.
Se le pareti di casa mia fossero di vetro, limpide, trasparenti, potrei vedere i miei vicini
dal vivo, in diretta, nel loro habitat naturale, non soltanto limitarmi ad ascoltare le loro
voci, le loro urla, la loro televisione a massimo volume all’una di notte, la musica
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ossessiva, martellante e invadente del loro impianto hi-fi, il ritmico cigolìo del loro letto
che sbatte contro la parete, l’ansimare affannato di lei, i mugolii in crescendo, prima
dell’acuto liberatorio dell’orgasmo, mentre tento inutilmente di prendere sonno, ormai
rassegnato all’inevitabile, rigirandomi sotto le coperte ad ogni urto sonoro, nonostante i
miei fedeli filtri auricolari EAR Classic, confezione 5x2, morbidi, in gommapiuma,
lavabili, riutilizzabili, sempre a portata di mano sul comodino, per ogni evenienza.
Potrei vederli dal vivo mentre litigano tra loro imprecando e mandandosi reciprocamente
all’inferno, e non soltanto afferrare di tanto in tanto qualche “stronzo!” o “troia!”, “testa di
cazzo” o “vaffanculo!”, mentre sto leggendo i dialoghi di Platone o i “Pensieri” di Pascal.
Vedrei lui chino sulla scatola degli attrezzi prendere chiodi e martello e dedicarsi al suo
hobby preferito: il bricolage domestico, inchiodando assi alle tre del pomeriggio, proprio
quando mi sono appena steso sul divano per un breve riposino pomeridiano. O forse
vedrei lei entrare in bagno in reggiseno e mutandine per accendere la lavatrice, situata
lungo la parete confinante con la mia camera da letto, all’incirca a mezzanotte, o ancora
lei, già coi bigodini in testa, seduta sulla tazza, mentre espleta le sue sacrosante
funzioni corporali, con adeguata colonna sonora e forse, chissà, anche lei mi vedrebbe
mentre la sto osservando, e resteremmo lì, imbarazzati, a guardarci in silenzio, senza
sapere bene che fare.
Sono un Buon-Padre-di-Famiglia. Pago le tasse, vado a messa la domenica, faccio
l’elemosina ai poveri, devolvo regolarmente l’8 per mille alla Chiesa cattolica, ho fiducia
nel Governo e nel nostro Presidente, nell’Europa e nell’Occidente, nel nostro Sistema
Finanziario e Bancario, malgrado le frequenti incresciose turbolenze, che a volte sono il
prezzo inevitabile da pagare per il nostro benessere materiale.
Sono tollerante, pacifista, cattolico praticante, ho sempre il massimo rispetto per gli altri
perché rispetto innanzitutto me stesso.
C’è solo una cosa che non riesco assolutamente a sopportare.
E’ più forte di me, è una cosa viscerale, mi fa salire subito il sangue alla testa, mi altero,
non riesco più a mantenere il controllo, impazzisco, inveisco, do in escandescenze: mi
fanno schifo, mi fanno schifo e basta! mi viene da vomitare!
Sto parlando dei gay, naturalmente, come li chiamano adesso, per chi non l’avesse
capito, ma hanno voglia di rifarsi il trucco, di ricorrere a patetici lifting linguistici per
apparire “normali” e rispettabili, per me resteranno sempre froci, culattoni, pederasti,
ricchioni! Che schifo! Vergogna!
Fanno bene quei bravi ragazzotti un po’ esuberanti e giustamente indignati, a sprangarli
e spaccargli la faccia quando li incontrano per strada, magari mano nella mano,
scambiandosi sguardi languidi e tenerezze, come innocenti fidanzatini di Pleynet.
Quando leggo sul giornale notizie del genere, si, lo ammetto, godo come un maiale e
stappo lo Champagne!
Li vorrei tutti bruciati a fuoco lento, sui roghi, insieme agli zingari, oppure ridotti in cenere
nei forni, come i pidocchi e gli ebrei! E’ una perversione intollerabile in un mondo
civilizzato, una peste, una malattia immonda e incurabile, un peccato contro natura,
peggio che accoppiarsi con gli animali o coi cadaveri, come fanno i necrofili!
E’ un virus letale, pericolosissimo, e le Autorità che fanno? Dormono. Non l’hanno
ancora capito, non fanno nulla per difendere la Comunità dal rischio di contaminazione.
Se continuano a diffondersi così è la fine, la specie umana si estinguerà, a furia di
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metterselo nel culo, non si faranno più figli, il silenzio regnerà sul pianeta spopolato,
annientato dal contagio di quei dannati gay!
La pistola, dove ho messo la pistola, era qui nel cassetto, porca troia, chi ha preso la
mia pistolaaaa?
“Contro l’aborto si attiva il Popolo della Vita. Il movimento pro-life organizza presso
cliniche private e ospedali le ‘Ronde Armate per la Vita’, che effettueranno turni di
pattugliamento giorno e notte, 24 ore su 24, per evitare che gli assassini ospedalieri in
camice bianco continuino ad operare impunemente in aperto spregio alla normativa
vigente. Volontari e simpatizzanti, accorrete numerosi!”
“Pronto, caro? Sì, sono al supermercato, cosa ti va di mangiare oggi, carne o pesce?
I ‘Pizzysnack’? Ma dai, tesoro, non sanno di niente…e poi li abbiamo mangiati ieri…
Ok, allora decido io, amore, faccio come mi pare, ma poi non venirti a lamentare, eh?
Ah, senti, giacchè ci sono passo anche dal reparto abbigliamento e ti prendo calzini e
mutande nuove e pure paio di magliette della salute…
Come le magliette no? Già ce l’hai? Certo, ma quanti anni sono che ce l’hai? Non hai
notato come sono ridotte? Sono tutte slabbrate e scolorite, e c’hanno pure i buchi”…
“RUBRICHE. I lettori denunciano.
Vorrei segnalare un atto di maleducazione e arroganza da parte del conducente di un
Suv. Il 18 marzo, alle ore 17,30, stavo percorrendo Corso Trieste quando il Suv si è
inserito improvvisamente con prepotenza nella via, senza curarsi minimamente di dare
la precedenza e provenendo contromano. Alle mie rimostranze, il guidatore ha preso un
pezzo di carta, l’ha appallottolato e l’ha lanciato nel mio finestrino, colpendomi di striscio
alla guancia. Ho protestato vivacemente e lui, con tracotanza: ‘Ahò, semo a Roma!’
(sic!) Poi, guardando dall’alto in basso la mia auto con aria di commiserazione: ‘Ma
guarda un po’ come te sei ridotto…poraccio! co’ sto’ catorcio!’, insinuando anche che io
fossi invidioso del suo status sociale”.
Siamo tornati adesso dall’ospedale.
Devo contattare l’agenzia di pompe funebri per le incombenze del funerale.
Mio padre è morto. Finalmente.
Ci è rimasto, sotto i ferri. Il cuore non ha retto.
Sembrava fosse un’operazione di routine, niente di speciale, così aveva assicurato il
chirurgo. E invece…
Complicazioni post-operatorie, dice il referto medico.
Arresto cardiaco: è l’unica certezza.
Se n’è andato, era ora.
L’ho sempre odiato, mio padre, fin da bambino. Un fallito, un debosciato.
E’ solo colpa sua se la mamma si è ammalata, non esce mai di casa, se ne sta lì, sul
divano, tutto il santo giorno, davanti alla TV, come un vegetale, manco mi riconosce più.
E’ tutta colpa sua, le ha distrutto la vita, le ha succhiato l’anima.
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E’ sempre stato un irresponsabile.
Non si è mai curato di nessun altro se non di se stesso. Un vecchio, infantile, patetico,
nauseante narcisista. Sempre e soltanto concentrato sul suo ombelico, suoi cazzi suoi.
Non si faceva sentire per mesi interi, poi ti subissava di telefonate per vomitarti addosso
i soliti sproloqui sui suoi stupidi problemi. Era un tormento. Non riuscivi più a liberartene.
Ti chiamava negli orari più impensati: la domenica, alle sette del mattino, o dopo la
mezzanotte, e via con la solita tiritera…Io allontanavo la cornetta e lo facevo sfogare,
nemmeno l’ascoltavo. Non lo sopportavo, non lo reggevo più.
Poi se n’è uscito con questa storia dell’operazione, a fine luglio, primi di agosto. Anche
le ferie è riuscito a rovinarmi. Uno si fa il culo per undici mesi e quando finalmente stai
per assaporare il momento in cui stacchi la spina, non stai più nella pelle, conti i giorni e
le ore che ancora mancano per poterti godere in santa grazia di Dio le tue strameritate
vacanze estive, ecco che sbuca fuori lui coi suoi acciacchi del cazzo!
Avevamo prenotato con l’agenzia sotto casa otto giorni e sette notti, pensione completa,
all’ “Holiday Village” a Sharm el Sheik, una settimana di relax sul Mar Rosso, dopo un
anno di merda…Siamo stati costretti a disdire per la sua fottuta operazione! E abbiamo
perso anche la caparra…
E’ vero, era pur sempre mio padre, malgrado tutto…
Sono sangue del suo sangue, purtroppo, ma sarei un emerito ipocrita se ora lo negassi,
se cercassi di dissimulare.
Non si bara con se stessi.
Sì, sono contento che sia morto, che non ci sia più.
Mi sento sollevato in qualche modo, liberato da un peso, come da ragazzo subito dopo
gli orali agli esami di Maturità oppure quando finalmente riemergi alla superficie, dopo
un’immersione subacquea in apnea, e inali aria, aria e ancora aria, a pieni polmoni…
No, non verserò una lacrima per lui, neppure una…
Non provo nulla, nessun dolore.
Non provo neanche pena, compassione.
Solo tanta stanchezza. Mi sento spossato, come dopo un lungo viaggio. Non voglio
neanche pensarci più, farmi ricattare ancora dai ricordi. Devo concentrarmi sulle cose
reali, concrete. Ci sono tante incombenze da sbrigare. Devo chiamare le pompe funebri
per il preventivo della bara e passare in banca a ritirare i suoi risparmi dal conto corrente
e ricordarmi di disdire la sua carta di credito. Controllare se ci sono bollette da pagare.
Contattare l’agenzia di viaggi per vedere se c’è ancora la possibilità di trovare qualche
offerta speciale “last-minute”, subito dopo il funerale.
Lo so, sono una persona profondamente superficiale.
Sorrido sempre, senza pudore. Anche se qualcuno mi ha appena rivelato di avere un
tumore. Io comunque sorrido, non sono mai triste, sono sempre di buonumore. Gli do
una pacca sulla schiena e gli regalo un sorriso. Ci sono già tanti guai, al mondo, perché
rovinarsi l’umore stando lì a rimuginarci su con la consueta faccia di circostanza?
Come diceva quel vecchio adagio cinese? O forse era Aristotele, non mi ricordo più…
Se c’è una soluzione non ti preoccupare. Se non c’è soluzione, che ti preoccupi a fare?
Meglio farsi un giretto in centro a guardare i negozi.
Preferisco spendere piuttosto che pensare…mi rilassa di più.
E rilancio anche i consumi. Contribuisco alla Crescita dell’Economia Reale.
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Che male c’è? Mi piaccio così.
“Gli psicologi hanno identificato sei fondamentali tipi di emozione umana: sorpresa,
felicità, paura, rabbia, disgusto e tristezza. Due sono positivi, quattro negativi”.
“Secondo recenti ricerche, nei paesi più sviluppati si starebbe diffondendo sempre più la
presenza di persone completamente anestetizzate sul piano emotivo. Costoro sono del
tutto privi di quella facoltà che gli psicologi definiscono in genere ‘risonanza emotiva’,
cioè si riscontra in essi l’incapacità assoluta di provare alcunchè di fronte ai fatti a cui si
assiste o ai gesti che si compiono. Come se mancasse addirittura l’organo preposto o si
fosse del tutto atrofizzata, a livello cerebrale, l’area dell’ipotalamo, che presiede alla
formazione delle emozioni”.
“Sono sempre stato ossessionato dall’idea di guardarmi allo specchio e di non vedere
niente. Mi ha sempre terrorizzato quest’idea. Perciò ogni giorno controllo, per vedere se
lo specchio fa regolarmente il suo dovere di rimandarmi la mia immagine riflessa.
Mi guardo allo specchio un giorno dopo l’altro e per fortuna ci trovo sempre qualcosa.
Oggi c’è un brufolo nuovo.
Se n’è andato il brufolo in cima alla guancia destra, ne compare un altro in fondo alla
guancia sinistra, sul mento, in mezzo al naso, sotto i capelli, sul sopracciglio, in mezzo
agli occhi. Credo sia sempre lo stesso che si sposta da una parte all’altra. Bagno un
fiocco di cotone Johnson and Johnson nell’alcool Johnson and Johnson e lo sfrego sul
brufolo. Ha un buon odore. Così pulito, così fresco. Mentre l’alcool si asciuga non penso
a niente”.
Un pensiero fisso gocciolava dal soffitto, formava pozzanghere nella sua mente.
Il letto era disfatto, come il suo corpo, del resto, sfigurato dai crateri lunari dell’insonnia.
Si alzò di scatto e disse: “Come cazzo faccio a svegliarmi se non dormo?”
“Le emozioni: paura, ansia, rabbia, aggressività, hanno il loro centro nell’ipotalamo. Il
lobo frontale è la sede del pensiero e del ragionamento astratto. Il tronco encefalico
regola respiro, battito cardiaco, fame e desiderio sessuale”.
Cosa potrei dirti? Che sono nata nel 1973, durante la crisi petrolifera, e mia madre che
ne so, non l’ho mai conosciuta, è morta durante il parto, mettendomi al mondo…che ho
un cagnolino di peluche bianco e nero che si chiama Snoopy e dorme accanto a me
tutte le notti e mi accompagna sempre nelle occasioni importanti e siamo inseparabili,
davvero…che sono in analisi da quando avevo diciassette anni e all’improvviso gli
oggetti cominciarono a sembrarmi strani, minacciosi: la tazza del latte, le stampelle
dell’armadio senza vestiti, le piastrelle bianche della cucina, quella maledetta goccia dal
rubinetto che nessuno si decideva a riparare, la lucetta rossa dello scaldabagno.
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O forse potrei dirti…ma non credo che capiresti.
Che la mia è una vita intermittente, ora “on” ora “off”, che a volte ci sono a volte no.
Certi giorni mi sento trasparente, impossibile, come un’evanescenza geometrica o un
paradosso di Escher, certi altri mi guardo allo specchio e mi trovo orribile, stupida,
gonfia, invecchiata e mi viene da piangere…che mi sento reale solo se qualche occhio
mi guarda, se qualche mano mi tocca, se qualcuno mi abbraccia, mi schiaccia con il
peso caldo del suo corpo.
Potrei dirti queste cose, ed altre ancora, magari, ma non capiresti lo stesso.
Sono sola come un cane.
Come Laika, la povera cagnetta sparata nello spazio con il satellite sovietico “Sputnik 2”,
nel novembre 1957, morta di terrore, di solitudine e crepacuore.
Quanti pianti mi sono fatta su quella storia orribile!
Se n’è andato, lo stronzo, senza una spiegazione, mi ha abbandonata.
Manco mi ha detto che aveva bisogno di una “pausa di riflessione”, la classica formula
magica per le uscite di scena che di solito si usa in questi casi.
E’ finita, niente, stavolta è davvero finita…maledetto vigliacco! non tornerà più.
Oh Dio, come faccio? Mi sento uno schifo, una chiavica, uno straccio, come se mi fosse
passato addosso un bulldozer, un camion con rimorchio, un rullo compressore.
Non voglio stare sola, non ci riesco, non ce la farò mai!
Ma perché proprio a me? Perché? Che vita di merda, non ne posso più! Sono stanca!
Ora basta, la faccio finita, accendo il gas, chiudo tutte le finestre e la faccio finita per
sempre! Oh Dio, non ho neanche il coraggio di farlo davvero, mi mancano le forze, sono
una vigliacca, una nullità, non riesco a fare niente, mi va sempre tutto storto, sempre!
Dove sono le pastiglie? Dove cazzo le ho messe? Che casino in questa casa! Non trovo
più le cose, non mi ricordo più niente, mi sembra di impazzire!
Ah, eccole qua, meno male,… voi, solo voi mi siete rimaste, non mi è rimasto altro…Se
non avessero inventato il Prozac a quest’ora sarei già impazzita, una povera demente,
ecco cosa sarei! Ecco, ora ne prendo un paio, mi tolgo le scarpe, mi sdraio qui sul
divano e aspetto…dov’è il telecomando? ce l’ho sotto il culo, che cretina! Ecco, così,
togliamo l’audio, solo le immagini che scorrono, senza far rumore, è l’unico anestetico
che mi resta, l’unica cosa che mi rilassa…ho la testa che mi scoppia, mi fa male da
morire, da impazzire, un male cane, come se fosse piena di spine, di chiodi, di cocci di
vetro aguzzi, vorrei solo dormire, dormire, e non svegliarmi più…
“Stanca? Affaticata? Ridai vita, luminosità e freschezza al tuo viso.
Per un incarnato splendente TRANSVITAL propone Refining Exfoliating Cream, una
crema esfoliante delicata che purifica i pori in profondità, affina visibilmente la grana
della pelle e la lascia perfettamente liscia e levigata. Contiene microsfere costituite da
derivati di jojoba che rimuovono le cellule cheratinizzate e gli ispessimenti cutanei”.
“GENESI TWIN SIGN. Non una semplice doccia. In realtà è una Spa”.
“Bagno turco, idromassaggio, aromaterapia, cromoterapia: Genesi trasforma la doccia in
Spa con Twin Sign, la cabina multifunzione progettata dal designer giapponese
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Takahide Sano. La doppia serigrafia dei cristalli riproduce il movimento dell’acqua con
effetto tridimensionale: lo spazio interno si fa così leggero e rilassante.
Il Bagno Turco Genesi, a scelta in versione rettangolare o semicircolare, ha pareti con
doghe in multistrato marino, unite tra loro da profili in alluminio anodizzato. Disponibile
anche la vasca idromassaggio, dotata di sistema Total Body Immersion che permette di
posizionare le gambe più in alto rispetto al bacino per una migliore stimolazione della
circolazione sanguigna.
Le bacchette dell’idromassaggio sono situate in corrispondenza dei punti shiatsu del
corpo”.
- Sono una merda, uno schifo, è tutta colpa mia, non me ne va bene una!
- Parli, si sfoghi, esprima pure liberamente le sue emozioni…
- Tanto è tutto inutile…le persone come me meriterebbero solo di essere prese
a calci! E se mi buttassi nel cassonetto della spazzatura?
- Potrebbe essere un’ipotesi da tenere in considerazione, nell’ambito della
raccolta differenziata dei rifiuti…in tal caso lei rientrerebbe nella categoria dei
“rifiuti umani”…
- Rifiuti…ha detto bene, sono un rifiuto, uno scarto, una deiezione…sono la feccia
della società! dovrebbero buttarmi nel cesso e tirare lo sciacquone…
- Adesso non esageri, non sia così precipitosa…ma mi dica, piuttosto, cos’ha fatto
stavolta di così irreparabile?
- Sono nata, è chiaro…ho commesso l’irreparabile errore di venire al mondo…
- E il mondo non sa che farsene di lei…
- Appunto…che senso ha? Vale la pena di insistere se non fai altro che sbagliare,
sbattere la testa contro il muro? Perseverare è diabolico, no? Posso fumare?
- Finisca prima quella che ha in mano…
- Che cretina! Non so più dove ho la testa! E continuo a mangiarmi le unghie…
mi sono scarnificata a sangue, guardi qui…
- Beh, almeno non si tagliuzza più le braccia con la lametta, è già un passo avanti…
- Già, è vero, ma in compenso mi spengo le cicche sulle gambe…
- Si sente un posacenere?
- No, semmai una pattumiera…anzi, una discarica…
C’era una volta una bambina brutta e cattiva, che faceva sempre i capricci e odiava i
vestitini nuovi che la mamma le comprava. Non provava nessuna riconoscenza per tutto
quello che i poveri genitori facevano per lei.
Era scorbutica, rispondeva male, non ringraziava, non sorrideva mai.
Una volta che era stata sgridata perché non voleva mangiare la minestra, se n’era
scappata offesa a morte nella sua cameretta, si era chiusa dentro a chiave e aveva
pensato: “Odio la mamma, spero che muoia presto”.
Avevano ragione a dire che era proprio cattiva.
Oggi quella bambina non c’era più. Al suo posto c’era una donna molto carina e anche
simpatica, corteggiata da tutti. Ma allora perché piangeva e continuava a singhiozzare
senza riuscire a trattenersi, proprio ora che il suo sogno, dopo innumerevoli aspettative
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frustrate, si era finalmente avverato, e la mamma, colpita da un ictus improvviso, come
da un colpo di pistola, era caduta stecchita sul pavimento, morta sul colpo, fulminata?
“Sei triste? Sei depresso? Pensi che la tua vita sia priva di senso?
Don’t worry, be happy!
Telefona a questo numero: Friendly Voice Service, Servizio Voce Amica, empatia e
calore umano dai nostri ‘Automatic Consolation Tapes’, a tua disposizione 24 ore su 24,
tutta la settimana, domenica e festivi inclusi”.
Il Ministero del Dolore sosteneva che la sofferenza era un banale incidente di percorso,
una lieve disfunzione dell’umore, nei casi più persistenti una sindrome come un’altra
curabile con la solita pasticca all’ora dei pasti, la consuetudine al sorriso empatico e il
pensiero positivo. Bastava distrarsi da se stessi, pensare ad altro e si sarebbe dissolta
come un brutto sogno allo squillo della sveglia.
Se dopo il trattamento era ancora lì, telefonare alla Sponda Terapeutica, digitare la
Voce Amica, descrivere brevemente i sintomi e ascoltare le parole registrate su disco
analgesico.
Evitare l’uso prolungato.
L’altro giorno, mentre ero seduto sul water, l’unico, l’ultimo luogo filosofico, direi quasi
metafisico, all’altezza dei tempi, dove riesca rocambolescamente a rifugiarsi oggi la
Ragion Pura, tra problematiche peristalsi intestinali e meditazioni profonde sul Destino
dell’Uomo, dove germogliano i pensieri e le illuminazioni più feconde e inattese, mentre
nel frattempo la mente si rilassa e il tuo organismo si libera della pesantezza della cena
del giorno precedente, proprio in quel culminante, fatidico istante, bussarono alla porta.
Era la lettura del gas.
“Gonfiore, dolori addominali, meteorismo, diarrea?
Enterogermina. Per curare e prevenire le alterazioni della flora batterica intestinale.
E’ un medicinale a base di spore di Bacillus clausii. Leggere attentamente il foglio
illustrativo”.
Una volta chi parlava da solo ad alta voce per strada era considerato un pazzo.
La gente si dava di gomito e scuoteva la testa, stando ben attenta a non avvicinarsi
troppo. Oggi invece si è considerati persone molto indaffarate, persone di successo,
piene di impegni, forse imprenditori o manager, che non staccano mai la spina perché
non saprebbero cosa fare, sniffano cocaina e passano più tempo al cellulare che con i
propri figli o con se stessi.
Odiano le pause e gli specchi.
Indugiare in un dubbio potrebbe essergli fatale.
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Soffre di ipertensione, ha troppa fretta di esistere.
Perciò brucia come una miccia accesa, fino all’implosione definitiva, al crack dell’infarto.
A quelle temperature entra subito in azione il Dissociatore Molecolare, che lo trasforma
in fertilizzante chimico, in combustibile liquido o in altre forme di energia riciclabile per
impieghi sperimentali in nuovi settori produttivi.
Ti scuoiano vivo.
Ti strappano il Futuro dagli occhi, il Passato di dosso, strato su strato.
Lo tagliano a pezzi, come carne da macello, come un arto amputato. Spazzano via dalla
mente, con potenti pompe aspira-tutto, ogni fantasticheria oziosa, quei vacui pensieri
improduttivi in cui eri solito indugiare e crogiolarti fino a ieri, dilazionando colpevolmente
decisioni determinanti e improrogabili, impegni impellenti.
Ti lasciano vuoto, impietrito, separato da tutto, consegnato nudo al Presente, senza
bussola, senza navigatore satellitare né giubbotto catarifrangente, come un cane che
pesa, che non serve più, abbandonato sull’autostrada, ai primi di agosto, alla partenza
per le vacanze.
“Ti meraviglia? Lo fanno sempre, fanno sempre così, non lo sapevi?”
“Quadrivio del Mondo: le alte cupole azzurre della città e i bambini blu, nati di fronte alla
battaglia bianca”.
Sono feriti. Sanguinano. Ansimano. Sudano.
Mordono vento e polvere. Piantano le unghie al suolo, con la forza della disperazione,
per non scivolare ancora più giù.
Il nastro cerebrale scorreva su banda larga, circondato da Guardie Armate e Tecnici
Specializzati, che scannerizzavano al computer ogni accenno di pensiero, sorvegliavano
con la massima accuratezza le sinapsi sospette e bloccavano, se era necessario, le
connessioni troppo azzardate tra i neuroni.
“Sul Grande Schermo passavano in sequenza milioni di anni. E mondi interi. E oceani
senza fine”.
“Parlava con una voce non sua, senza capire le parole”.
Tutti i pensieri e tutte le parole del Passato.
Clic! – qualcuno, fuori campo, preme un pulsante: tutto dissolto, cancellato.
Quel luogo non è mai esistito.
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Quel viso, mai visto.
Quel nome, mai sentito.
“Ci sono molti albini in città con i capelli bianchi come la neve, lunghi occhi neri obliqui
tutti pupilla, come specchi luccicanti. Molti degli abitanti cambiano colore con le stagioni,
sono bianchi d’inverno e diventano verde bruno screziato in estate”.
Tutto era perfettamente calibrato, misurato minuziosamente su grafici computerizzati,
diagrammi e tabelle statistiche continuamente aggiornate. Confermato e legittimato a
intervalli regolari da appositi sondaggi mirati, su un campione significativo di persone
comuni. Infamie e gioie, crudeltà e generosità venivano democraticamente iniettate in
dosi uguali direttamente nei neuroni e nei gangli sensitivi dell’ipotalamo.
“Ma questo succedeva in un’altra galassia”.
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Il cuore gli era salito in gola, con l’accelerazione di un missile terra-aria, gli rimbombava
nelle orecchie e nelle tempie, con un battito sordo, amplificato elettronicamente, come in
un vecchio pezzo dei Pink Floyd.
Si era fermato per un attimo, – gli era sembrato un secolo – a un decimo di secondo
dall’arresto cardiaco, poi aveva ripreso a pompare con quel ritmo duro, ossessivo,
allucinatorio, come un tamburo aborigeno che scandisce i passi di una danza tribale.
Cercò di detergersi l’improvviso sudore che gli imperlava la fronte con un fazzolettino di
carta. Corse alla finestra e la spalancò, in cerca di ossigeno. Si sentiva soffocare.
Le esalazioni di benzene e monossido di carbonio che saturavano l’aria umida e afosa,
con quel clima sub-tropicale, non migliorarono la situazione.
Si frugò in tasca concitatamente, afferrò lo spray anti-asma e se lo spruzzò in gola,
inspirando avidamente. Provò un immediato sollievo, si lasciò cadere di peso sulla
poltrona e nel giro di qualche minuto il battitto cardiaco cominciò a decelerare.
Tirò un sospiro profondo, appoggiandosi allo schienale e stendendo le gambe.
Il sangue lentamente cominciò a defluire.
Aveva la camicia completamente inzuppata di sudore, lo sguardo appannato, come
dopo una notte insonne. Sullo schermo a parete passavano in sequenza, come in una
processione, le facce digitali e neutre dei ministri-androidi che ripetevano come un disco
incantato il solito mantra, le consuete dichiarazioni del giorno.
“Sono le stesse dell’anno scorso, parola per parola”, pensò, “perfettamente identiche,
dev’essere un nastro registrato che ripropongono a intervalli regolari, per rassicurare la
popolazione. Hanno la stessa funzione liturgica delle giaculatorie”.
Un sorriso involontario gli si formò sulle labbra, si espanse per contagio al resto del
volto, lo rischiarò, gli diede luce e lo mise quasi di buonumore. Guardare le immagini in
movimento sul video lo rilassava, indipendentemente dal loro contenuto.
Lo confortavano, procurandogli un salutare torpore terapeutico che lo distoglieva da se
stesso, dall’attenzione maniacale per le sue micro-catastrofi interiori, lo cullavano come
un bambino in una specie di limbo indolore, dove il rumore del mondo giunge ovattato,
attutito, come da un altro pianeta.
Lo sedavano, gli facevano compagnia.
“BIONSEN, Benessere d’Oriente. Bagnoschiuma e Docciaschiuma in stile orientale
grazie agli oligoelementi che nutrono e rigenerano le cellule della pelle, lasciandola
morbida. In diverse fragranze: anti-stress, energizzante, rinvigorente, ultra-emolliente”.
Piccole bolle d’ansia affiorano dal fondo.
Salgono a galla nei sogni, come segnali d’allarme, nella quiete irreale di un condominio
addormentato.
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“Il metodo di deprivazione sensoriale più efficace è la cisterna d’immersione in cui
soggetto galleggia in acqua a temperatura del sangue, senza suoni né luce – la perdita
della percezione del contorno del proprio corpo, della Coscienza e della localizzazione
degli arti avviene rapidamente, provocando attacchi di panico nella maggior parte dei
soggetti sottoposti all’esperimento”.
Sono rimasto rannicchiato in posizione fetale per 24 ore, immerso nella vasca da bagno,
nel buio totale, come in una camera iperbarica, per simulare il galleggiamento prenatale
nel liquido amniotico e scaricare così lo stress accumulato negli ultimi mesi.
Sono rimasto immobile, in silenzio, ad ascoltare il mio respiro.
Ho perso le coordinate di spazio e tempo. Non sapevo più chi ero, dov’ero. Ho sentito i
grumi dei miei pensieri sciogliersi nell’acqua, il battito del cuore rallentare e allontanarsi,
come in sogno, in una scena “slow motion”, il corpo sintetizzato in una pausa infinita,
senza peso né bisogni: né fame, né sete, né sonno. Poi ho emesso un lungo vagito,
come un rauco ululato animale troppo a lungo represso.
Ho perso il controllo degli sfinteri. Sono affondato come un ectoplasma in una neutra
inconsistenza, in un limbo soffice e segreto, lontano dalle interferenze del mondo, senza
più nomi né ricordi.
“Il mio matrimonio era fallito. Così cominciai a vagabondare di notte; non potevo dormire
a causa del profondo stato di depressione in cui mi trovavo. Restavo a letto fino alle
quattro o alle cinque del pomeriggio, poi mi dicevo: ’Bene, ora mi faccio un drink’.
Mi alzavo, bevevo, poi mi infilavo la bottiglia in tasca e cominciavo i miei giri notturni in
auto. Quando chiudevano i bar, me ne andavo ai cine-porno. Rientravo all’alba, e
questo per tre o quattro settimane di fila. Mi salvò un’ulcera: non avevo mai mangiato,
solo bevuto. Quando uscii dall’ospedale mi resi conto che dovevo cambiar vita perché
così sarei morto. Decisi di lasciare Los Angeles”.
“NIGHT AND DAY 24 NEWS”. “Uccisa davanti alla figlia in lacrime, è giallo. Il corpo era
sul pavimento in una pozza di sangue. La piccola, 14 mesi, ha vegliato la madre finchè il
corpo non è stato scoperto”.
Mi chiamo Darko Maver.
Permettetemi di presentarmi: sono un artista sloveno prematuramente scomparso all’età
di 37 anni, ucciso nel carcere di Podgoriça, in Montenegro, dov’ero detenuto per
“propaganda antipatriottica”. Sono un artista “estremo”, le mie performance sul tema
della morte violenta, con manichini di vetroresina e poliestere, sono state definite dai
critici “truculente” e “agghiaccianti”. Ma nessuno le ha mai veramente viste. Perché in
realtà non esisto, non sono mai esistito.
Sono un prodotto virtuale, un genio immaginario. Sono nato su Internet, ho avuto una
biografia e un nome, ma non ho mai avuto un corpo.
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Ci sono immagini di me, foto delle mie opere, brani poetici, titoli dei miei testi, come “La
Dimensione degli extracorpi” e “Anafora Genetica”, un video della mia vita, “L’arte della
guerra”, presentato alla Biennale di Venezia del 1999, registrazioni della mia voce.
Ho spinto l’Arte ai confini tra la vita e la morte. Si è parlato molto di me, sono diventato
un “fenomeno mediatico”, come si dice oggi. Come i deliri o i sogni, sono fatto di niente,
di una stoffa impalpabile, evanescente, ma ho prodotto effetti nel mondo della veglia.
Conseguenze concrete, “reali”. In qualche modo, da qualche parte, in un universo
parallelo, sono comunque esistito, senza essere mai nato.
Non so parlare, non sono neanche vivo, tecnicamente.
Forse questi non possono neppure definirsi “pensieri”, chissà cosa sono, sogni? deliri?
allucinazioni? onde elettromagnetiche? Chiamatele come volete. So soltanto una cosa:
non voglio nascere.
Sono un feto di sei mesi. Sono qui, al buio, senz’aria, senza occhi, cresco di giorno in
giorno all’interno di mia madre, ma non voglio nascere, non ho alcun desiderio di venire
fuori. Fino a qualche mese fa speravo che abortisse, la disgraziata, che eliminasse
questo sgradevole inconveniente. Confidavo, ingenuamente, lo ammetto, nella sua
giovane età, – ha solo 17 anni – non è certo il momento giusto per mettere al mondo un
figlio, non oggi, gravarsi le spalle di una tremenda responsabilità che a quell’età spesso
si è assolutamente incapaci di sostenere, accollarsi un’altra bocca da sfamare, tirar su
l’ennesimo infelice, e per di più – ed è quello che più mi fa incazzare – a causa del
classico preservativo bucato! E’ così stupido! Non mi viene in mente nient’altro, stupido
e crudele, crudele e irresponsabile! Una decisione completamente sconsiderata, puro,
assoluto egoismo femminile!
Voglio essere chiaro, una volta per tutte: non me ne frega un cazzo della “vita”, come la
chiamate voi, là fuori, nel vostro mondo di merda, non ho nessuna intenzione di iniziare
ad esistere! Sto bene così, lasciatemi in pace!
Non sono ancora niente, non voglio essere niente, puro “non-essere”, assenza assoluta,
completa, totale, “nada de nada”, vuoto abissale, nirvana, zero.
State tranquilli: il mondo se la caverà, in un modo o in un altro, anche senza di me.
“TERAPIA DEL DOLORE. Non soffrire è un diritto. In arrivo la nuova legge”.
“Alla presenza delle Autorità e con il patrocinio di tutte maggiori case farmaceutiche, il
nuovo anno, a partire dal primo gennaio, è stato dichiarato ‘Anno Analgesico’.
La nuova normativa prevede la semplificazione della prescrizione di antidolorifici e
farmaci antalgici di nuova generazione che bloccano definitivamente i neurotrasmettitori
specifici del dolore. Per alleviare le sofferenze croniche, inoltre,sono previste facilitazioni
per l’introduzione di nuove tecniche d’avanguardia come le pompe a infusione lenta, lo
stimolatore elettrico peridurale o gli elettrodi intracerebrali che favoriscono la produzione
di endorfine”.
“Il dolore è un sintomo di arretratezza e sottosviluppo”, afferma il Prof. Future, direttore
del reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Health Hospital di Palo Alto, “una vera e
propria malattia che va debellata, come lo furono a suo tempo la peste o la lebbra, il
vaiolo o la tubercolosi, è un residuo del passato indegno dell’Uomo Nuovo che stiamo
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costruendo. Il progresso inarrestabile della scienza medica lo spazzerà via per sempre,
potete contarci”.
“L’Uomo Nuovo non defecherà più.
Cosa sono queste schifezze, queste porcherie abitudinarie, passatiste, improduttive? La
merda è un covo di germi patogeni. Il Ministero dell’Igiene e della Profilassi provvederà
a far cucire ermeticamente ogni sfintere escrementizio fuorilegge che possa inquinare
l’ambiente. La cacca sarà sublimata e trasformata in gas combustibile ecologico,
inodore, con un apposito filtro vaporizzatore da inserire direttamente nel tratto intestinale
che collega il colon al retto.
I gas di scarico non riciclabili prodotti nel corso del processo di sublimazione della
massa fecale saranno canalizzati verso altri orifizi diversi da quello anale e dispersi
nell’atmosfera sotto forma di effluvi profumati, attraverso appositi sfiatatoi naturali come
bocca, orecchie, naso.
Mobilitati anche tu per un Mondo Migliore!”
Sono un “libero consumatore”, non ho pregiudizi. Esercito la mia libertà di scelta con la
massima oculatezza, controllando minuziosamente le etichette e le date di scadenza
sulle confezioni, soppesando i marchi di qualità, i bollini blu, le avvertenze e le istruzioni
per l’uso, i luoghi di provenienza e i codici a barre dei prodotti, incelofanati, inscatolati,
sterilizzati, disposti “more geometrico” in file ordinate e rigorose negli appositi scaffali, a
portata di sguardo e di mano, ne valuto la forma e i colori, se soddisfano o meno il mio
senso estetico, fiuto, annuso i prezzi e gli sconti, comparandoli mentalmente con un
modello ideale, astratto, con l’ “idea” di cui sono l’approssimazione e la copia, se
reggono il confronto e fino a che punto. Considero tutti gli elementi significativi che
possono contribuire ad orientarmi nel momento in cui prenderò le mie decisioni, mentre
la musica aleggia senza peso lungo i corridoi solcati dai carrelli e sembra quasi cullarmi
con le sue note morbide, leggere. Infine faccio le mie scelte, libero da ogni ansia, senza
ripensamenti né rimpianti, e mi avvio senza esitare alle casse.
Il Grande Centro Commerciale dopo lo svincolo per la Tangenziale era senza dubbio il
luogo più rassicurante, dove si sentiva maggiormente a suo agio, perciò ci veniva
sempre più spesso, nei momenti liberi, quasi come in pellegrinaggio, per perdersi tra i
suoi corridoi e i vari livelli, sedotto dalle luci sfavillanti delle vetrine e dal suo perfetto
ordine spaziale, così diverso dal Mondo di Fuori.
Amava vagare tra la folla lungo percorsi obbligati, scale mobili che salgono e scendono
in un solo senso, tra telecamere a circuito chiuso e discreti vigilantes, sofisticati sistemi
d’allarme e musica rilassante in sottofondo, sconti vertiginosi e offerte speciali, casse
elettroniche e codici a barre, in un’oasi ovattata di tranquillità e di pace, come in una
bolla spazio-temporale priva del peso della gravità e delle preoccupazioni quotidiane.
“Poi di solito entro in un fast food, mi piacciono quelli molto colorati, coi tavoli e gli arredi
color pastello, come un quadro iperrealista o le insegne al neon di Las Vegas, e mangio
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qualcosa, in genere hamburger e patatine con ketchup e tantissima maionese, ma non
perché ho fame, semplicemente perché mi piace stare seduto lì a guardare la gente che
mangia e spendere un po’ di soldi prima di andare a dormire. E’ così rilassante!”
“Spendere è divertente, io adoro fare shopping, specie quando sono triste o scoglionata.
Invece di ciondolare per casa come una cretina o fare zapping davanti alla TV, mi vesto,
mi trucco, esco, sto in mezzo alla gente e compro tutto quello che mi capita a tiro. Non
per il suo valore d’uso, perché mi serve o lo desideri particolarmente. Così, per togliersi
uno sfizio, per fare qualcosa di gratificante per me stessa, invece di schiacciarmi i brufoli
allo specchio, stropicciarmi le doppie punte dei capelli o scarnificarmi le unghie a furia di
mangiarmele.
E’ come una medicina. Dopo sto subito meglio”.
“Al Kellog’s Cereal City, uno dei musei-parchi divertimenti americani più tipici, i visitatori
incantati passano attraverso un’installazione surreale, tra enormi cucchiai e tazze,
scatole di cornflakes giganti, mega-uova fritte e hamburger alla Oldenburg, fino alla
fantastica ‘Casa della Digestione’, con tunnel e cunicoli che rappresentano il tratto
gastro-intestinale. Fino all’evacuazione dell’Uscita”.
La gente entusiasta ignora di essere la materia prima del luogo che visita e attraversa, il
combustibile indispensabile che lo fa funzionare. Viene inconsapevolmente lavorata,
spremuta, digerita, metabolizzata e infine espulsa dal sistema sotto forma di scoria o
escrezione fecale, esattamente come nella vita reale.
“Nooo? Maddai! Dici davvero? Beeelloooo!!! Mi ci porti pure a me? Che figata! Eddai, ti
prego, amore, sto’ posto è uno sballo! è da paura! se non ci vado mi suicido!”
Ciao, sono Cristina, 21anni, aspirante velina. Sono mora, vergine, ascendente pesci.
Adoro la Nutella, i Tokyo Hotel e gli orsacchiotti di peluche. Ce n’ho tantissimi, di tutte le
dimensioni, faccio la collezione! Mi piacciono anche i piercing, quelli col brillantino, ne
ho uno al naso, uno all’ombelico e l’altro…non te lo dico! (ridacchia maliziosa)
Fare la velina è sempre stato il mio sogno, fin da quando ero bambina. Mi affascina il
mondo dello spettacolo e non so cosa darei pur di poter apparire in TV!
Ho fatto prima la commessa e la ragazza-immagine alle fiere e ai convegni. Poi, a un
convegno internazionale sulla televisione digitale, ho conosciuto un dirigente, a dire il
vero un po’ attempato, ma simpatico e galante, che si è innamorato di me.
Non è bello, ha 55 anni, è un po’ sovrappeso e ha pochi capelli, ma è maturo e ben
inserito, è sempre gentile con me, mi fa sempre mille attenzioni, tanti bei regalini e spero
proprio che mi dia al più presto l’opportunità di dimostrare quello che valgo.
In realtà non so ballare, non so cantare, non so fare ancora niente, però posso sempre
imparare, no? E poi sono carina, ambiziosa, intraprendente, ho tanta voglia di diventare
famosa! Lo so che lui non vorrebbe che entrassi nell’ambiente, dice che non è adatto a
me, che sono una ragazza troppo seria e perbene per un mondo come questo, ma se
ho questa passione che mi divora, che male c’è? Dipende solo da te comportarti come
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si deve, no? Lo so che lui è sincero e mi vuole bene, so che mi ama quando si trattiene
e non mi viene in bocca perché lo sa che mi fa un po’ senso, però gli piace sculacciarmi
e dopo fare sesso nel 2° canale, dice che è l’anticoncezionale più gradevole che ci sia…
All’inizio veramente mi faceva un po’ male, ma ora piace tanto anche a me.
Però dev’essere un po’ perverso: mi ha fatto un sacco di foto mentre mi facevo il bidè”.
Mi chiamo Mary, ho 35 anni e faccio la giornalista “free lance”. Sono separata, da due
anni convivo col mio nuovo compagno, ma siamo una coppia aperta, non vogliamo
fossilizzarci nella gabbia chiusa e soffocante di un rapporto esclusivo, ciascuno è libero
di guardarsi intorno e cogliere le occasioni più intriganti, qualora dovessero capitare.
Non siamo gelosi l’uno dell’altra, siamo una coppia evoluta, moderna e affiatata, sempre
curiosi, recettivi e disponibili verso l’esterno, ciascuno ha i suoi spazi e l’altro li rispetta
senza intromettersi. Siamo liberi e tolleranti, non amiamo essere invadenti.
Sono alta 1.70, mora, carina, credo, porto la terza di reggiseno e gli uomini dicono che
ho un bel culo…(ridacchia sorniona). Calzo il 37 di scarpe, caviglia sottile e affusolata e
il mio segno zodiacale è pesci, ascendente scorpione. Mi piace la musica techno, la
salsa e i balli latino-americani in genere. Quando posso vado in discoteca, non fumo e
non bevo alcolici, al massimo una bella birra ghiacciata, ma in genere preferisco i
cocktail tropicali alla frutta, ci vado matta!
Quando sono a casa da sola mi piace molto chattare, mi rilassa. Naturalmente sono
spesso su Facebook a curiosare, ma non solo. Adoro navigare sul Web ed esplorare.
Ho scoperto da poco una nuova chat erotica molto divertente, una vera figata! A volte,
senza neanche accorgermene, ci passo ore intere, se non ho altro da fare.
Ultimamente ho conosciuto un tipo niente male: è simpatico, disinibito, ha 48 anni e fa
l’avvocato. Ci siamo scambiati i cellulari e mi manda sempre sms un po’ porcelli, è solo
un gioco, però la cosa mi diverte, è eccitante, mi fa sentire trasgressiva, e poi ha anche
una bella voce, calda, profonda, sensuale, un bel timbro maschile, sicuro di sé. Devo
ammettere che mi intriga non poco, adoro giocare con lui, a volte addirittura mi bagno
quando mi sussurra al telefono quelle adorabili porcate…
Domani pomeriggio abbiamo fissato un appuntamento per un drink, non sto più nella
pelle, se dal vivo è come in foto, dopo mezzora siamo già a letto a scopare, poco ma
sicuro…Comunque, a scanso di equivoci, ho messo le cose in chiaro: siamo d’accordo,
nessuno deve accampare pretese o farsi chissà quale film in testa, solo sano sesso,
stuzzicante e salutare, senza complicazioni sentimentali.
Mi sento molto carica, vitale, sono proprio su di giri in questo periodo, non prendo
neanche più gli ansiolitici e le pillole per l’emicrania, dormo quasi bene la notte, non ho
brufoli né allergie, forse è anche per questo che piaccio…eheheh…
“OROSCOPO. PESCI. Venere vi sospinge dolcemente sulla piacevole strada delle
tentazioni d’amore e di sesso, che può accendersi di vera passione, donandovi nuove
sensazioni e aprendovi a orizzonti finora inesplorati. Affinità con Leone e Scorpione”.
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“Stiamo bene insieme. Quando usciamo, passeggiamo teneramente mano nella mano.
La sera sul divano guardiamo la televisione. Stretti stretti l’uno all’altra. Io poggio la testa
sulla sua spalla e gli dico: “ti voglio un casino di bene, amore mio!”
Lui si scosta, mi spinge più in là e mi fa: “non rompere i coglioni, fammi vedere il film”.
E’ un po’ scorbutico, è vero, ma almeno è sincero. Per questo lo amo”.
Cos’è questa merce di seconda mano chiamata “Amore”? Sensazioni tattili? Sentimenti
oceanici? Emozioni diluite con solventi di poco prezzo?
“L’amore, com’è noto, è un’alterazione biochimica dell’attività cerebrale provocata da un
ormone, l’ossitocina, per promuovere la riproduzione della specie.
Può durare da un minimo di 18 a un massimo di 36 mesi, salvo complicazioni”.
“I NUMERI DELL’AMORE”.
“Durante l’atto sessuale è stato calcolato scientificamente che la pressione arteriosa
raggiunge un livello di 200 mm Hg (millimetri di mercurio), la frequenza cardiaca è di
180 battiti al minuto, la media di respiri (inspirazione ed espirazione) al minuto è di 75
subito prima dell’orgasmo”.
“I movimenti peristaltici delle pareti vaginali durante il coito agiscono su tutta la regione
pelvica provocando un’alterazione momentanea della funzione cardiocircolatoria”.
“Durante l'orgasmo femminile si attivano l'ipotalamo, che regola temperatura, fame,
sete, stanchezza, ma anche il nucleus accumbens, un'area responsabile per il piacere e
il nucleus caudato, addetto alla memoria”.
Dopo l’interconnessione provvisoria dell’atto sessuale si ritorna inevitabilmente alla
legge universale che separa, come un muro insormontabile, gli individui l’uno dall’Altro:
quella dell’impenetrabilità dei corpi.
“La Solitudine è un prodotto della struttura mammifera doppia”.
“L’amore è un virus, un autoinganno inventato dalle donne”.
Con l’apposito vaccino passa. A volte lascia sgradevoli strascichi.
Se non prendi precauzioni adeguate, può produrre conseguenze impreviste.
Il più diffuso ed efficace vaccino in commercio è il “Salvacor”, prodotto dalla Pfizer, la
nota casa farmaceutica americana.
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Dimmi che mi vuoi bene…
Non posso.
Perché?
Non lo so, non mi viene…

“RIABILITATA LA MASTURBAZIONE! L’eiaculazione riduce il rischio di cancro alla
prostata. La rivelazione ieri nel corso di un convegno dedicato alla Giornata Mondiale
della Prostata”. (vai al link)
“PROSTATA SERENA”.
“Un sito per conoscere la prostata, come funziona, perché si ammala e come guarirla”.
(torna alla notizia)
“Riabilitata la masturbazione!”
“L’eiaculazione, infatti, cioè l’eliminazione di eventuali sostanze cancerogene verso
l’esterno, che altrimenti si accumulerebbero all’interno della ghiandola prostatica,
sembra molto efficace nel prevenire l’insorgere della neoplasia. Recentemente, per la
prima volta in Europa, forse anche per l’importanza riconosciuta alla masturbazione in
materia di prevenzione tumorale e sicuramente per sfatare un tabù, in Danimarca, a
Ishoej, una cittadina vicino Copenaghen, si è tenuta una maratona di masturbazione che
ha interessato entrambi i sessi. Uomini e donne dai 18 anni in su, si sono masturbati
dalle 11.30 del mattino fino alle dieci di sera nella struttura per spettacoli Swingland.
L’iniziativa, organizzata dalla sessuologa locale Pia Stuck, si è ispirata alla famosa
kermesse ‘Masturbate-a-Thon’, che si tiene tutti gli anni negli Stati Uniti dal 1998. La
formula è stata inventata dalla ‘Good Vibrations’, una società americana che si occupa
di salute sessuale. La dottoressa Carol Queen, pioniera dell’iniziativa, esalta le virtù
terapeutiche della masturbazione: ‘Ogni persona è il miglior amante di se stesso. La
masturbazione non solo è la forma più sicura di sesso, ma è soprattutto l’espressione
gioiosa dell’amore per se stessi. Offre inoltre numerosi benefici per la salute, compresi
rilascio di endorfine, riduzione dello stress, rafforzamento dei muscoli pelvici, sollievo ai
crampi mestruali, riduzione delle infezioni alla prostata per gli uomini e aumento della
resistenza alle infezioni micotiche per le donne. Ed è anche un eccellente esercizio per il
sistema cardiovascolare”.
“Fantastico! Era ora! E’ la sublimazione del mito americano del ‘self made man’,
l’autosufficienza e finalmente la liberazione dalla fastidiosa presenza dell’Altro anche in
campo erotico-sessuale, oltre che sentimentale, affettivo e sociale. Una sorta di ‘self
made love man’, un significativo passo in avanti sulla strada luminosa dell’autarchia e
dell’autonomia dell’individuo nei confronti dell’Alterità, del Prossimo e della Società!”
“Oh yes, I can!”
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Camminava ad alta voce, gesticolando, a zig zag, urtando distrattamente i passanti che
incrociava, completamente concentrato sul suono che proveniva dall’auricolare, in un
limpido luogo senza pretese. Interrotta la comunicazione entrò senza esitare in un caffè.
Sentì qualcuno alle sue spalle articolare il suo nome. Si voltò e riconobbe la collega,
quella più carina, seduta al tavolo, che gli faceva un cenno con la mano.
Sfoderò il più smagliante dei suoi sorrisi e si avvicinò.
Con un gesto furtivo, attivò il Simulatore di Emozioni che portava sempre con sé, sotto
la giacca. Assunse un’espressione empatica, confidenziale e le chiese a bruciapelo:
“Sei splendida oggi, sai? Hai dei capelli così luminosi! Che shampoo usi?” – “Non è lo
shampoo”, fece lei, con un sorriso materno e indulgente di compatimento – è RILASTIL,
il nuovo spray protettivo leggero e non oleoso, da vaporizzare sui capelli sia umidi che
bagnati prima dell’esposizione ai raggi ultravioletti. Grazie all’azione dei siliconi volatili, è
resistente all’acqua e aiuta la rigenerazione cellulare”.
-

Ti va di parlare?
Parliamo.
Ti è piaciuto il film?
No.
Perché?
Non lo so.
Sei scocciato?
No, sto benissimo.
Ce l’hai con me?
No, perché?
Da quando siamo usciti non hai detto una parola…
E queste che stiamo dicendo adesso cosa sono? non sono parole?
Lo sai cosa intendo…dai, è che a volte proprio non ti capisco…
Non è importante capire…
E allora cos’è che è importante?
Niente.
Neanche noi? la nostra storia?
No.
Ma insomma, si può sapere? tu provi qualcosa per me o no?
Non lo so. E tu?

Siamo estranei.
L’aria tra le parole, pesa,
le spinge giù.
O quella volta che eri seduto sul divano, le cuffie in testa, un libro in mano, quando lei
apre la porta, e all’improvviso non sai più chi è, perché, e tutto ciò che hai vissuto cade,
goccia dopo goccia, sulle piastrelle levigate, sulle labbra serrate, allaga il pavimento.
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“Dici sul serio? Ma dai!”…e le ripeti la storia, pazientemente, parola per parola ma è
inutile, fiato sprecato, ormai pensa ad altro, lo capisci immediatamente dall’espressione
assente, svagata, non ti sta ascoltando più. E quella sensazione atroce di dover chiarire
ogni cosa che dici, ogni frase, di fornire in ogni occasione l’interpretazione corretta, la
versione ufficiale, quello che veramente intendevi dire, per quieto vivere, per evitare
fraintendimenti, malintesi, come quando racconti una barzelletta e nessuno ride e tu
tenti penosamente di spiegare…
E poi accende la televisione e non dice più niente, neanche una parola, finchè non ti alzi
e te ne vai a letto, senza neppure salutare.
Dormi, bambino mio, dormi, finchè una pioggia di asteroidi non invaderà la stanza, e un
unico pensiero, luccicante come uno specchio, leggero come una piuma, si poserà sul
cuscino, illuminando dall’interno il silenzio che attende, furtivo come un ladro, dietro ogni
porta.
Dormi, bambino mio, dormi – domani è una foto ingiallita, una voce spezzata, come il
sogno di un altro.
Nessun ricordo ti sveglierà.
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L’INVASIONE DEGLI ULTRACORPI

Quelle note lontane, percepite a stento, sotto il lenzuolo, con il calore del corpo, le ore
sottovetro, sul comodino, l’ultimo sogno che evapora, si espande nell’aria, come un gas.
A volte tornano luoghi dove non sei mai stato. Foto che non hai mai visto.
Quel nodo alla gola, la bocca impastata, satura di sonno, quelle pause impossibili, non
calcolabili, tra un pensiero e l’altro.
Il pulsare del sangue, in un silenzio subacqueo, nelle tempie. Premi quel tasto, il mondo
che si accende, esce dal buio, avanza a tentoni, in dissolvenza.
Corpuscoli di polvere alla deriva, in un raggio radente di luce vitrea, cicche spente,
lattine vuote, giornali vecchi sul pavimento.
Fuori il cielo non c’era più.
Cancellato da un filmato ad alta definizione, proiettato direttamente nella corteccia
cerebrale: una spiaggia tropicale, sabbia bianchissima, sole a picco, palme d’ombra,
mare trasparente fino all’azzurro dell’orizzonte. Quattro giorni e tre notti, euro mille e
otto, 5 stelle deluxe, aria condizionata, piscina e bungalow, pensione completa.
La musica che sale, mentre ti lavi i denti, inonda la stanza, come un’emorragia, cola
sulle pareti, il telefono che squilla, il caffè sul fuoco, bussano alla porta, il cane che
abbaia.
Le sette del mattino.
Sembra di tutti, questa faccia allo specchio, “ma è terribile, è mia”.
“NOTIZIARIO. Insegue la moglie con il machete. Arrestato.
Squilibrato insegue nudo sua moglie per strada armato di machete. L’uomo ha brandito
l’arma anche contro le forze dell’ordine che lo hanno bloccato riportando contusioni e
ferite superficiali guaribili in sette giorni”.
“Che cosa ti lega a questi corpi delimitati, parlanti, lampeggianti dagli occhi, più
strettamente che a qualunque altra cosa, diciamo al portapenne che hai in mano? Forse
il fatto che sei della loro specie? Ma non sei della loro specie”.
“E ora la nostra consueta rubrica ‘TREND’.
INTERNET NEL CAFFE’. Si chiama Yuno il primo computer a forma di tazza, progettato
dal giovane designer Jason Farsai. A vedersi sembra una ‘mug’ normale, di quelle che
usiamo per fare colazione, ma all’interno ha un micro-processore, identico a quello dei
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computer, che offre la possibilità, attraverso un piccolo schermo posto sulla superficie
della tazza (ruota intorno alla stessa), di poter vedere qualsiasi tipo di immagine e
attraverso il wireless di potersi collegare velocemente a Internet, nel caso di improvvisa
crisi di astinenza da ‘Web Addiction’. Yuno consente così all’utente di controllare le email, leggere le ultime ‘news’, il meteo, la Borsa e magari distrarsi guardando qualche
simpatico video su You Tube mentre fa tranquillamente colazione”.
Sono un esibizionista. Lo ammetto. Un auto-feticista. Ho venduto in Dvd lo screening dei
miei organi interni, filmato attraverso un tubo a fibre ottiche collegato a una microcamera
che ho inserito nello stomaco, ai maggiori collezionisti del ramo e ho aperto un sito Web
per tutti i curiosi, che potranno sbirciare nella mia interiorità alla modica cifra di dieci
dollari per due minuti e mezzo di immagini.
L’intero filmato dura un’ora e quaranta.
La nostra identità non è meno fragile di uno specchio, che da un momento all’altro può
sfuggirci di mano.
“Ero sdraiato sul divano. Avevo gli occhi bendati e l’auricolare nelle orecchie. La musica
cresceva, dentro di me, mi circondava, mi avvolgeva tutto. Ho avvertito una terribile
sensazione di esaltazione, aumentava sempre più di intensità. Ero in estasi.
Poi la musica si è interrotta di colpo. Mi sono messo a sedere. Il dottore mi ha tolto la
benda e mi ha dato uno specchio. Ho guardato, ma quello che ho visto non mi è piaciuto
per niente. Mentre mi guardavo, con orrore avvertivo che la mia immagine riflessa
andava invecchiando a vista d’occhio, sempre di più. Il mio viso diventava sempre più
vecchio, stanco, rugoso. A un certo punto ho visto il mio cranio esplodere, disintegrarsi
e diventare cenere: e quella cenere ero io.
In preda all’orrore ho urlato, lo specchio mi è caduto di mano e si è rotto”.
“Ancora una volta il prima e il dopo gli si frantumavano fra le mani, lasciandovi un’inutile
pioggia di tarme morte”.
Mi sono svegliato di soprassalto ed ero ancora sott’acqua, non riuscivo a risalire a galla.
Mi mancava il respiro. Mi ero svegliato in un altro sogno, in una specie di incubo, e sarei
annegato come un topo prima di raggiungere la superficie.
Poi ho visto un tubo scendere dall’alto, l’ho afferrato con la forza della disperazione, l’ho
messo in bocca e ho aspirato, ho inalato avidamente l’aria che defluiva come un gas nei
miei polmoni, gonfiandoli di vita…
A questo punto mi sono svegliato definitivamente, disteso nel mio letto, spossato, con la
finestra aperta che sbatteva sotto raffiche di pioggia e vento.
Era lì, in piedi, impalato come un obelisco, rigido come l’inverno.
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Le mani sudate, un leggero tremore alle gambe, che cercava di dissimulare respirando
profondamente, come prima di un’immersione. Aprì la bocca tentando di articolare una
frase, una qualsiasi, ma non riusciva a tirar fuori le parole, come se si fossero congelate
improvvisamente, da qualche parte, dentro di lui, in profondità remote mai illuminate, di
cui fino a quel momento aveva ignorato persino l’esistenza.
L’aveva conosciuta su Facebook e gli era subito piaciuta.
Il primo incontro dal vivo. Non stava più nella pelle. Guardava nervosamente l’orologio,
una, cento, mille volte. Il tempo era spaventosamente lento, non passava mai.
Il primo incontro “reale”. Con una donna vera, in carne ed ossa! Non ci poteva credere!
Non era mai stato con una donna. Sì, era ancora vergine, grande e grosso com’era…Si
era stravolto di seghe fino ad allora. Si notava dalle occhiaie. Troppo timido per tentare
un approccio naturale e disinvolto con le ragazze. Si faceva tutto rosso, gli si seccava la
lingua e cominciava a sudare, goffo e impacciato come un pachiderma, si vergognava
da morire. Sapeva di rendersi ridicolo così, certo che lo sapeva, era mortificante, gli
bruciava doverlo ammettere, ma non poteva farci niente, era più forte di lui.
In chat era diverso, diventava sciolto, spavaldo persino, non bisticciava più con le
parole, si sentiva protetto dal diaframma dello schermo come da un vecchio amico di cui
ti puoi fidare ciecamente. Ma stavolta, dopo averci rimuginato a lungo, aveva deciso di
fare il ‘grande passo’, di presentarsi sul serio all’appuntamento, di provarci “dal vivo” ed
era tutto elettrizzato all’idea.
Ovviamente era arrivato con eccessivo anticipo, più di mezzora prima, e aveva fumato
nervosamente una sigaretta dopo l’altra, camminando avanti e indietro, controllando
cento volte il cellulare, mordicchiandosi le unghie, per cercare in qualche modo di tenere
a bada l’ansia che, gorgogliando, ribolliva dal fondo.
Quando l’aveva finalmente vista arrivare da lontano, dopo un tempo che gli era parso
interminabile, aveva avuto un tuffo al cuore e la tentazione irresistibile di fuggire, di
nascondersi da qualche parte, di non farsi riconoscere e scappare via come un ladro
prima che fosse troppo tardi. Ma non ce l’aveva fatta, era rimasto bloccato come un
paracarro da un accenno di paralisi motoria. Gli era uscito solo un goffo abbozzo di
saluto, alla Woody Allen, una sorta di involontario grugnito che aveva subito cercato di
mascherare con un sorriso forzato, sopraffatto dall’imbarazzo e dalla vergogna.
Maledizione! Non ce l’avrebbe mai fatta, se lo sentiva, neppure questa volta, era stato
un pazzo ad illudersi, a presentarsi a quell’incontro.
Cadde tra loro un silenzio terribile, mostruoso, intollerabile, solido e compatto come un
muro invisibile, insormontabile. Poteva sentire distintamente i battiti accelerati del cuore
risuonargli nelle orecchie come colpi di basso, sordi, fatali.
La tensione saliva, si faceva sempre più densa, come nebbia all’alba.
Abbozzò un sorriso idiota, impacciato, fissandosi per un attimo la punta dei piedi. Ci
provò, fece uno sforzo sovrumano per vincere quella sua maledetta timidezza, ci provò
ancora, disperatamente, ma non ne uscì niente. Lei gli scoppiò a ridere in faccia. Non
aggiunse altro. lo guardò fisso negli occhi con glaciale sarcasmo e infinito disprezzo,
forse anche con una punta di nausea, poi si girò sui tacchi e si diresse dalla parte
opposta, ruminando tra sé, indignata.
Fu a questo punto che finalmente si scosse dal suo torpore. La inseguì, la raggiunse, la
prese per una spalla, e quando lei si voltò le affondò la lama sotto il seno, nel fianco
destro, fino al manico. Le lesse negli occhi quell’espressione incredula, sospesa, mentre
scivolava a terra al rallentatore, senza un grido, come in un film muto.
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Restò lì, immobile, ad osservare la scena dal di fuori, come se non lo riguardasse
affatto. Vide il sangue scuro scorrere sul marciapiede ed allargarsi a vista d’occhio
sull’asfalto bagnato, disegnando figure immaginarie, come quelle si vedono nelle nuvole
in cielo o in una macchia di Rorschach.
Oggi ho ucciso Giulia, la figlia dei vicini.
Aveva sedici anni. Carina, brunetta, capelli corti, neri, occhi grandi, scuri, nasino all’insù,
labbra carnose, sensuali. Mi faceva impazzire.
Quando la incontravo mi sorrideva sempre, con quello sguardo ammiccante, liquido,
ambiguo, come se stesse immaginando qualcosa di eccitante, di proibito. Come solo le
ragazzine di quell’età, che adorano sperimentare le loro capacità seduttive, sanno fare,
provocando per strada i maschi più maturi, con occhiate intense, espressioni torbide e
ancheggiamenti languidi e felini. Ero sicuro di piacerle, credevo che un giorno o l’altro ci
sarei riuscito ad averla, che ci sarebbe stata, che non avrebbe fatto resistenza. Era
diventata un virus, una malattia, dovevo averla a tutti i costi, non potevo più aspettare.
Chiariamo subito: non sono un maniaco. Sono una persona seria, tranquilla, stimata. Ho
37 anni, sono sposato da tre, amo mia moglie, c’è una perfetta intesa tra noi, non mi
sognerei mai di lasciarla. Abbiamo uno splendido bambino, Matteo, ha due anni, è
vivacissimo, ora sta cominciando ad articolare le prime parole. Non mi manca nulla, ho
un ottimo stipendio, lavoro in banca, anche mia moglie guadagna bene, abbiamo una
bella casa, comoda, spaziosa, terrazzo panoramico e doppi servizi, collegamento a
Internet, TV satellitare HD, forno a microonde. Il quartiere forse non è granchè, un po’
anonimo, periferico, ma non ci possiamo lamentare.
L’estate scorsa siamo stati in vacanza due settimane a Pukhet, sole, mare e cielo, i
bungalow che davano direttamente sulla spiaggia, con una coppia di amici, anche loro
con un figlio piccolo, un vero sballo, è stata un’ esperienza splendida, davvero
magnifica!
Allora perché l’ho fatto? Perché ho ucciso Giulia?
Non lo so.
Non so cosa mi ha preso, è stato un raptus, ho perso la testa.
Mi piaceva troppo, non ho resistito, dovevo averla a tutti i costi. Oggi sapevo che era
sola in casa, i genitori erano fuori, non potevo assolutamente lasciarmi sfuggire questa
occasione. Sono entrato in casa sua con una scusa, ho chiuso la porta a chiave. Lei si è
spaventata, non voleva, l’ho abbracciata, la toccavo dappertutto, ho tentato di baciarla.
Ha cominciato a urlare, mi ha respinto. “Vattene via!”, gridava, “non mi toccare! ti
denuncio!”, mentre si divincolava dalla mia stretta. Mi ha graffiato la faccia, si è rivoltata
come una gatta inferocita, mi ha persino morsicato un braccio. Mi è andato il sangue
alla testa, non me l’aspettavo, non ho capito più niente, mi ha rifiutato! Mi sono sentito
umiliato, mi ha preso il panico, panico e tanta rabbia, una rabbia violenta, incontenibile.
Lei intanto urlava, mi insultava, gridava sempre più forte, temevo che qualcuno potesse
sentirla, le pareti di questi appartamenti moderni sono così sottili, sembrano fatte di
cartapesta…Ho preso dal tavolo un pesante posacenere di cristallo e l’ho colpita in
testa, con tutte le mie forze, una due, tre volte, finchè non è schizzato fuori il sangue ed
è crollata a terra come uno straccio inerte.
“Dio mio, che ho fatto!” – ho pensato con raccapriccio – “l’ho uccisa!”, e sono stato sul
punto di farmi sopraffare dal panico. Ero in stato confusionale. Volevo scappare subito
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via, ma ho resistito all’impulso, ho cercato di riflettere, di ragionare. Sono andato nel mio
appartamento, ho preso dal ripostiglio un vecchio sacco militare, ho caricato il corpo di
Giulia nel sacco e sono sceso in garage. L’ho messo nel portabagagli dell’auto e mi
sono diretto con calma al primo benzinaio. Ho riempito una tanica di benzina e sono
arrivato fino alla discarica. Ho cosparso il corpo di benzina e gli dato fuoco. Sono stato lì
impalato per qualche minuto, come sotto ipnosi, a guardare le fiamme che salivano
verso l’alto, per un attimo mi è persino venuto voglia di accendermi una sigaretta per
rilassarmi meglio, poi mi sono ricordato che non fumo più.
Sono risalito in macchina e mi sono diretto verso casa. Avevo un mal di testa atroce e
neppure una pasticca di Aulin a portata di mano. Sono entrato in soggiorno, ho acceso
l’impianto stereo hi-fi, ho messo su un cd di Sakamoto, mi sono lasciato cadere a peso
morto sul divano e istantaneamente ho smesso di pensare.
“Gli ultracorpi sono in tutto e per tutto simili a noi, ma non provano amore, né dolore, né
pietà. Sono impermeabili alle emozioni. Nessun sentimento umano li scalfisce.
Sono il futuro dell’umanità.
O forse già il presente? Forse sono già arrivati, “essi sono tra noi” e non ce ne siamo
accorti, ci conviviamo gomito a gomito, non ci facciamo caso. Non sono mostri, non
fanno paura, anzi, esercitano un fascino ambiguo e sottile. Non a caso si diventa come
loro attraverso il sonno, senza sentire dolore.
Hanno solo una luce diversa negli occhi, uno sguardo divenuto improvvisamente gelido
e lontano, come se provenisse da un altro mondo”.
Sono un giovane “post-umano” di vent’anni. Ho un tatuaggio lungo tutto l’avambraccio
destro che c’ho solo io e sono fiero perché è la fine del mondo, in alto i cuori! boia chi
molla! e non ti dico cos’è, non te lo voglio dire perché lo so che stai rosicando, che sei
invidioso, è la fine del mondo! e devi schiattare, devi rimanere col dubbio!
C’ho i capelli rasati, cortissimi, alla “marines”, ma non sono un “naziskin”, anzi quella
gente là mi fa schifo, non li reggo. Tutta la gente mi fa schifo, odio gli altri, li vorrei
vedere tutti morti, stecchiti, carbonizzati, tutti! ricchi e poveri, imprenditori e muratori,
avvocati e spazzini, ma soprattutto neri, cinesi, zingari, rumeni, marocchini, e tutta sta’
merda qua, raccomandati, extracomunitari e immigrati, perché non se ne può più, ne
arrivano sempre di più, e rubano e spacciano e delinquono, sono marci e ignoranti e
cafoni, dovremmo rispedirli a calci in culo al loro paese, perché mo’ hanno rotto i
coglioni! dico bene? Io penso che l’unica soluzione ragionevole sarebbe di fucilarli tutti o
metterli nelle camere a gas come gli Ebrei, e farci saponette.
Sì, esatto, sono razzista, e allora? ‘cazzo vuoi? Noi giovani non c’abbiamo lavoro, non
c’abbiamo soldi, mo’ ci sta pure la crisi, e questi qua vengono ‘senza sé e senza ma’ a
scassarci la minchia, con rispetto parlando, a rubarci quel poco che ci sta, a infastidire le
nostre donne e allora noi li spranghiamo e li pigliamo a calci e li accoltelliamo, sennò
che uomini siamo? e poi gli sputiamo e gli pisciamo addosso, così forse si imparano che
devono sparire, non li vogliamo più vedere nel nostro Paese, chè ci pare di stare
all’estero co’ tutto sto’ fieto di monnezza, chè so’ ladri e drogati e li schiacciamo sotto i
tacchi dei piedi come scarafaggi impestati, se non se ne vanno subito affanculo! Capito?
So’ stato chiaro, no?
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A me mi piace di giocare a “Ken il Guerriero”, che sta in “Street Fighter”, che è un
videogioco fichissimo, che uno deve combattere contro tanti nemici, e come diceva Il
Duce? “molti nemici molto onore!” E’ come una sfida che tu devi vincere sempre perché
solo così sei qualcuno e le ragazze ti cercano e ti ammirano e nessuno ti può rompere il
cazzo e glielo metti nel culo a tutti quanti…O c’è un altro videogioco come per esempio
“Star Wars” e io sono Dark Vater e faccio i duelli con le spade-laser e uccido Obi WanKenobi e sono il più fico di tutti e la Forza è con me!
Mi piace pure quello che c’hai una macchina e corri, corri all’impazzata, si chiama
“Carmageddon 3”, mi pare, e devi schiacciare tutti i pedoni e ogni persona che investi
sono cento punti, mille se muore e vince chi è più veloce e li ammazza tutti e arriva
primo…
Improvviso raid dei ragazzi-benzina durante un seguitissimo “talk show” televisivo sul
tema: “I nostri giovani”, durante il quale il noto conduttore, con il solito gesto untuoso
delle mani alla Uriah Heep, istiga gli ospiti in studio, l’esperto psicologo e la giovane
valletta, il politico navigato e il direttore di giornale, il cardinale e l’attricetta, a profondere
le loro variegate opinioni sull’argomento. Sconcerto totale in studio per la rapidità
d’azione e la feroce determinazione degli incursori. Li cospargono tutti di benzina da
capo a piedi, il conduttore si agita e gesticola inzuppato e impotente, poi, con un
accendino, appiccano il fuoco. E’ il panico totale. Urla disumane, corpi trasformati in
torce istantanee e abbaglianti che si contorcono inutilmente in preda alle fiamme,
qualcuno che si precipita con un estintore in mano. Ma è troppo tardi: il conduttore e la
valletta, nonché gli altri graditi ospiti, bruciano come foglie secche, arsi vivi in diretta
televisiva sui canali nazionali.
I volti dei ragazzi in primo piano, raggianti, soddisfatti e sorridenti. Qualcuno saluta con
la manina, guardando fisso in camera, stile “hi mom!”, altri pisciano allegramente sulle
fiamme e sui poveri corpi carbonizzati.
Audience che si impenna. Con punte del 68% di share.
Premio Speciale per il filmato più cliccato dell’anno su You Tube.
E’ che non c’avevamo niente da fare, come al solito, si ingannava il tempo…era il giorno
di Ferragosto, le quattro del pomeriggio, un’afa insopportabile, non c’era un alito di
vento, ce ne stavamo là, al solito posto, appoggiati al muretto, all’ombra, davanti alla
palazzina C, ce stavamo a fa’ na canna, non c’era anima viva, nessuno in giro, un
mortorio, tutti al mare, a fa’ gli stronzi colle fiche, e noi sempre là, a nun fa’ un cazzo, co’
sto’ calore che se stressava, ce faceva diventa’ matti!
Allora è arrivato Bingo, il cane dei vicini, 3° piano, scala B, un bastardino spelacchiato,
colla lingua da fuori, co’ sto’ brutto muso, e era pure vecchio, poveraccio, puzzava,
zoppicava…forse era andato sotto a una macchina, e me faceva pure piacere, chè me
stava proprio antipatico, stava sempre a abbaià e rompeva li cojoni…
I padroni l’avevano lasciato pe’ strada quann’erano partiti pe’ le vacanze, ma quel testa
di cazzo, pure mezzo azzoppato, aveva trovato chissà come la via di casa, dicono che i
cani c’hanno l’istinto della casa, sentono l’odore, ed eccolo di nuovo qua tra le palle, co’
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quegli occhi da pesce morto, tanto qualche vecchia rincojonita che je porta da magnà la
trova di sicuro…
Allora er Braciola c’avuto n’idea ch’era la fine del monno: “Ahò, regà, perché nun se
divertimo un po’ co’ Bingo”? Abbiamo fatto finta che gli davamo un morso del panino
che se stava a magnà er Ciccio, l’abbiamo acchiappato, lo stronzo ce stava pure a
morde’…e l’abbiamo legato co’ na corda al palo della luce. Er Braciola è andato a pijà
sotto il letto li botti che il padre teneva da parte pe’ Natale, quelli belli forti, che fanno
tremà i vetri, e gliel’abbiamo attaccati a Bingo collo scotch da imballaggio alla coda, alle
orecchie, ar pisello e sulla schiena, e se stavamo a scompiscià dal ride’…
Bingo abbaiava e se moveva tutto, c’ha fatto fa’ na’ sudata! però alla fine ce siamo
riusciti…Allora abbiamo fatto una bella miccia e er Ciccio l’accesa coll’accendino e se
semo stravaccati sur muretto a goderce lo spettacolo…
Ahò, nun poi capì, è stato fichissimo! pareva la notte de Capodanno, nun me so’ mai
divertito tanto in vita mia!
“Certe volte sembra una giungla e mi fa chiedere
Cos’è che ancora non mi fa affogare
Vetri rotti da tutte le parti
La gente piscia sulle scale e nell’ascensore
Perché se ne fotte
Non riesco a sopportare la puzza, non riesco a sopportare il rumore”.
“ANSA. Continua la strage degli innocenti in ospedale. Altri due neonati morti per
setticemia nello stesso reparto. Diagnosi errate e infezioni in corsia. La rabbia dei
genitori delle piccole vittime”.
“ASSOCIATED PRESS. Stati Uniti. Il signor Dobben era stato riconosciuto affetto da
schizofrenia. Il giorno del Ringraziamento, afferma la polizia, il signor Dobben portò i
suoi due figli, Bartley Joel di due anni e Peter David di quindici mesi, alla fonderia della
Cannon-Muskegon dove lavorava e li mise in una siviera gigante usata per il metallo
fuso. La riscaldò poi a 1300 gradi, mentre la moglie, ignara, aspettava in macchina.
Ora Bartley James Dobben, 26 anni, è custodito sotto stretta sorveglianza”.
“Laggiù, dove la mente si confonde, vacilla e tace, come un motore che si spegne, il
vento agitava le rose con lungo dolore bianco”.
“Lo so che Gesù mi ha sentito
Perché mi ha sputato dritto in un occhio
Ha detto – Fila via, ragazzo,
Non mi va di sentirti piangere”.
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Siamo bravi ragazzi. Lo facevamo per gioco, perché ci annoiavamo, per ammazzare il
tempo, mica le persone…buttavamo i sassi dal cavalcavia perché era troppo figo, ci
dava un brivido elettrico lungo la schiena, una scarica di adrenalina che ti scorre nelle
vene, per il rischio di essere scoperti, in quei giorni morti in cui non sai che fare, e allora,
tutti insieme, si decide di osare, di alzare il tiro, la posta in gioco, perché è sempre tutto
così stucchevole, prevedibile, banale…
Ciò che contava era solo fare centro, colpire il bersaglio e fare punteggio, come in un
videogame…per il piacere infantile di esserci riusciti, la perfetta scelta di tempo al
momento del lancio, la soddisfazione di aver fatto bingo!…e poi di riuscire a filarsela tutti
eccitati, con il cuore in gola, senza essere scoperti…’game over!’
Che ne sapevamo di quel che succedeva là sotto? non ci siamo mai posti il problema,
noi agivamo per agire, tanto per fare qualcosa di nuovo…le conseguenze delle nostre
azioni non ci riguardavano, per noi non c’era alcun legame tra i nostri gesti e i loro
“effetti collaterali”, a dirla tutta, siamo sinceri, non ce ne fregava un cazzo!
Non c’era nessun coinvolgimento personale: su quelle vetture non c'erano nemici, nè
mostri, né alieni, non c'erano esseri umani con i loro amori, desideri, pensieri, e della
gente che li piangeva ai funerali. Erano vuote. C’erano solo “obiettivi” da non fallire,
come alla playstation, era solo un gioco, ci si voleva divertire, dei non-umani, solo
‘target’, macchine in movimento da colpire e annientare…come in una simulazione
militare.
Non è così che addestrano le truppe da inviare in Iraq e in Afghanistan, o sbaglio?
Rientriamo nella media statistica a tutti gli effetti. Non siamo diversi, non siamo “mostri”.
Siamo come voi. Come tutti voi.
Siamo “normali”.
Secondo eminenti studiosi, il lobo frontale verrebbe influenzato in modo duraturo
dall'abuso di videogiochi violenti. Il lobo frontale si sviluppa fino al ventesimo anno di età
ed ha tra le sue molte funzioni anche quella di permettere all'individuo di “controllare” gli
istinti e gli impulsi che gli provengono dai centri emotivi primitivi e di “scegliere” di tenere
a freno alcuni di questi impulsi. Durante i videogiochi violenti la sua attività è minima, e
diminuisce ancora di più in quelli con spargimento di sangue e scene truculente….
Che tipologia di esseri umani con lobo frontale sottosviluppato stanno crescendo e si
stanno moltiplicando sul pianeta dei videogiochi? “Bravi ragazzi” simpatici e gioviali, ma
coi centri di controllo cerebrali degli impulsi omicidi completamente atrofizzati, automi
“disinibiti ad uccidere”, Terminator, macchine da sterminio da poter attivare a comando,
in qualsiasi momento, semplicemente premendo un pulsante.
E’ come nella scena finale di “Full Metal Jackett”, quando l’obiettivo inquadra i nostri
“eroici” guerrieri, i gloriosi ‘liberatori’, gli “Spacciatori di Democrazia” appena reduci da
un’orrenda carneficina, in un paesaggio vietnamita di macerie in fiamme, che avanzano
al crepuscolo, coi mitra ancora fumanti, le mani grondanti di sangue, canticchiando
allegramente le note ingenue e gioiose della marcia di Topolino.
“Assomigli a tutti noi, sei furbo e birichin
e percio' noi gridiam, viva Topolin!
Come noi bambini, tu sei tanto piccolin,
Topolin, Topolin, viva Topolin!
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Che fa sempre divertire i grandi ed i piccin
e percio' noi gridiam, viva Topolin!”
Martiri e santi dai capelli biondi e la faccia d’angelo, assassini e innocenti, miti e violenti,
che sterminano migliaia di vite inermi, quasi senza percepire la relazione tra il semplice
gesto automatico di un dito sul pulsante e la bomba a frammentazione che esplode e
dilania le carni, e mutila e strazia, micidiali meccanismi di distruzione che tornano a casa
con le mani miracolosamente incontaminate dal sangue sparso sul loro percorso.
Noi siamo i “Readers of Fire”, i Cavalieri del Fuoco, i Vendicatori della Notte.
A noi ci piace il fuoco, il fuoco purificatore…usciamo di notte a bruciare i cassonetti della
spazzatura, le auto parcheggiate in fila indiana, le ultime cabine telefoniche superstiti, le
tendopoli dei terremotati e degli immigrati clandestini, le stazioni di servizio.
Ci piace spaccare, distruggere, frantumare le vetrine, gli specchietti retrovisori e i lunotti
delle macchine, tagliare i copertoni delle ruote, invertire i segnali stradali, rubare alle
puttane nigeriane, fracassare gli sportelli Bancomat, spaccare le bottiglie vuote sulla
testa degli ubriachi…
Mi ricordo che la volta che mi sono divertito di più è stato quando abbiamo preso due
taniche di benzina e abbiamo fatto una spedizione punitiva nei corridoi della metro dove
stavano i barboni che dormivano sui cartoni e gli abbiamo versato tutta la benzina
addosso e con l’accendino abbiamo acceso un fuoco bellissimo che sembrava “Giochi
senza Frontiere”…che risate ci siamo fatti, quelli correvano mezzi morti di sonno e
gridavano come quando sgozzano i maiali e anche peggio, e più si muovevano e più le
fiamme crescevano e li avvolgevano tutti, come torce, e così siamo scappati piegati in
due dal ridere e quelli sono bruciati tutti quanti come pezzi di carbone…
C’è chi è solo e soffre. E’ depresso e si macera in silenzio, nel più completo anonimato.
C’è chi disegna graffiti sui muri o sui vagoni della metro, chi deturpa statue e monumenti
a colpi di martello, chi si limita a scrivere ossessivamente il suo nome dovunque, su
qualsiasi superficie disponibile, purchè possa essere letto e notato da tutti.
Come una sorta di Certificato, di Attestato di Esistenza.
Lui no.
Non si accontentava di questi squallidi, patetici surrogati.
Lui voleva, doveva uccidere. Era costretto a farlo, a dare un segno concreto all’intero
Genere Umano che finora l’aveva del tutto ignorato.
“Vivere è lasciare tracce”.
Lasciare tracce dietro di sé, una lunga, rossa scia di sangue ed orrore per poter essere
degnamente ricordato.
Lui era il Giustiziere!
“Non potevo tirarmi indietro. La decisione è stata vostra, non mia. Adesso le vostre mani
grondano per sempre di sangue che non potrete mai lavare! Avevate tutto! Io niente".
Virginia Polytechnic Institute, Blacksburg, Virginia, 16 aprile 2007.
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Cho Seung-Hui, il Giustiziere, il giovane coreano artefice della più grave strage mai
realizzata all'interno di un campus USA, addirittura 32 morti, ha inviato alla Nbc News un
inquietante plico contenente un video-manifesto e altri materiali coi quali spiega le
ragioni del suo lucido gesto.
Il killer parla con calma, serietà e determinazione di fronte alla videocamera, guardando
direttamente nell’obiettivo in segno di sfida.
Il suo progetto di morte non è stato un raptus improvviso, ma è stato metodicamente
programmato, messo a punto nel tempo. La sua è stata una deliberata vendetta.
Fra le varie fotografie inviate al network televisivo, alcune lo ritraevano armato mentre
puntava la pistola all'obiettivo della fotocamera, paradossalmente l'ultima immagine che
videro le sue vittime terrorizzate e inermi, prima di essere fulminate.
Charles Mesloh, professore di criminologia alla Florida Gulf Coast University, ha riferito
a NBC 2 News di essere rimasto scioccato del fatto che Cho sia riuscito ad uccidere 32
persone con due pistole senza un addestramento da esperti.
“Egli ha avuto un 60% di tasso di mortalità con l'uso della pistola, è una cosa incredibile
dal momento che le 9 mm non uccidono istantaneamente le persone,” ha detto Mesloh,
affermando che le pistole usate da Cho sono state progettate per “fare il tiro al bersaglio
con le lattine o i piccioni”, non per l'esecuzione di esseri umani.
“Sembra che al momento della strage il killer fosse sotto l'effetto del Prozac.
Era un grande appassionato di videogame violenti, in particolare di un gioco chiamato
'Counterstrike', un gioco on-line estremamente popolare in cui i partecipanti si uniscono
a gruppi terroristici o antiterrorismo e provano a spararsi gli uni con gli altri usando ogni
tipo di arma. Ma soprattutto era invisibile e solo. Spaventosamente solo.
Non aveva un amico”.
Forse, a modo suo, cercava compagnia per l’ultimo viaggio, quello per l’altro mondo.
“Abbiamo sperimentato di tutto, lì, ogni genere di arma, sulle popolazioni civili sospettate
di dare protezione ai nuclei terroristi, che spesso si fanno cinicamente scudo di anziani,
donne e bambini per evitare di cadere nelle mani della Militar Police.
Armi a microonde, proiettili al plasma, proiettori di antimateria, laser a raggi ultravioletti e
ultimamente, soprattutto le micidiali armi termobariche.
Le armi termobariche o fuel-air formano una nuvola di gas volatili o di esplosivi
finemente polverizzati. Questa nuvola successivamente si incendia e risucchia
l'ossigeno dell'area circostante. La mancanza d'ossigeno crea un'enorme pressione...
chi si trova sotto questa nube muore letteralmente schiacciato. Al di fuori di quest'area
l'onda d'urto viaggia a circa 3000 metri al secondo... Di conseguenza, un esplosivo fuelair può avere gli effetti di un'arma tattica nucleare senza provocare radiazioni...Chi si
trova direttamente sotto la nuvola muore incenerito o a causa della pressione. Chi si
trova ai margini può riportare ferite molto gravi: ustioni, fratture, contusioni, cecità. La
pressione può inoltre causare embolia, commozioni cerebrali, emorragie interne multiple
al fegato e alla milza, collasso dei polmoni, rottura dei timpani e spostamento degli occhi
dalle orbite”.
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“Qualcuno di certo storcerà il naso, gli sembrerà orribile. Invece è meraviglioso! E’ il
prezzo da pagare per la Difesa della Sicurezza Nazionale e della Civiltà Occidentale. Il
Progresso Tecnologico va a vantaggio di tutti, prima o poi, non si arresterà mai!” disse
con voce ferma e metallica il Dottor Stranamore, mentre un tic irresistibile fece scattare
in avanti come una molla il suo braccio meccanico, teso, quasi a sua insaputa, nel
consueto saluto nazista.
“Le nostre armi termobariche e nucleari non producono Morte ma Vita Futura, semplice
evaporazione fisica e transustanziazione spirituale verso un’esistenza depurata e ideale,
un’altra, invisibile dimensione dell’Essere”.
Per i nostalgici di un’epoca “vintage” in bianco e nero, ancora artigianale, pre-nucleare,
“c’è invece un esplosivo noto come ioduro di ammonio che si fa versando ammoniaca
sui cristalli di ioduro e mescolandola con la tintura usata per le vernici. Questo composto
quando asciuga è così sensibile che basta una mosca a farlo esplodere. Ricordo come
ingannavo il tempo nei lunghi pomeriggi del 1920 con lo zucchero spruzzato intorno ai
mucchietti di ioduro di ammonio aspettando che le mosche esplodessero in piccoli sbuffi
di vapore purpureo”.
Come quando, da bambini, con il naturale sadismo amorale dell’infanzia, si versava tutti
eccitati con la massima precisione mezzo flacone di alcool denaturato sulle interminabili
file di formiche, per poi guardarle affascinati accartocciarsi e friggere come pop corn,
divorate vive dalle fiamme istantanee e trasformate in molecole di cenere, come corpi
sorpresi nel sonno da una vampata di bombe al napalm o al fosforo bianco.
“Leggeri come fiocchi di neve, come piume d’uccello, volteggiano nell’aria petali di fiori,
foto-ricordo di me bambino, scene sfocate di sogni prematuri.
Pensieri postumi si staccano dai muri, diventano vapore nel crepuscolo azzurro”.
“SACRIFICI UMANI”.
Le cinque del mattino. E’ inverno, piove a dirotto, lungo la tangenziale, non si vede un
cazzo, malgrado il tergicristalli vortichi impazzito, al ritmo ossessivo dell’Heavy Metal
sparato a tutto volume dall’impianto stereo. I bassi spezzano le linee luminose sul
display, percuotono come martelli pneumatici le tempie assonnate, scavano buchi. Sono
in quattro, due giovani coppie, il più grande ha appena compiuto vent’anni. Sonia, la sua
ragazza, ne ha diciassette.
La musica li scuote, malgrado la spossatezza dei corpi, li attraversa come una scarica
elettrica, li riempie, li tiene svegli. Cantano, tutti insieme, a ruota libera, stonando,
ridono, si dimenano, come fossero ancora in pista. Walter, diciannove anni appena
compiuti, è alla guida. Sembra il più scatenato di tutti. Martella il volante mimando un
assolo di batteria, canta a squarciagola, sente l’adrenalina entrare in circolo, scorrere
senza fine nelle vene. Lancia la Golf GTI a 150 all’ora lungo il rettilineo deserto, le ruote
divorano l’asfalto bagnato. La vettura scatta come un lampo nella notte. Non piove quasi
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più. Il pilota accelera ancora, il pedale dell’acceleratore è una piuma leggera, la musica
incalza, affascina, trascina. Sempre più avanti, sempre più forte, l’invulnerabilità,
l’onnipotenza assoluta dei vent’anni, priva d’attrito, libera dalla gravità.
“Rallenta, Walter, ti prego, c’è la strada bagnata, ho paura”…Serena, la biondina,
diciotto anni, chiede al suo ragazzo di abbassare la musica, ha mal di testa, è inquieta,
non si fida. “Ma dai, non rompere, che fifona che sei! è tutto ok, rilassati, non ti piace
volare?” Scoppiano tutti a ridere.
Walter continua a dare gas, come in trance, le note dure e aggressive del rock che gli
rimbalzano nel cervello, come zampilli, come cascate di luce, lontano da tutti e da tutto,
sempre più lontano!
“La curvaaa! Aiutooo!” La vocina acuta e sottile di Sonia è stridula, come una lama sul
vetro. Ma è tardi. La frenata disperata, il piede spinto a fondo sul pedale, per riflesso
automatico, è un tuffo carpiato dal trampolino sulla strada bagnata. La macchina perde
aderenza, s’inarca, come un animale imbizzarrito, prende il volo.
Sbatte una, due, tre volte contro il guardarail, ricade a corpo morto, a testa in giù,
rimbalza ancora cappottandosi, ruotando su se stessa, per concludere il suo grottesco
rodeo schiantandosi contro un pilone di cemento.
Ora la musica è cessata, non si sente più. C’è troppo silenzio, la scena non riesce a
contenerlo tutto, un silenzio pre-umano, fosforescente, intollerabile, sospeso sulla
poltiglia di lamiere sventrate e corpi mutilati, sanguinolenti e inerti, innestati nel metallo
rovente come protesi sinistre. La luce spettrale dei fanali bagna la scena con un furore
freddo, come in un’allucinazione. Sembra un film di Cronenberg, un romanzo di Ballard,
un quadro di Bacon.
Poi, come un sasso che frantuma un vetro, lo squillo improvviso e irreale di un cellulare.
Si annienteranno tra loro, così non si porrà neppure più il problema di trovargli un
lavoro.
Le antiche civiltà precolombiane immolavano giovani vite ai loro spietati dei affinchè il
Sole non si spegnesse ancora, com’era già avvenuto più volte in passato. Il loro cupo
pessimismo cosmico a sfondo tragico li spingeva ad esorcizzare le forze latenti della
dissoluzione e del caos, offrendo sangue puro e incontaminato alle potenze della Luce e
della Notte.
Anche i rituali inconsapevoli dei nostri tempi tecnologici, sincronizzati dai fusi orari e
iper-razionalizzati, svolgono un’analoga funzione magica, apotropaica, terapeutica,
rassicurante. La liturgia quotidiana delle cifre, dei numeri, le litanie statistiche, che tanto
assomigliano alle preghiere, alla macumba o ai canti gregoriani, servono in fondo
soltanto a scongiurare, con l’illusione compulsiva della misura, del calcolo esatto,
matematico, le potenze rimosse dell’Angoscia e della Morte, del Nonsenso e del Niente.
E’ ancora una volta il vecchio “horror vacui” che ritorna ciclicamente sotto mentite
spoglie. E anche i nostri miti, di cui andiamo tanto fieri, l’Accelerazione e l’Eterna
Giovinezza, la Velocità e l’Autoaffermazione, la Perfezione Elettronica e l’Emozione
Forte, trasgressiva, la Senzazione Sempre Nuova, come gli antichi dei, pretendono dai
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loro fedeli cibernetici e disincantati, ciò che per tradizione gli spetta: nuovi sacrifici
umani, a scadenze regolari, come le cambiali, scandite dal ritmo sempre uguale di un
metronomo, ma non preventivamente programmate. Anzi, i fedeli non sanno che il loro
sangue è necessario all’equilibrio cosmico, e vanno inconsapevoli e avidi di vita incontro
al Fato, con il sorriso sulle labbra e un fiore di luce negli occhi, come milioni di giovani
volontari entusiasti ed ignari, nell’agosto 1914, allo scoppio della Grande Guerra.
La morte cadde su di loro inopportuna, come uno spiacevole equivoco, un incidente di
percorso. La gente, incuriosita, guardava i corpi straziati, il sangue raggrumato sulle
lamiere contorte. Tutti si avvicinavano e scattavano foto, come attratti da una misteriosa
radiazione magnetica, lampeggiavano i flash, si udivano i clic incessanti dei pulsanti
degli otturatori, si accavallavano le interiezioni, le esclamazioni e i commenti. La polizia
stadale non era ancora arrivata, neanche l’ambulanza, ma già si sentiva distintamente in
lontananza il suono acuto delle sirene che si avvicinavano, sempre più in fretta.
“Erano così giovani, Dio mio, poveri ragazzi!”
“Aspetta, fammi fare un’altra foto…non avevo mai visto dei morti così da vicino, sai?”
“E’ terribile, fa uno strano effetto, ma non riesci a distogliere lo sguardo, vero?”
“Guarda laggiù! Oddio, quanta gente, che è successo?”
Nell’attigua area di parcheggio affollata all’inverosimile, in splendida posizione, a pochi
passi dal luogo dell’incidente, c’era un piccolo chiosco coi tavolini all’ombra che vendeva
lattine di Coca gelate e diapositive e stampe ingrandite di scontri frontali e collisioni
mortali.
Nella sua mente vedeva, come in un film, il mondo intero morire, il genere umano
estinguersi in un disastro automobilistico simultaneo: milioni di veicoli, lanciati a velocità
folle, l’uno contro l’altro.
“Oh Dio, un incidente! Guarda com’è ridotta quella macchina! Ci saranno dei morti…
“Dai, accosta, andiamo a vedere…”
“Ho filmato tutto col cellulare, anche il numero di targa e l’orsetto di peluche appeso al
parabrezza, l’hai visto? Che cosa tremenda!”
“Non voglio guardare, andiamo via, ti prego, mi viene da vomitare”…
“Il guaio è che cose così terribili te le trovi davanti all’improvviso e non puoi farci niente,
non le puoi cancellare. Non si può cambiare canale…”
Come sarebbe stato un evento epocale, qualcosa che conta, da ricordare, un incidente
mortale, prima di essere fotografato? Non riusciva a immaginarselo.
“Come ottuse divinità, i segnali stradali esercitavano la loro autorità su incroci deserti e
semafori spenti”.
“Il genere umano non può sopportare troppa realtà”.
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“Noi lo curiamo con dosi massicce di Apparenza – rispose il Programmatore, sorridendo
soddisfatto – con la proliferazione illimitata di ogni possibilità virtuale, con lo splendore e
la nitidezza dell’Immagine Digitale Tridimensionale via satellite, con le appassionanti
vicende dei nostri ‘Serials’, delle ‘Soap opera’, dei ‘Reality Show’.
Lo immergiamo fino alla radice dei capelli in un mondo onirico, magico, leggero.
Spargiamo simulacri nelle strade e nelle piazze, fabbrichiamo corpi sintetici, prodotti nei
nostri Laboratori Biologici, li sostituiamo alle persone in carne ed ossa, non più adatte ai
tempi, troppo fragili, vulnerabili, imprevedibili, umorali, per il Bene-di-Tutti-e-di-Ciascuno,
della Civiltà, della Democrazia, del Progresso e, naturalmente, della Libertà”.

*

*

*

Eccoli. Sono lì, sulla piazza, le teste ovali, i crani deragliati, semi-rasati, di fronte al Mc
Donald’s, le macchine ferme con le portiere spalancate, i bassi dell’autoradio col volume
a palla, come martelli pneumatici, aprono caverne oscure nel cervello, liberano dal
sonno. Confabulano tra loro accanto ai motorini, le dita contratte, come artigli feriti, sui
tasti dei telefonini, si scambiano milioni di sms, si ascoltano parlare, sono terrorizzati dal
silenzio, dalla pagina bianca, dal timor panico del discorso interiore, dell’ “inner speech”.
Fumano, bevono ettolitri di birra, chiara, al malto, rossa, scura, masticano gomme
americane, mangiano pane e vuoto, respirano ansia e monossido d’azoto, buttano giù
pasticche per essere all’altezza, per surgelare l’angoscia, per lasciarsi andare, per non
sentirsi inadeguati, per divertirsi, vanno a ballare, ai “rave party”, fino a che il corpo
regge, odiano dormire, vogliono cantare, ridere, urlare, vogliono correre, esplodere,
bruciare – si toccano, si esplorano, sniffano, vomitano, pisciano, scopano – vogliono
perdere il controllo, sentire il sangue che bolle nelle vene, impazzire d’infanzia, per una
volta almeno, rimuovere tutto il dolore del mondo, lasciarlo evaporare, per una notte
intera, fino al prossimo sabato sera. Amen.
Sono come bambini. Si scambiano segreti, si sussurrano cose nell’orecchio, sottovoce,
stipulano patti di sangue, giurano sull’onore, si promettono reciprocamente amicizia e
amore immortale, Eterna Fedeltà!
L’indomani hanno già cancellato tutto, per ricominciare daccapo da qualche altra parte.
Neppure si salutano più.
I confini del mio corpo sono i confini del mio mondo. Ed io non so chi sei tu che ti agiti,
respiri, esisti nell’universo accanto. Sei di un’altra specie. Una forma di vita aliena. Parli
una lingua sconosciuta, che non riesco a decifrare, che non capisco.
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Guardavano tutti verso il Tabellone Luminoso, con crudeli sorrisi idioti, ridacchiando.
Seguivano minuziosamente le istruzioni per l’uso, anche se non lo sapevano.
“Perché escludere che la stragrande maggioranza degli uomini sia stata investita dalla
libertà come da un’improvvisa catastrofe?”
“D’altro canto, riguardo all’annosa, controversa questione dell’esistenza di Dio, dopo
lunga riflessione, ho infine elaborato le seguenti possibilità:
1°. Dio non esiste.
2°. Dio esiste ed è una canaglia.
3°. Dio esiste, ma ogni tanto dorme: i suoi incubi sono la nostra esistenza”.
“E’ lui E’ lui! Il pedofilo! Ammazziamolo! Porco schifoso! Addosso! Facciamolo a pezzi!”
L’anziano signore, in preda al panico, tentava invano di giustificarsi, di negare, mentre la
folla minacciosa ondeggiava, bava alla bocca, fuori di sé, l’aveva ormai circondato,
sbarrandogli definitivamente ogni via di fuga.
“No, pietà, non ho fatto niente, io non c’entro, non sono un mostro!” – urlava disperato,
ma le parole gli rimbalzarono in gola con un fiotto di sangue al primo colpo in faccia. La
folla, inferocita, aveva cominciato a colpirlo a calci e pugni, scaraventandolo a terra.
Alcuni, armati di bastoni e spranghe, lo colpivano sulle braccia e sulle mani che il
disgraziato, rannicchiato in posizione fetale, aveva intrecciato a estrema difesa per
coprirsi la testa. Un calcio sferrato da un giovane con gli anfibi rinforzati da placche di
ferro gli aveva fratturato le costole. Era ormai una maschera di sangue, la faccia gonfia
e maciullata, sussultava ad ogni colpo, sempre più debolmente, senza neanche tentare
più di ripararsi, tremava tutto, emettendo deboli guaiti strozzati, sotto l’incalzare della
folla inebriata dall’odore del sangue. Lo stavano massacrando.
Tra le urla e la calca, preceduta dal sibilo inconfondibile delle sirene spiegate, a stento
la polizia riuscì a farsi largo a colpi di manganello fino a quell’ammasso sanguinolento
ormai quasi agonizzante sul selciato e a sottrarlo faticosamente al sacro furore civile e
alla ferocia dei “giustizieri” assatanati. Sorprendentemente era ancora vivo quando lo
caricarono sull’ambulanza, ma, per le serie lesioni riportate alla colonna vertebrale,
sarebbe rimasto paralizzato per il resto dei suoi giorni.
Qualche settimana dopo l’inchiesta appurò definitivamente che si trattava del nonno
della bambina e che le aveva abbassato le mutandine soltanto per farle fare pipì.
La solerte signora che aveva notato la scena e, grazie al suo intuito, aveva prontamente
dato l’allarme scatenando il brutale linciaggio, dichiarò alla cronista che “non avrebbe
mai potuto immaginare”, che “tutto lasciava pensare che”, che comunque “contro i
pedofili ci vorrebbe la pena di morte”, che sì, certo, le dispiaceva per quel poveretto, ma
lei era assolutamente in buona fede, che si era solo comportata da cittadina seria e
responsabile, sensibile alle violenze nei confronti dei più deboli e degli indifesi, che la
gente è esasperata e non ne può più, che “lo Stato dov’è? cosa fa per difendere i nostri
figli?” che “anche la televisione l’ha detto”…che “il Presidente ha promesso”…e le
Ronde armate mica solo la notte, 24 ore su 24 ci vogliono!
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“Qui l’altro giorno c’è stata una donna che messo il figlio appena nato in un tritarifiuti. Ma
ci rendiamo conto? Chi andrebbe a pensare una cosa simile? Mia moglie non vuole più
leggere il giornale. Probabilmente ha ragione”.
Una volta pensavo che avesse ragione l’Ecclesiaste, che “non c’è niente di nuovo sotto
il sole”, che l’uomo non è mai cambiato, “che quelli con cui avevamo a che fare erano
sempre gli stessi. Gli stessi con cui aveva a che fare mio nonno”. Ma adesso non ne
sono più così sicuro. “Mi sa che gente così non l’abbiamo mai vista prima d’ora. Gente
di questo tipo”.
“Mangiano enormi razioni di carne cruda (meglio se selvaggina), poi digiunano per 36
ore di fila. Corrono a Central Park a torso nudo con cinque gradi sottozero o
attraversano il ponte di Brooklyn seminudi in piena notte. Sono la nuova tribù di
Manhattan: The Paleo Movement. Per lo più giovani e maschi, hanno deciso di vivere
come nel paleolitico. Stessa dieta carnivora intervallata dai lunghi digiuni tipici dei nostri
antenati cacciatori. Il loro guru, il 72enne Arthur De Vany, vive nello Utah, dove è più
facile cacciare i cervi, ha una forza sovrumana e la forma fisica di un giovane atleta. Il
manuale di successo The Paleo Diet spiega gli enormi benefici per la salute di uno stile
di vita e di un regime alimentare identico a quello dei nostri progenitori. L’antropologo
Clark Larsen conferma che ’15.000 anni fa il maschio e la femmina della specie umana
erano molto più robusti di oggi’, anche se la longevità media si limitava a 30 anni. Il
Paleo Movement ha immediatamente contagiato una catena di fitness: 1200 palestre
Cross Fit consigliano esercizi fisici e alimentazione da uomo di Neanderthal”.
Uscita della Metro, lato B. Carina, snella, biondina, nasino all’insù, leggero piercing con
brillantino, vistoso rossetto sulle labbra sottili:
“Pronto, ma’? Pronto? A’ ma’, sso Jessica, manco me riconosci? e sso’ io, no? per chi
cazzo m’avevi presa, mortacci tua, ahò!”
La ragazza è sola. Forse aspetta qualcuno. Si siede sui gradini della grande fontana, al
centro della piazza. Ovviamente ha il cellulare in mano. Lo apre, guarda il display,
scorre veloce le dita sui tasti. Poi lo richiude e lo poggia a terra. Sembra proprio che stia
aspettando qualcuno. Si guarda intorno, si stropiccia le punte dei capelli, osserva
distratta la folla che passa. Riprende il cellulare, lo riapre, compone un numero, lo
accosta all’orecchio e parla per pochi secondi. Lo chiude, ma subito lo riapre, lo
manipola, lo palpa, lo accarezza, lo sguardo fisso e concentrato sul display. Sembra non
potersene separare mai. E’ inquieta. Lo poggia di nuovo a terra accanto alla borsa.
Proprio in quell’istante si materializza di colpo un’enorme ombra scura. Un ragazzo alto
circa due metri, torace ampio, da buttafuori, spalle larghe, cranio rasato, braccia tatuate,
fisico imponente e muscoloso da sollevatore di pesi, tutto vestito di nero, look “dark” o
forse “naziskin”, anfibi militari pesanti rinforzati con placche di metallo ai piedi.
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Improvviso come un corto circuito, rapido come il pensiero, prima ancora che la povera
ragazza se ne renda conto, alza l’enorme piede e lo cala come un maglio, come uno
spietato rullo compressore sul piccolo cellulare inerme, disintegrandolo in mille pezzi.
La ragazza, allibita, disperata, ancora sotto shock, con le lacrime agli occhi, caccia un
acutissimo urlo isterico, disumano, che terrorizza all’unisono tutta la piazza:
- Nooooooo! Perchèèè?
- Perché m’annava così, a’ stronza!
“CONTRO DOLORE E DEPRESSIONE BASTA UNA CAREZZA!”
“Toccare delicatamente l’area che circonda un punto del corpo colpito da uno stimolo
doloroso può ridurre il dolore. Lo ha scoperto un team di ricercatori dell’Università di
Liverpool coordinati dal neuroscienziato Francis Mc Glone. E’ stata anche individuata
sperimentalmente il tipo di carezza più efficace: la pressione deve essere di due grammi
per centimetro quadro di pelle, e la velocità di cinque centimetri al secondo”.
“Il genere umano non può sopportare troppa realtà”.
Meglio stordirsi comunque in qualche modo. I narcotici sono la soluzione ideale.
Sono democratici, alla portata di tutti, a buon mercato.
Una fascinazione ipnotica, un’opportuna amnesia, una dose omeopatica di idiozia, una
salutare rimozione a volte può aiutare.
L’eccesso di lucidità è come un’overdose di caffè. Impedisce di dormire.
Aveva fatto proprio il vecchio motto surrealista suggerito da Andrè Breton. Il suo hobby
preferito era sparare a caso sulla folla.
A caso fino a un certo punto, naturalmente. C’era del metodo, una logica nella sua
apparente follia. Aveva escogitato un sistema ingegnoso, a suo modo persino razionale,
per scegliere le sue vittime.
In primo luogo le divideva in quattro categorie: uomini, donne, vecchi e bambini.
Poi valutava il colore della pelle o dei capelli: bianchi, gialli, rossi, neri, mulatti.
Oppure: biondi, mori, castani, rossi, bianchi, calvi.
Gli albini erano ancora una categoria a parte. Molto rari, difficili da trovare, quindi dava
particolare soddisfazione scovarli ed eliminarli.
Poi c’erano quelli in giacca e cravatta, tipo manager, broker, consulenti finanziari, agenti
di borsa rampanti, imprenditori d’assalto. E così, per pari opportunità, sul versante
femminile: donne in carriera, signore-bene eleganti e sofisticate, ragazze-immagine,
hostess, studentesse modello.
E ancora: quelli in t-shirt o camicia, in jeans o in pantaloni con la piega, in tuta e scarpe
Nike, quelli con piercing o tatuaggi, le ragazze che masticavano gomme americane,
quelle coi tacchi a spillo o con lo zainetto sulle spalle, quelle che fumavano o che
leccavano spensieratamente il gelato, e via di questo passo.
Senza dubbio era un codice un po’ complicato, ma c’era un criterio che orientava la
scelta, e non bisognava mai trasgredirlo. Era una specie di bussola, di codice morale,
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come l’imperativo categorico di Kant, o meglio, quello di Anton Chigurh, il simpatico
assassino psicopatico di “Non è un paese per vecchi”.
Prima di uscire di casa per una delle sue operazioni di “pulizia”, o meglio, di “nettezza
umana”, come preferiva chiamarla, procedeva all’estrazione dei bigliettini con le varie
tipologie che aveva meticolosamente suddiviso in vari contenitori. Rispettava sempre
ossessivamente la procedura, era una questione d’onore. Le regole, una volta fissate,
non possono mai essere impunemente violate.
Poi prendeva la 44 Magnum, la caricava, avvitava il silenziatore, prendeva altri caricatori
di riserva con le munizioni per ogni evenienza, talvolta anche il fucile a pompa, saliva sul
suo pick-up, imboccava l’autostrada e si dirigeva in città.
Girava per le strade, a volte per ore, finchè non trovava il “target” giusto, allora
rallentava, abbassava con calma il finestrino, puntava l’arma e faceva fuoco, facendo
attenzione a non sbagliare la mira per nessuna ragione al mondo.
Ne aveva già “cancellati” 57 così, democraticamente, senza alcuna discriminazione tra
uomini, donne e bambini, di genere o razza, seguendo sempre le medesime procedure,
quando i Reparti Speciali, che lo braccavano da tempo, riuscirono a localizzarlo nella
periferia sud di Los Angeles, a bordo del suo pick-up. Dopo un primo conflitto a fuoco in
cui fu gravemente ferito, ma non prima di aver lasciato sul terreno i corpi senza vita di
quattro agenti, si fermò sul bordo della strada, per non intralciare il traffico, a due passi
dal semaforo.
“Se desideri la Grande Tranquillità”, mormorò tra sé e sé, a bassa voce, “preparati a
sudare bianche perle”.
Poi si infilò senza fretta la canna della pistola in bocca e premette il grilletto.
Sanguinava seduto sul pavimento, con le spalle al muro. Sanguinava e tremava, madido
di sudore, il cappello ancora in testa, la pistola accanto, ancora fumante, come Fred
Mac Murray nella scena madre de “La fiamma del peccato”, un noir Anni Quaranta, visto
in TV per l’ennesima volta.

*

*

*

“La società non esiste, esistono solo gli individui!”
Al massimo c’è l’orda, il branco, la tribù, il clan…
Oggi poi, con tutti gli “infra-umani” in circolazione, murati vivi nei display dei cellulari o
nei bunker autistico-auricolari degli iPod, ti rendi conto immediatamente che ciascuno è
sempre altrove, su un altro pianeta, anche se sembra qui, seduto accanto a te.
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“Aveva paura degli esseri umani: gli sembravano imprevedibili, ma soprattutto perversi e
sporchi. Le statue, invece, gli davano una tranquilla felicità, appartenevano a un mondo
ordinato, bello e pulito”.
Non inalavano ogni giorno come noi l’ossigeno inquinato dalle emozioni…
Mi vesto di nero da capo a piedi, il volto mascherato, durante le manifestazioni. Non so
se uno di questi giorni morirò, in uno scontro con le forze dell’ordine, ma comunque non
me ne frega un cazzo, non credo in niente, adoro spaccare tutto, devastare, buttare
bottiglie molotov. Vesto di nero perché sono già a lutto, di me stesso, di questo mondo
di merda, del Futuro. Se lo sono già fregato da un pezzo, mentre eravamo girati da un
altro lato, a guardare qualche filmato alla TV. Invisibili Ladri di Tempo rubano le nostre
ore, ci sottraggono ogni giorno piccoli pezzi di vita, in dosi omeopatiche.
Sono un guerrigliero, un Messaggero dell’Apocalisse. Sono un black bloc.
Come Ulisse, il mio nome è nessuno, sono solo di passaggio su questo pianeta, proprio
come te.
Solo che io lo so. Tu no.
“Trasmettiamo falsi allarmi sulle onde corte della polizia dirigendo le auto di pattuglia
verso delitti e disordini inesistenti, per poter colpire nel frattempo da qualche altra parte.
Squadre di finti poliziotti perquisiscono e picchiano la cittadinanza, soprattutto poveri,
vecchi e terremotati. Finti operai mettono sottosopra le strade, aprono un cantiere dopo
l’altro, sfasciano le condutture dell’acqua, tagliano i cavi dell’alta tensione e quelli a fibre
ottiche per il collegamento ADSL veloce a banda larga. Finti sindacalisti organizzano
ogni giorno violente manifestazioni di protesta contro i Provvedimenti del Governo e la
Crisi Economica. Installazioni infra-sonore mettono fuori servizio tutti i segnali d’allarme
della città e vibrazioni elettromagnetiche oscurano le telecamere di controllo.
Il nostro obiettivo è il Caos Totale”.
BLACK OUT A NEW YORK.
“Alle 21.30 si spensero le luci. Alle 21.40 stavano già devastando i negozi”. Così un
poliziotto raccontò l’inizio del grande saccheggio di New York all’inviato di ‘Newsweek’.
La sera del 13 luglio 1977 un fulmine cade presso l’impianto nucleare 3 di Indian Point
della Consolidated Edison, la compagnia privata che fornisce l’energia elettrica a New
York. Il fulmine mette fuori uso alcuni cavi che trasmettono energia alla città. Un
quartiere dopo l’altro piomba improvvisamente nell’oscurità. In poco meno di un’ora la
città rimane completamente al buio. Il black-out durerà in tutto 25 ore. Durante questo
lasso di tempo si verificherà un gigantesco e spontaneo esproprio di massa in almeno
sedici aree della città, con la partecipazione di centinaia di migliaia di persone.
“Le griglie metalliche a rotazione delle vetrine vennero scardinate con piedi di porco,
abbattute con automobili e strappate con la forza bruta. Prima ragazzini, poi giovani e
adulti svaligiarono negozi e grandi magazzini di abiti, mobili, apparecchi televisivi e
fotografici, elettrodomestici, generi alimentari e di drogheria”. Nell’oscurità totale brillano
le fiamme tremolanti di improvvisati falò e degli incendi dei negozi saccheggiati. La
gente per le strade festeggia, urla, ride, canta, balla. Come a Carnevale.
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“La notte di Natale o di Capodanno a luglio. Entravano in negozi di tutti i tipi, uscivano
carichi di bottiglie di whisky, vodka, scatole di conserve, vestiti, scarpe. Ma c’era anche
chi aveva arraffato le cose più impensate, e se ne tornava a casa esibendo come trofei
manichini di donna, statue di santi o stole da prete”.
“Distesa indifferenziata e indifferente, la merce non ride, non piange, non soffre, non
ama, non odia, non stilla vero sangue.
La merce è lì solo per essere desiderata, venduta, comprata.
Oppure rubata”.
Ciao, sono Jonny Ematoma, nichilista agnostico, turista ospedaliero, aspirante terrorista.
Soffro di fragilità capillare e sospetta emofilia. Ogni urto fortuito, ogni minimo trauma
potrebbe essermi fatale. Intanto sono sempre in ospedale, per un ricovero d’urgenza, le
analisi del sangue e delle urine, un qualsiasi, banale accertamento, un controllo
generale. Passare per le discariche, ancorchè confortevoli, di carne malata, di vita
infetta, fino ai tortuosi labirinti kafkiani della Cura, della Terapia, della Prevenzione, ti
spinge sempre più a pensieri estremi, a gesti disperati, o perlomeno azzardati, a
scaricare l’intollerabile tensione e la rabbia accumulata in atti di inaudita violenza
distruttiva contro persone e cose, senza altro scopo se non quello di creare il panico tra i
pazienti dei reparti e il personale inerme.
Il che, tecnicamente, corrisponde perfettamente alla definizione di “terrorismo”.
Quel giorno Jonny non era più lui. Camminava adagio, piegato in due dal dolore, se
avesse saputo cos’era il dolore. Gesticolava. Farfugliava frasi sconnesse, senza senso.
Avrebbe persino urlato, chiesto aiuto, se avesse saputo urlare.
Tre mesi dopo, il cuore gli cedette di colpo, mentre sgranocchiava patatine e ketchup
davanti alla TV. Gli mancò l’aria, si portò entrambe le mani al petto, strabuzzò gli occhi e
cadde riverso sul piatto, mentre trasmettevano la pubblicità di Pizza Hut.
Era in treno. Leggeva distrattamente il giornale, scorreva annoiato le pagine, come se
stesse sfogliando l’elenco telefonico, concentrandosi solo sui titoli, senza il minimo
interesse. “Uccide l’amico e lo taglia a pezzi”. “Cancro, curarsi è difficile”, “Internet,
centocinquanta milioni di utenti USA. Quasi un americano su due naviga in rete. Uno su
cinque ha un sito”. “Il bambino in manette. Undicenne accusato di incesto”. “Massacra la
prof a scuola per scommessa con gli amici”. Alimentato dal dondolio uniforme del treno,
potente come un narcotico, un sottile, subdolo torpore si insinua senza dare nell’occhio,
rende più pesanti le palpebre, malgrado lo spasmodico tentativo dei titoli di attrarre
almeno un briciolo di attenzione. Con scarso successo, a giudicare dalla frequenza
accelerata dei battiti automatici delle palpebre e degli sbadigli a ripetizione, come gli
starnuti in primavera di chi soffre di allergia da polline. “Fobie. Psichiatria joystick. Come
curarsi coi videogiochi”. “Sondaggio: l’orgasmo corre sul filo”. Dopo aver sbirciato
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appena l’insulso sondaggio, lo sguardo gli cadde sull’articolo di rinforzo, che lo sottrasse
per un momento al grigio uniforme e indistinto del sonno incombente. “Orgasmo a
telecomando. Niente più preliminari: nel terzo millennio per arrivare all’orgasmo basta
schiacciare il tasto di un telecomando. Attivando un congegno elettronico impiantato
chirurgicamente e collegato alla spina dorsale, il bottone libera un impulso che eccita i
nervi del midollo spinale generando le sensazioni che coronano un incontro sessuale.
L’inventore è Stuart Meloy, Chirurgo al Centro di terapia del dolore di Winston-Salem,
North Carolina, che ha concepito il dispositivo dopo aver scatenato accidentalmente un
orgasmo in una donna mentre, durante un intervento, stava piazzando degli elettrodi sui
nervi della spina dorsale per bloccare gli impulsi dolorosi”. “Che stronzate che scrivono!
Sembra copiato integralmente dallo stimolatore tascabile che usava il dottor Fez per
eccitare Claudia ne ‘Il Gioco’, il fumetto erotico di Milo Manara”, mormorò tra sé e sé,
grattandosi la testa, “ma cos’è? una trovata pubblicitaria per lanciare il nuovo congegno
sul mercato del porno?”
D’un tratto, brusca come una frenata improvvisa, qualcosa lo strappò di colpo da quel
dolce languore. Una voce, una voce di donna, acuta, stridente, quasi un urlo dallo
scompartimento accanto. “Sei uno stronzo – prosegue la voce, nitida e sempre più
alterata – Una testa di cazzo! Non sono neanche due mesi che stiamo insieme, e già mi
stai a mettere le corna co’ sta’ Federica! Ma per chi mi hai preso?” La ragazza è
decisamente infuriata, e non fa niente per nasconderlo. Lo scompartimento è semivuoto.
Solo una signora anziana, dai capelli bianchi, minuta, raggomitolata tra il sedile e la
parete accanto al finestrino. Palesemente imbarazzata, si tormenta le mani scarne,
sembra farsi ancora più piccola, mentre lo sguardo smarrito vaga inquieto dal basso
all’alto, dalla punta delle scarpe al paesaggio circostante, in cerca di un qualche appiglio
sicuro. “E allora sai che ti dico? Non farti sentire più, capito? Vaffanculo! Con me hai
chiuso, pezzo di merda!” La proprietaria della voce, sul sedile di fronte, è davvero fuori
di sé. Si agita contro lo schienale, si alza in piedi, mordendosi nervosamente le unghie,
poi si risiede, ancora incazzata nera, con rabbia digita bruscamente un altro numero sul
cellulare. Una ragazza carina, lineamenti delicati, capelli lunghi castani, sui trent’anni, il
viso contratto in un smorfia di stizza. “Pronto, Sara, sono io…no, sto ancora in
treno…sì, sono nera, ti giuro…lo sai che mi ha fatto quello stronzo di Paolo?” La povera
signora è ancora lì, in un cantuccio, sempre più esile, impalpabile, nel tentativo di
scomparire, di annulllarsi completamente. Sembra ormai rassegnata, non trova neppure
il coraggio di tossire, mentre la giovane invasata vomita all’amica al telefono tutto il suo
rancore, con tono stridulo, isterico, sempre più vicino al punto di rottura. Cerca solo di
non farsi notare, di passare inosservata. Guarda nervosamente l’orologio, una, due tre,
volte, senza farsi troppe illusioni.
“TELEVIDEO. INDIA. SI UCCIDE BIMBA PRODIGIO REALITY”.
“Neha Sawant, la bambina indiana di 11 anni, famosa per aver partecipato a un reality di
ballo a Mumbai, si è impiccata nella sua abitazione con una sciarpa. Ne da notizia ‘The
Times of India’, che spiega il motivo del gesto nella decisione della famiglia di farle
abbandonare le luci della ribalta per dedicarsi con maggior impegno agli studi.
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‘Le abbiamo impedito di continuare, perché il successo l’aveva danneggiata negli studi’,
ha detto il padre distrutto, che non riesce a farsene una ragione. La bambina non ha
lasciato alcun messaggio prima di togliersi la vita”.
“Quando avevo tre anni un bambino lesse la storia di un coniglio che moriva, nella
storia, ed io mi nascondevo sotto una sedia e mi tappavo le orecchie con le mani per
non sentire. Un coniglio rosa: era il mio compleanno, e una candela mi scottò un dito, e
mi dissero di stare allegra, di sorridere, mentre fotografavano la torta.
A nove anni ero dolce come uva, sentimentale, fluida; e mia zia vedova suonava
Chopin. Io appoggiavo la testa sul legno lavorato e dipinto e piangevo.
Non sono felice. Sarò sincera. Credo di non esserlo mai stata.
A quattordici anni facevo sogni suicidi, e me ne stavo presso un’alta finestra al tramonto,
aspirando alla morte. Se la luce all’orizzonte non fosse stata così intensa, se i colori non
avessero trasformato il giorno in un film di musiche e fiori, avrei spiccato il balzo.
Non sono felice. C’era paura nella mia vita.
Ieri ero in una strada affollata, fervida di vita, e nessuno diceva una parola, e il mattino
splendeva, senza fare obiezioni. Tutti silenziosi, in cammino…avrei voluto leggere i loro
pensieri, ma forse sono io che sono strana, cerco troppe spiegazioni.
La realtà non ne da”.
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Si girò sull’altro fianco. Non riusciva ad addormentarsi. Da qualche parte, dentro di sé,
molto in fondo, poteva sentire distintamente il gorgoglìo tumultuoso e inquietante dei
desideri interiori, quelli più nascosti, di istinti ed umori troppo a lungo compressi durante
il giorno, che si liberavano nel buio come gas invisibili e inodori, paralizzando
inevitabilmente sul nascere ogni accenno di sonno. Il corpo improvvisamente
ingombrante e inadeguato, rigido e pesante come un tronco. La mente lucida e
illuminata a giorno, come uno specchio su cui si affollavano frenetiche le immagini.
Un pensiero ossessivo e ricorrente: gli insetti.
Cercò a tastoni sul comodino la potente torcia elettrica. Non osava accendere la luce
centrale per paura di attirarli, e quella del lume era troppo fioca per permettere al suo
sguardo assonnato di individuarli. Dormire da sola, nel grande letto a due piazze, era
diventato un calvario da quando lui non c’era più.
Era terrorizzata dagli insetti.
Metteva veleni dappertutto, in ogni stanza, elettroemanatori, dispositivi ad ultrasuoni, ma
per quanto meticolose fossero le sue strategie di difesa, la cosa non riusciva mai a
rassicurarla del tutto. Nonostante i tappi nelle orecchie, le sembrava di punto in bianco
di avvertire strani ronzii, movimenti impercettibili di minuscole, esili zampette pelose,
micro-rumori ovattati che si materializzavano nel buio, come presagi, minacce oscure e
incombenti, e le si ghiacciava il sangue nelle vene.
Si fece coraggio e accese la torcia. Il raggio di luce intenso e concentrato cominciò a
ispezionare palmo a palmo il soffitto e le pareti. Scorse una piccola macchia nera sul
muro in alto, sopra la finestra. Il cuore cominciò a batterle vorticosamente in gola.
Inforcò gli occhiali per mettere meglio a fuoco l’indizio. Con le gambe che le tremavano
salì su una sedia e puntò la torcia contro il muro. Era un buco, non potevano esserci
dubbi, un buco nella parete.
“Com’è possibile?” – pensò, quasi sopraffatta dall’angoscia – “eppure ieri non c’era, ne
sono sicura”. Un pensiero le attraversò come un lampo la mente, a tradimento. E se
fosse stato un nido? Se durante il giorno, quando areava la camera, nonostante le tende
e le zanzariere alle finestre, quei maledetti animaletti fossero in qualche modo riusciti ad
insinuarsi fin lì, attraverso quel buco, fatto chissà come, e a installarsi nell’intercapedine
della parete, a un palmo dal suo povero corpo indifeso?
Era paralizzata dal terrore. Con uno sforzo enorme riuscì finalmente a scuotersi, carica
come una molla, determinata a passare alla controffensiva. Febbrilmente, come in
preda a una scarica elettrica ad alta tensione, frugò in tutti i cassetti, nel mobiletto del
bagno, trovò uno straccio, prese il flacone dell’alcool, lo vuotò sullo straccio fino a
inzupparlo tutto. Poi salì sulla sedia con piglio deciso, infilò lo straccio nel buco e con
l’accendino gli diede fuoco.
Forse fu troppo precipitosa, poco lungimirante. O forse, in fondo, era proprio questo,
soltanto questo che voleva: scacciare definitivamente quei fantasmi dalla sua mente. Ed
era pronta a tutto pur di riuscire nel suo scopo.
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Le fiamme rapidamente si propagarono alle tende, alla camicia da notte, ai lunghi capelli
ondulati. Aprì la bocca per gridare, ma non uscì nessun suono.
Poi la scena si fa confusa, le immagini si distorcono, si accavallano, sfumano in
dissolvenza risucchiate da un buco nero.
Ora c’era una gran ressa. Polizia e vigili del fuoco armeggiavano per i rilievi di rito. Fuori
i vicini discutevano e commentavano a bassa voce, alla luce spettrale dei fari e dei
potenti riflettori. Poteva osservare la scena dall’alto, al rallentatore, come in una
estenuante zoomata al contrario: vide la stanza piccola piccola annerita dall’incendio, i
mobili bruciacchiati, lo specchio frantumato in mille pezzi. Vide gente in divisa che
confabulava e scuoteva la testa, qualcuno scattava foto. Vide, come da molto lontano, il
suo povero corpo carbonizzato, immobile, riverso sul pavimento, pietosamente coperto
da un lenzuolo.
Fu a questo punto che si svegliò, ansimando, sull’orlo dell’ arresto cardiaco, cacciando
un urlo acutissimo che fece tremare i vetri, in una pozza di sudore gelido.
“CREATA IN LABORATORIO LA PELLE HI-TECH”.
“E’ stato presentato oggi il nuovo brevetto per la pelle umanoide. Grazie agli
stupefacenti progressi nel campo delle nanobiotecnologie, è infatti possibile coltivare in
vitro una seconda pelle artificiale, una sorta di pelle di scorta da indossare in situazioni
estreme, come ad esempio nel caso di grandi ustioni. Attraverso una rete di sensori
potremo riacquistare totalmente la sensorialità perduta e, in caso di disabilità
permanente, rivestire gli arti meccanici, dotandoli di una funzionalità e ricettività agli
stimoli esterni simile a quella umana”.
Via vai di passanti, in un giorno qualunque, nell’ora di punta.
Pallidi, evanescenti, astratti, avanzano in trance come sonnambuli, come morti viventi.
Gente che non c’è, che non sa, che non può. Ma è regolarmente registrata all’anagrafe.
Ha la patente di guida. Ha un conto in banca. Ha la carta di credito.
Ha la tessera elettorale. La sera a casa guarda il telegiornale.
Consuma. Spende. Si vende. Vota. Esiste.
Li odio, li odio tutti! Senza eccezione…li detesto! detesto l’intero genere umano! Non
sono persone vere, autentiche, gente in carne ed ossa, di cui puoi fidarti…Sono strani,
sembrano dei mutanti, non sono esseri umani…Sono venuti dalla Spazio, provengono
da un altro pianeta, vogliono impadronirsi di tutta la Terra, del Globo intero, mio Dio, è
terribile! non possiamo consentirlo, bisogna fermarli, fare qualcosa, prima che sia troppo
tardi! E’ così, è proprio come in quel vecchio film in bianco e nero di Don Siegel, mi
pare, “L’invasione delgli ultracorpi”, si sostituiscono a noi di nascosto, durante il sonno,
mentre dormiamo, perciò ho gli occhi sempre iniettati di sangue, rossi come il fuoco, per
cercare di stare sveglio, per non farmi invadere da quei mostri schifosi! Ma io non mi
arrendo, non ho paura, non gliela darò vinta così facilmente…
Li odio! Devo difendermi, è una guerra all’ultimo sangue, devo salvare la Terra, devo
trovare il modo, il sistema per schiacciarli, come scarafaggi, di spazzarli via, di eliminarli,
eliminarli tutti, i maledetti! tutti, ad uno ad uno!
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Aveva la barba di una settimana, indossava un vecchio cappotto grigio sporco e
sdrucito, lo sguardo spiritato di chi non è tanto a posto con la testa, non aveva fissa
dimora, viveva di espedienti, alla giornata. Quando alla fine la polizia l’ha arrestato, i
giornali hanno scritto che era affetto da schizofrenia. Qualunque sia la verità, che, com’è
noto, tende abitualmente a sfuggirci, non c’è alcun dubbio comunque che in quei giorni
una strana figura si aggirava tra la folla in attesa nelle stazioni della metro, con lo
sguardo febbricitante e uno zainetto sulle spalle, cercando di non dare nell’occhio.
Quando il tabellone elettronico segnalava che il treno era in arrivo e già si intravedevano
le luci del primo vagone spuntare dalla galleria, come morso da una tarantola, colto da
un raptus improvviso dava un’energica spinta a un anziano signore con il giornale in
mano e a una giovane coppia che aveva davanti, facendogli perdere l’equilibrio e
buttandoli sui binari proprio mentre stava sopraggiungendo il treno, tra le urla di
raccapriccio della folla. Poi si era prontamente dileguato nel nulla, come una folata di
vento, prima che arrivasse la polizia. Detestava la curiosità e l’eccitazione morbosa con
cui la gente era solita commentare le scene macabre di cronaca nera o i fatti di sangue.
Nella stessa giornata era ricomparso più volte su diverse linee, e aveva ripetuto ogni
volta il folle gesto, spingendo sui binari perfetti sconosciuti, probabilmente scelti a caso, i
cui miseri corpi erano stati orrendamente maciullati e straziati dalle ruote della vettura in
arrivo. Quando finalmente la polizia riuscì ad acciuffarlo, solo a stento fu in grado di
sottrarlo alla folla inferocita che avrebbe avuto tutte le intenzioni di linciarlo.
Il bilancio definitivo di quella folle carneficina fu di diciotto morti in quella sola giornata.
Ma molti pensarono subito, e anche la magistratura inquirente sembrava dello stesso
avviso, che anche la misteriosa epidemia di suicidi che si era diffusa in città, sempre con
le stesse modalità, negli ultimi mesi, fosse, in un modo o nell’altro, opera sua.
“VENEZIA. Tentano di bruciare clochard.
Caccia a una banda di sei minorenni. Shock in città.
‘Erano giovanissimi: tre o quattro maschi e anche un paio di ragazze; li ho visti che
spargevano un liquido per terra. Poi ho visto come una stradina di fuoco, e quell’uomo
con le fiamme sul braccio che cercava disperatamente di spegnerle’. Così riferisce una
testimone oculare, una casalinga di mezz’età che ha assistito alla scena in ‘tempo reale’
dalla finestra, proprio come James Stewart nell’indimenticabile film di Hitchcock, ‘Rear
Window’, USA, 1954, tratto dal romanzo di Cornell Woolrich, con Grace Kelly, Judith
Evelyn e Raymond Burr, il noto Perry Mason televisivo, nella parte dell’assassino”.
“Quando non ci sarà più posto all’inferno, i morti cammineranno sulla terra”.
In “Dawn of the dead”, sequel del suo profetico film “La notte dei morti viventi”, George
A. Romero ci presenta un esercito di zombie che prende d’assalto un gigantesco centro
commerciale. Il primordiale impulso compulsivo che supera la barriera tra vita e morte.
Comprare, anche da morti, quando non ci serve più.
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“USA. ‘BORN TO BUY’.
‘Black Friday’, il venerdì che segue il giorno del Ringraziamento. Consueto rito annuale
di shopping viscerale e forsennato. Cariche selvagge di ‘consumatori’, con la bava alla
bocca e lo sguardo iniettato di sangue, attratti dai prezzi stracciati e dalle ‘offerte
speciali’, come mosche dalla merda, all’arrembaggio dei negozi e dei centri commerciali.
Non è una folla docile, evidentemente: liti furiose per l’ultima bambola sullo scaffale,
spintoni, insulti, contusioni e svenimenti per mancanza d’aria, sono di routine, normale
amministrazione. File mostruose, interminabili, cominciano a formarsi già la sera prima
agli ingressi delle outlet suburbane: JC Penney, Circuit City, Wal Mart, Best Buy.
Intervistati dalle TV locali, molti compratori assicuravano di aver lasciato a casa la carta
di credito e di essere lì solo per acquistare ‘lo stretto necessario’. In realtà, come non
sarebbe stato troppo difficile immaginare, gli oggetti più gettonati sono stati televisori al
plasma, iPod, telecamere digitali ed elettronica in genere, ma anche maglioncini di
cashmere e i popolarissimi stivali australiani Ugg.
A Long Island un’orda selvaggia di oltre duemila persone ha rotto gli argini non appena
le porte di Wal Mart si sono aperte, facendo irruzione nel negozio come una mandria di
tori imbizzarriti, per accaparrarsi le occasioni migliori. Si è scatenata una lotta all’arma
bianca senza esclusione di colpi per il prodotto preferito da ottenere a tutti i costi al
prezzo più scontato. Una ragazza di 19anni, Nikky Nicely, apparentemente ‘normale’,
dopo una feroce colluttazione che le ha procurato un occhio nero e numerose abrasioni
al braccio, è riuscita a strappare con le unghie e coi denti il Samsung HD ultrapiatto,
scontato ad appena 799 dollari dai mille iniziali al corpulento e agguerrito signore sudato
e ansimante in giacca e cravatta che cercava con tutte le sue forze di farlo suo.
Naturalmente ogni rituale richiede la sua vittima sacrificale. Il 34enne Jditmytail Damour,
impiegato part-time di origine haitiana, il classico sfigato che si trova nel posto sbagliato,
al momento sbagliato, non è riuscito a reggere all’urto dell’orda che ha sfondato le
pesanti porte di vetro pressurizzato, ed è stato calpestato a morte dalla folla. La polizia
ha dovuto ricorrere alle maniere forti ed usare gli idranti per disperdere la folla dei
compratori che rumoreggiava e protestava infastidita, per consentire così agli infermieri
di aprirsi un varco tra la calca e portare via il cadavere”.
“Sarebbe interessante analizzarli in laboratorio,” – pensò – “magari fargli una biopsia,
per appurare scientificamente di che ingredienti sono fatti, o perlomeno somministargli il
test Voigt-Kampff sulle emozioni che Rick Deckard usa per smascherare i replicanti
della serie Nexus-6, prodotti dalla Tyrell Corporation, nel film Blade Runner di Ridley
Scott”.
“Sei in un deserto, stai camminando sulla sabbia e all'improvviso…"
“Questo è già il test? Inventa lei le domande oppure gliele scrivono?"
“Sono solo domande. C'è chi le scrive per me. È un test concepito per provocare una
reazione emotiva”.
Gli tornarono in mente alcune scene del film, flash improvvisi, attivati dalla memoria
involontaria. E quella più famosa, le ultime parole di Roy Batty seminudo, lo sguardo
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luciferino e spiritato, bagnato da una pioggia incessante, sotto la scritta al neon TDK, di
fronte a un Deckard sconcertato e sanguinante, che ancora non si capacita perchè
l’androide non l’ha spinto nel vuoto a sfracellarsi a peso morto sul marciapiede 80 piani
più sotto, ma misteriosamente l’ha risparmiato, gli ha salvato la vita, proprio un istante
prima di perdere la propria, giunta all’improrogabile data di scadenza programmata dagli
ingegneri genetici che l’hanno progettato.
“Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B
balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser…E’ tempo di morire”.
“Io non so perché mi salvò la vita. Forse in quegli ultimi momenti amava la vita più di
quanto l’avesse mai amata. Non solo la sua vita: la vita di chiunque, la mia vita”.
Malgrado fosse insopportabilmente melodrammatica, o forse proprio per questo, anche
stavolta si commosse rievocando la scena, rivivendola intensamente dentro di sé per
l’ennesima volta con gli occhi della mente.
Ma ora non c’era tempo, aveva fretta, troppa fretta, e sparì tra la folla che fluiva dalla
stazione della metro, come uno sciame di formiche metalliche che si diramava in ogni
direzione, lo sguardo opaco perso all’infinito, impermeabile alle perturbazioni esterne,
fisso e impassibile, come quello di Buster Keaton, senza istruzioni per l’uso, senza dare
spiegazioni.
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MA QUESTO SUCCEDEVA IN UN’ ALTRA GALASSIA

Si conserva il nome anche quando la cosa denominata si è dissolta, vaporizzata, è
scomparsa nel nulla. Resta soltanto un suono senza senso, come la luce postuma delle
stelle spente: l’aranciata senza arancia, il caffè senza caffeina, la cioccolata senza
cacao, la vitalità senza vita.
“Se soltanto si potesse buttare via noi stessi giù per il tubo di scarico”, pensò ad alta
voce, tra sé e sé, come se stesse ripetetendo qualcosa mandato a memoria.
Senza rimpianti né foto-ricordo per i parenti.
E subito dopo tirare lo sciacquone.
Non so perché quando sto sulle spine mi mangio le unghie, mi mordo le dita…
Boh…Non lo so.
Non mi piace farmi notare. Alzare il tono di voce, urlare per farmi ascoltare. E’ una cosa
volgare, un’abitudine che detesto.
Non mi piace apparire.
Mi piace sparire.
Tutto ciò che veramente conta, per cui vale davvero la pena di vivere, tutto ciò che non
è miserabile non è misurabile, non si può calcolare, valutare in termini monetari,
attraverso un prezzo, non è reperibile sul mercato, non si compra, non si vende.
“Tu, io e il cane
siamo qui, e per ora è ciò che conta.
In altri tempi accadranno cose che ora non possono affatto coinvolgerci
e questo è positivo, una cosa vera, perpendicolare al suolo”.
Puoi comprare il Futuro, certo, speculare sul tempo, trasformarlo in danaro e arricchirti
fino ad affogare nel lusso più volgare ed ostentato, ma non puoi disfarti del tuo passato.
Ti resta incollato alla pelle, dovunque tu vada, come un cattivo odore, una seconda
ombra, proiettata per sempre sul presente.
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“Da bambino volevo diventare cane. Non mi piaceva il fatto che fossi un essere umano.
Preferivo di gran lunga gli animali. Li consideravo migliori di noi.
Ogni notte, prima di addormentarmi, recitavo regolarmente le mie preghiere: ‘Gesù mio,
ti prego, fammi diventare cane!’
Solo così riuscivo a prendere subito sonno”.
Ma anche i cani sono deperibili, come gli esseri umani, l’ho capito presto, come ogni
cosa, su questo strano pianeta.
Ciascuno, inevitabilmente, ha un’esistenza a tempo, una durata limitata, programmata a
priori: merci, uomini, cose, civiltà, imperi. Tutti, anche se la ignorano, portano impressa
da qualche parte la data di scadenza.
Ciò che nasce, ciò che ha un inizio, avrà sempre necessariamente una fine.
La scena è questa, vista dall’alto da qualcuno. Forse dal balcone del palazzo di fronte,
da un cavalcavia, da un ponte. Un ragazzino di dieci, dodici anni sul marciapiede,
seguito da un bastardino che scodinzola allegramente dietro al suo padrone, scarta, gli
si affianca, gioca con un bastone che il bambino agita, fischiettando. Avanzano in
coppia, spensierati, lungo una stretta strada di periferia; sono circa le due del
pomeriggio, non c’è molto traffico, la gente probabilmente è già a tavola per il pranzo.
All’improvviso il sibilo acuto e sgradevole di ruote che slittano sull’asfalto: una macchina
lanciata a tutto gas per la strada semideserta, come un colpo di pistola nella torpida
quiete meridiana. Sbanda leggermente in curva, piomba come un bolide sul cagnolino
saltellante, lo prende in pieno, al centro della testa, con lo spigolo di destra del paraurti.
Un colpo secco, come uno schiocco di frusta, un suono sordo, appena attutito dalla
nebbia. L’auto riprende l’assetto dopo la sbandata, evita il testa coda, rallenta per una
frazione di secondo, poi prosegue la sua corsa sgommando, scomparendo nella foschia
in lontananza.
La scena adesso è questa, vista dall’alto a fotogrammi rallentati. Il cagnolino si dibatte
come una molla d’acciaio, il cranio spaccato in due, sbattendo la testa da un lato e
dall’altro, vorticosamente, come in una crisi epilettica, l’esile corpicino sussultante,
agonizzante, squassato da una scarica elettrica ad alta tensione, fulminato.
Concitati guaiti sempre più rapidi, strazianti, bucano il silenzio stanco e grigio del primo
pomeriggio. In sovrimpressione, le urla laceranti del bambino, le sue lacrime impotenti.
Saranno trascorsi si e no cinque, sei secondi: Il tempo si è allentato, dilatandosi come
un elastico. Di colpo, come se un interruttore interno si fosse spento all’improvviso, il
corpo del povero bastardino si affloscia inerte sul ciglio della strada, ormai privo di vita,
come un palloncino bucato. Il bambino in lacrime lo fissa con occhi allucinati, trema tutto
dalla testa ai piedi, scosso da lunghi singulti, come sotto elettroshock. Alcuni passanti si
fermano pietosamente, si avvicinano, lo prendono per le spalle con gesti protettivi, con
precauzione, come se avessero paura di rompere qualcosa di estremamente fragile,
vulnerabile, delicato. Cercano pateticamente quanto inutilmente di consolarlo.
Fine della scena.
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Altro intenso flash inatteso, come in un trip di Lsd.
Un gruppo di amici su una zattera, in mare aperto. Forse naufraghi scampati a un
naufragio. Forse semplicemente degli sprovveduti imprevidenti. Il mare è grosso, gonfio
di onde spumeggianti. Occorre allegerire la zattera. Ci si scambia un tubetto di pomata
speciale che fa diminuire il peso corporeo. Una ragazza probabilmente esagera la dose.
Ora è troppo leggera per restare a bordo. Si alza in volo, come un palloncino di gomma.
Dapprima appena pochi centimetri. I piedi si staccano dal fondo della zattera. E’ una
sensazione strana, divertente. Poi sempre più. Gli altri si accorgono della fuga. Tentano
di aggrapparsi alle sue gambe, di afferrarla, gesticolano, la implorano di fermarsi, di
tornare giù. La ragazza saluta divertita. E’ estremamente leggera. Saluta con la mano,
sorridendo. Si sente euforica. Si abbandona come una farfalla all’ebrezza del volo.
Passa allegramente tra uno stormo di uccelli esterrefatti. Si allontana sempre più.
Sempre più su. La zattera è ora un minuscolo puntino lontanissimo, nel grande oceano
blu. La ragazza continua a salire. Tra banchi fitti di nuvole, attraverso l’atmosfera
sempre più rarefatta. Stranamente non ha nessuna difficoltà a respirare. Sembra tutto
normale. Ma piano piano la assale una sottile inquietudine. Dopo l’euforia, l’incertezza.
Poi la paura, l’angoscia. Mari e monti, case e strade, sempre più piccoli, più lontani,
come inquadrati da uno sguardo satellitare, su una mappa di Google al contrario. Fuori
dall’orbita, nel nero spazio senza fine. Fluttua insensatamente nel vuoto, come un
palloncino impazzito, sfuggito di mano a un bambino.
La luna, le stelle, i pianeti. La Terra laggiù, distante, remota, impercettibile. Una piccola
palla di gomma chiazzata di azzurro.
Ora la ragazza ha davvero paura. E’ terrorizzata. Grida, chiede aiuto, ma lo Spazio è
vuoto, nessuno risponde. Comincia a piangere sconsolata, e mentre piange inizia a
crescere, a ingrandirsi, a dilatarsi. Lentamente, con progressione costante. Riempie
pian piano lo spazio intorno a lei. Cerca disperata un appoggio, un punto fermo, un
piano. E’ stanca di volare. I suoi grandi piedi con le scarpe di gomma si dimenano
vorticosamente. Si poggiano leggeri sulla piccola biglia di vetro colorata che è diventata
la Terra. Prima la punta, poi il tacco e la pianta.
La piccola pallina va in pezzi, si sbriciola nel silenzio tra i mondi in miliardi di frammenti,
acuminati e inutili, come il pianeta Krypton nei fumetti di “Superman”.
“Un vecchio albero cresce sulla roccia fredda nel cuore dell’inverno”, disse il monaco.
“Non c’è più calore in nessun luogo”.
Nessun ragionamento regge. Nessuna argomentazione convince. Tutto è falso. Niente è
vero. Conta solo ciò che ciascuno è indotto a credere. E per il tempo per cui ci crede. E’
soltanto una questione di fede, nient’altro.
“Nulla è.
E se anche qualcosa fosse, non sarebbe conoscibile.
E se anche fosse conoscibile, non sarebbe comunicabile agli altri”.
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Chicago: ”tra State e Superior, davanti alla cattedrale del Santo Nome, nel centro
elegante della città, una vecchia lacera dai bianchi capelli ispidi spazza i gradini del
sagrato con una scopa di saggina. Ogni pomeriggio la ritrovi lì a pulire la pietra con
un’energia instancabile, senz’altro scopo dello scopare che lo spazzare stesso. Un fine
in sé. Adempie a questo compito con un’urgenza, come prima dell’irreparabile, come
l’unico modo di salvare l’equilibrio del mondo. Forse è così che nella cosmologia indiana
Siva Nataraja non può smettere di danzare, perché con la sua danza leggiadra sostiene
il peso dell’universo”.
Chissa perché, gli venne in mente proprio in quel momento una frase di Sant’Agostino,
letta milioni di anni fa. Una sorta di bussola morale con cui aveva spesso tentato di
orientarsi ogni volta che vacillava, ferito e intontito, come un pugile sul ring, sotto i colpi
bassi del destino. O quando si perdeva come un ubriaco, nei tanti vicoli ciechi della vita:
“Non disperare mai: uno dei ladroni fu salvato.
Non presumere niente: uno dei ladroni fu dannato”.
“Com’ero felice un tempo, quando m’immaginavo tante cose”…
“Agire, immaginare, sono cose possibili solo fino a un certo punto. In certi casi si può
soltanto vomitare”.
Vivevamo reclusi, appartati negli angoli, la faccia contro il muro, nell’ora d’aria, mentre
intorno volavano missili, cadevano bombe, si aprivano crateri, scoppiavano incendi. La
gente urlava, scappava, si disperava, si strappava i capelli, rideva, orinava, piangeva.
Le parole cadevano, colpite a mezz’aria, crivellate di colpi ad una ad una, prima ancora
di essere udite, sprofondavano nel silenzio, nel nonsenso.
Il corpo di un bambino sul selciato, falciato da un proiettile vagante. Il gelato che solo un
attimo prima assaporava, sorridente e beato, si squagliava lentamente nel suo sangue.
Le sirene delle ambulanze e un silenzio spettrale duellavano a morte sulle teste
sospese dei passanti, sulle telecamere digitali protese, i clic e i flash dei cellulari che
immortalavano la scena, per poterla commentare più tardi, comodamente, con amici e
familiari, farne oggetto di conversazione amena per ammazzare il tempo.
Mentre la TV, come sempre, e la stampa ufficiale, avrebbero rubricato l’infausto evento
come l’ennesimo “scherzo del destino”, un micro-errore di calcolo da registrare
statisticamente sotto la casella: “effetto collaterale”. Naturalmente sarebbero seguite le
scuse ufficiali delle Autorità, le condoglianze e la generosa offerta ai parenti di un
congruo risarcimento del danno, dato che la zona in questione è regolarmente coperta
da “assicurazione obbligatoria”, secondo le recenti disposizioni prese in materia dal
Governo.
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Poi, da un giorno all’altro, cominciarono i black out. Le città si oscurarono all’improvviso,
per ore ed ore, a volte per giornate intere. E iniziarono i saccheggi. Il frastuono di vetrine
infrante, le risate, le urla, il suono acuto delle sirene. La gente arraffava di tutto,
qualsiasi cosa gli capitasse sottomano. Uscivano correndo dai negozi e dai centri
commerciali con schermi TV al plasma ultraleggeri, macchine fotografiche, telecamere
digitali, condizionatori, computer portatili, iPad, Blackberry, iPhone, forni a microonde,
lettori DVD, impianti audio hi-fi. Erano in particolare i prodotti hi-tech ad incontrare i
favori del pubblico, ormai scatenato, una volta saltato ogni freno inibitorio, come nel
Giorno dei Grandi Saldi, in una incontenibile orgia carnevalesca di desideri repressi che
cercano un soddisfacimento immediato, come durante le epidemie di peste nera nel
Medioevo. Erano a centinaia di migliaia, come sciami di cavallette fameliche, che
defluivano dappertutto, come uno tsunami. La polizia era impotente, non poteva farci
niente. Non si può fermare una diga che cede tappando le crepe con un dito. I vigili del
fuoco invece erano impegnati a spegnere gli incendi e a trarre in salvo altre migliaia e
migliaia di persone terrorizzate rimaste intrappolate negli ascensori dei grattacieli o nei
vagoni della metropolitana bloccati sotto una galleria. Ci furono malori, parti prematuri,
attacchi di panico, crisi isteriche, crolli nervosi. Centinaia di cuori spaccati da un infarto,
senza che nessun’ambulanza potesse intervenire.
Lo scenario che si presentava allo sguardo era apocalittico, alla luce balenante degli
incendi o dei falò, come in un quadro di Hyeronimus Bosch. I razzi di illuminazione
squarciavano l’oscurità del cielo con vampe improvvise, là dove potevano arrivare i
mezzi di soccorso, o sezionavano le facciate dei palazzi con lampi al magnesio e luci
stroboscopiche, come sulle trincee del fronte occidentale durante la Grande guerra.
Sembrava una giornata normale, non fosse per le vetrine rotte, le carcasse delle auto
carbonizzate, i cassonetti della spazzatura rovesciati, qualche corpo a faccia in giù sul
selciato o in un canale. Uno strano silenzio fosforescente copriva le cose come polvere
smagnetizzata. Quando tornò la corrente, tutti facevano finta di niente, riprendendo le
attività abituali. Gli inviati delle TV filmavano tutto, per documentare i fatti e creare la
dovuta apprensione nell’opinione pubblica che il Governo avrebbe prontamente sciolto
col suo tempestivo intervento. Fermavano i passanti per una breve intervista, ma
scuotevano tutti la testa, nessuno volle rilasciare una dichiarazione.
“ULTIME NOTIZIE dalla Redazione: rivalutato AL CAPONE.
Non era un gangster ma un paladino della Libertà dei Consumi, un pioniere, un profetico
precursore della nostra Società”.
“Alphonse Gabriel Capone, meglio noto come Al Capone, non era un criminale. Studi
recenti riabilitano infatti la figura di questo celebre personaggio italo-americano che fece
molto parlare di sé nella Chicago anni ’20. La sua storia ispirò anche Hollywood, che nel
1932 gli dedicò un famoso film, “Scarface, The Shame of a Nation”, girato da Howard
Hawks, con Paul Muni nella parte di Tony Camonte (come il gangster viene chiamato
sullo schermo), di cui in seguito si avranno diversi remake. In realtà si trattava di un
dinamico e coraggioso imprenditore d’assalto, come tanti nella storia tumultuosa del
‘miracolo’ americano, dall’Ottocento agli anni del jazz e del ‘rugged capitalism’, deciso e
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spregiudicato nei metodi ma determinato ad ottenere a tutti costi ricchezza e successo,
nel solco della più classica tradizione dell’American Dream, dai celebri ‘robber barons’
come il ‘re delle ferrovie’ Cornelius ‘Commodoro’ Vanderbilt, Jay Gould, Big Jim Fisk,
fino al magnate dell’acciaio Andrew Carnegie, al mitico Henry Ford o a John Davison
Rockefeller, il fondatore della Standard Oil Company.
Facendo suo il sacrosanto principio fondativo del capitalismo americano, quello del
Libero Mercato, e mostrando fin da giovane spirito di intraprendenza e un’abilità spietata
nell’eliminare la concorrenza, Al Capone si è battuto strenuamente contro il famigerato
Wolstead Act, la legge che introdusse il proibizionismo negli Stati Uniti nel 1919, in
nome e in difesa della Democrazia e del libero accesso del consumatore americano alla
detenzione e all’uso di bevande alcoliche, sfidando coraggiosamente l’ipocrisia e il rigido
moralismo dei membri del Congresso, nonché i rigurgiti puritani e reazionari delle classi
dirigenti, preoccupate dal diffondersi del vizio e del malcostume nella società dell’epoca.
Ingiustamente perseguitato dall’accanimento del fisco e della giustizia americana, è
stato screditato e demonizzato, affermano gli studiosi, da una capillare campagna di
stampa denigratoria e quindi condannato dall’erario pubblico a undici anni di reclusione
per evasione fiscale, nonostante non siano mai stati provati gli omicidi e le attività
criminali di cui era stato accusato dai giornali.
Anche se tardiva, comunque la sua riabilitazione illumina istruttivamente i controversi,
burrascosi eventi dell’epoca del proibizionismo e del ‘capitalismo ruggente’, e al
contempo getta un’ombra inquietante sull’ambiguo ruolo della magistratura americana
nel periodo tra le due guerre”.
“NEW YORK. Riaprono i bar segreti degli anni’20”.
“Come ai tempi del probizionismo, proliferano negli ultimi tempi i locali finto-clandestini,
ispirati agli ‘speakeasy’ (parla piano) degli anni ruggenti. Per accedere al ‘Please Don’t
Tell’ (ti prego, non dirmi niente), nell’East Village, gli avventori devono superare un
ristorante di hot dog, passare nel retrobottega, secondo un collaudato trucco degli anni
’30, quello del front, del negozio civetta, e poi entrare in una cabina del telefono stile
‘Clark Kent Superman’. Dalla quale non usciranno in calzamaglia e cappa, come il noto
supereroe dei fumetti, ma, una volta memorizzata la password corretta da sussurrare al
guardaportone come parola d’ordine, potranno accedere a lussuosi locali arredati in
gusto ‘post Al Capone’. Un piccolo brivido in più da aggiungere ai vostri drink, ma senza
nessun rischio di irruzioni della polizia”.
“LAS VEGAS. Spari in tribunale, colpiti a morte agente e aggressore”.
“Un agente federale è rimasto ucciso in una sparatoria con un uomo che, entrato nel
tribunale federale di Las Vegas, ha cominciato a sparare all’impazzata. L’aggressore è
stato colpito a morte e un altro agente è rimasto ferito, ma in modo lieve. Secondo
testimoni, l’uomo che gli ha sparato indossava un elmetto della MP (Militar Police),
stivali da combattimento e una mimetica. Pochi minuti dopo il conflitto a fuoco, il video
ripreso con un telefonino era già su You Tube. Si sentono decine di colpi di pistola, urla,
rumori e voci concitate, poi l’uomo che riprende che dice: ‘Peccato, l’hanno beccato’.”
“Pubblicità”
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“Accendemmo e spegnemmo il mondo,
tu rimanesti all’oscuro,
io continuai per le strade,
rompendomi le mani e gli occhi”.
Non patisci la fame, il freddo, la miseria, l’orrore. Non sei schiacciato sotto il “tallone di
ferro” di una dittatura sanguinaria. Non sei sopravvissuto alle torture e ai campi di
concentramento. Vivi con sterile realismo, senza entusiasmo e senza patemi, la tua
anonima agonia quotidiana, nuoti nel benessere con studiata noncuranza. Un’esistenza
qualsiasi che affoga nel nonsenso. Galleggi su soffici nuvole di fumo. La solitudine ti
soffoca senza farti male, senza stringerti le mani al collo, in modo “soft”, discreto e
silenzioso, senza intenzione di strangolarti. Ti dissangua goccia a goccia come un
rubinetto che perde, ogni giorno un pochino di più. Fino a che lo sguardo si spegne, il
cuore si arresta, il corpo si essicca, come un guscio vuoto.
E non resta più niente.
Come tutti i rifiuti organici, ti trasformano in concime per fiori e piante.
O finisci direttamente nell’Inceneritore.
E’ vero, una volta ti prelevavano per strada, o direttamente a casa, con le torce in faccia,
i cani che ringhiavano e i mitra spianati, ti mettevano al muro e ti sparavano addosso,
senza farla troppo lunga, ti ammazzavano come un cane.
Oggi invece la violenza brutale di allora non è più moda, non è abbastanza efficace per
eliminare alla radice ogni grumo di dissenso, ogni tentazione di resistenza.
Perciò ti ammazzano lentamente, giorno dopo giorno, con meticolosa professionalità,
quasi senza rancore, condannandoti all’irrilevanza, al silenzio, all’impotenza, facendoti
sparire quando sei ancora vivo, poco alla volta, con dosi omeopatiche di narcotico, di
veleno, che paralizzano progressivamente i centri nervosi, il meccanismo stesso di
formazione del pensiero, come in quegli incubi in cui, davanti a un pericolo mortale, ti
senti pesante come un macigno e non riesci a muoverti, a scappare. Apri la bocca e
vorresti urlare, ma qualcuno ha tolto l’audio e non esce nessun suono, nessun rumore.
Sei impotente. Gridi come un ossesso, ma non si sente niente.
Ogni mattina, appena sveglio, concepiva mille sterili progetti, che immancabilmente
abortivano al tramonto, o si dissolvevano la sera nel fumo di una vecchia canzone
d’amore cantata con voce roca e ascoltata sbadatamente alla radio, o in cento cicche
spente nel posacenere, sul tavolo della cucina, con l’incerata plastificata a quadri, sotto
la lampada tubolare a risparmio energetico, davanti al piccolo schermo della TV portatile
con l’audio sovrastato dal ronzìo sordo del frigorifero comprato a rate.
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A volte, senza avvisarlo, a tradimento, lo coglieva un intenso senso di vuoto, proprio alla
bocca dello stomaco. “Mi manca una donna”, si sorprendeva a pensare, ed era suo
malgrado costretto a malincuore ad ammetterlo.
Quando la solitudine gli faceva male, come la cicatrice di una vecchia ferita quando il
tempo cambia, e da antica, rassicurante abitudine, diventava insopportabile tormento,
almeno a tratti, per un momento.
Ma lui scrollava le spalle e con un gesto infastidito lo scacciava via, come si scaccia una
mosca, lo allontanava, si liberava di quel bisogno cancellandolo dalla lavagna invisibile
che nascondeva dentro, sotto i vestiti e la pelle.
Ci teneva a conservarla pulita.
Tanto tempo fa, quando viveva ancora tra quattro mura, con tutti i comfort, frigorifero e
riscaldamento, vasca da bagno e doccia, musica e film in Dvd nel tempo libero, per il
meritato relax dopo una giornata faticosa e stressante, la notte un letto morbido e caldo
per galleggiare sulle nebbie dell’oblio, prima di sprofondare nel sonno. Ecco, proprio
allora, in quei giorni lontani e semi-dimenticati, aveva fatto, per caso, una strana
scoperta. Saturo di televisione fino alla nausea, una sera, davanti all’ennesimo talkshow infestato come sempre da politici e opinionisti vari, aveva d’impulso staccato
l’audio invece di spegnere, ed era rimasto lì, sul divano, imbambolato, al tempo stesso
affascinato e inebetito, col telecomando in mano, ad osservare le smorfie, i tic nervosi, i
ghigni grotteschi, il patetico gesticolare senza senso, l’ansimare muto dei politicanti e
dei sedicenti opinionisti in primo piano, messi a nudo nella loro nullità impietosa e
mortificante, in quella mimica stralunata e surreale, come in una gag al rallentatore di
Harold Lloyd o di Harpo Marx.
I cortigiani del Presidente, che, presumibilmente, magnificavano gli stupefacenti miracoli
quotidiani del Governo, la consueta moltiplicazione dei pani e dei pesci, a un semplice
tocco di bacchetta ministeriale, la rapidità e l’efficienza di Riforme e Ricostruzioni che
non ha uguali al mondo, in tempi e modi che il pianeta intero tuttora ci invidia. Bave di
devozione presidenziale colavano in diretta dallo schermo acceso. Era come guardare
la bocca aperta di un pesce in un acquario, da cui non esce altro suono che l’eco di un
vuoto sconfinato, che ha inghiottito le parole ad una ad una, non appena vengono
pronunciate, le ha dissolte come corpi nell’acido, come sabbia tra le dita, con il loro
significato, ormai del tutto assente, cancellato, che non significa più nulla.
La chiamava “la Guerra del Silenzio”. Era la sua forma personale di ribellione, di
resistenza umana contro il rumore del mondo.
L’esistenza gocciola, nel silenzio di lenzuola insonni, come un rubinetto che perde.
Ore e pensieri passano attraverso i muri, si posano lente su di te, come polvere bianca.
A volte, senza volerlo, mi torna in gola la vita, come una vecchia ferita che si riapre, una
notizia maldigerita, che non vuole andare giù.
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Allora chiudo gli occhi, tiro un respiro profondo, bevo un sorso d’acqua e aspetto che
passi.
Non passa quasi mai. Ci vogliono ore, a volte nottate intere.
Ciò che hai amato rimane, sospeso da qualche parte, dentro di te, che tu lo voglia o no,
agita la mano da lontano, con un sorriso remoto su labbra imbronciate, screpolate dal
gelo, in un film che svanisce, si dissolve nel nulla, come una bolla d’aria, quando premi
l’interruttore e la luce si accende.
- Vieni qua.
- Lasciami stare.
- Ora devo andare. Non piangere più.
C’è sempre, da qualche parte, un’ennesima sigaretta accesa.
Dita nervose che picchiettano sulla tavola.
Cartoni animati sullo schermo muto, in un silenzio bluastro denso di fumo.
Risposte mai date a domande mai poste.
C’è sempre, lì accanto, un orologio fermo, che non funziona più.
Un telefono che non suona.
Forse sei ancora viva, in un universo parallelo, e sorridi fissando l’obiettivo. E saluti con
la mano dal finestrino del treno.
Ma chissà se sei davvero tu o è soltanto la tua fotografia.
C’è troppo vento, oggi. E’ venerdì, e le immagini volteggiano nell’aria tra vecchie foto in
bianco e nero, brandelli nudi di mondo strappati da un cielo grigio-industriale, opaco.
come uno schermo spento. Cadono, come fiocchi di neve, dai satelliti, saturano lo
sguardo di chi passa e nemmeno ci fa più caso.
Un mare color piombo, d’inverno. La risacca ricade sui ciottoli levigati e bianchi. L’onda
gonfia di tensione, un attimo prima di scaricarsi, congelata in eterno da un obiettivo
invisibile. Due bambini sorridono, coi buchi tra i denti, offrendosi all’inquadratura, in uno
spiazzo sterrato e polveroso, su un mucchio di spazzatura, tra un palazzo in costruzione
e un vecchio edificio diroccato. Un cane pustoloso, con le orecchie basse, sta uscendo
strascicando una zampa dall’inquadratura. La città sullo sfondo, coi suoi grattacieli,
riflessa nelle pozzanghere.
Un’anziana donna sdentata, il viso butterato, i capelli grigio-topo, come in una foto di
Diane Arbus, stende i panni alla finestra.
I colori pastello di uno spot pubblicitario, i sorrisi metallizzati da animatori, da conduttori
televisivi, depurati dal peso della vita, le cucine eternamente bianche, sfavillanti, il prato
verde-pisello, come un cartone animato, all’inglese, perfettamente rasato.
Pagine di fumetti sporche, sfilacciate, volti di donna in lacrime, come in un quadro di
Lichtenstein.
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Il vento è troppo forte, mescola tutto, memoria e polvere, in un’enorme centrifuga,
cancella le cose prima che abbiano un nome, in una nebbia indistinta di pagine bianche,
di cifre impazzite e banconote vaporizzate.
La prima foto-tessera sulla carta di identità, faccia anni Settanta, capelli lunghi, occhio
spento, ciuffo alla deficiente sulla fronte.
La facciata dello Stock Exchange di New York, con l’imponente colonnato neoclassico,
vista dall’angolo tra Wall Street e Broadway, ottobre 1929, pochi giorni prima del “Big
Crash”.
La faccia stravolta e impolverata di Henry Fonda, gli occhi fosforescenti e il berretto in
testa, nel film “Furore” di John Ford.
La copertina dell’album “Sticky Fingers”, Rolling Stones, in tessuto jeans, con la cintura
lampo sul davanti.
Il sorriso in serie di Marylin Monroe, virato in rosso, verde, giallo, la luce lunare dei
capelli, l’impassibilità minerale di Andy Warhol.
Il Vietcong in piedi, leggermente piegato in avanti, le mani legate dietro la schiena, in
una strada del centro di Saigon, ai tempi della guerra con gli Usa, giustiziato da un colpo
di pistola alla tempia.
La fronte macchiata come una carta geografica, l’espressione onesta, limpida, appena
un po’ mesta di Mikhail Gorbaciov nello spot di Pizza Hut.
C’è meno vento, adesso. Il cielo, a strappi, si apre, come un fondale squarciato. I colori
slavati, diluiti, dei fotogrammi super-otto: il profilo imbronciato di una ragazza di
vent’anni in una limpida giornata d’inverno, tra le rocce e il mare, i lunghi capelli al
vento, sei anni prima di morire.
“Si vive nel tempo come dentro una foresta. Uno incontra delle persone e poi le perde,
come gli alberi perdono le foglie”.
Depositò il suo cuore nella Banca degli Amori Finiti, accanto a una foto di lei, alla
registrazione della sua musica preferita e a un barattolo di vetro con dentro l’aria che
aveva respirato quel giorno d’inverno, al mare, quand’era ancora viva.

151

FUTILI CATASTROFI

“La Grande Via è calma e aperta. Nulla è facile. Nulla è difficile”.
Non posso decidere in quale direzione camminare.
Lancio in aria una moneta e lascio che sia il Caso a scegliere per me, a fornirmi un
pretesto qualsiasi per potermi orientare.
“Per andare avanti bisogna procedere con un piede nell’infanzia, quando tutto sembra
grande e importante, e un piede nella vecchiaia estrema, quando tutto sembra niente”.
Ho rubato il Futuro dalla mano di un indovino, l’ho steso sul pavimento, come un tappeto
prezioso o una mappa della mia vita, mi sono inginocchiato, ho allungato una mano, a
sfiorarlo appena. Sono stato scosso da un brivido, ho iniziato a tremare come una foglia,
avevo freddo, mi battevano i denti, non mi fermavo più.
E sono scoppiato a piangere. Ho pianto a dirotto, come un bambino.
Ho perlustrato il nero senza fondo dei suoi occhi, girando in tondo, e ritornando sempre
regolarmente al punto di partenza, come uno sprovveduto, un automobilista esasperato,
la sera, sottocasa, cercando stupidamente per l’ennesima volta un parcheggio che non
c’è.
Non so più che fare. E anche se lo sapessi, non penso che lo farei.
Pretendere di controllare tutto è come cercare di stringere l’acqua con le mani: più si
stringe, più l’acqua scorre via tra le dita.
Certo, puoi scavare tane, sottoterra, come una talpa, cunicoli segreti e inaccessibili,
come i Vietcong a Cu Chi, nel delta del Mekong, nascondigli, nidi, acquattarti in una
nicchia, dove ti illudi che il fragore del mondo non possa più raggiungerti, indossare
corazze, armature di cuoio o d’acciaio, giubbotti antiproiettile, strati cornei, caschi, scudi,
puoi metterti tappi nelle orecchie, occhiali scuri o a specchio, puoi distogliere lo sguardo,
dirottarlo, sottrarlo alla vista altrui. Puoi chiuderti in un bunker, in settori blindati, dietro
grate di ferro elettrificate, in gabbie fortificate, sotto campane di vetro, bolle di cristallo,
sotto vuoto pneumatico, dietro un campo magnetico, in un castello di rassicuranti
abitudini, alzare ponti levatoi per sbarrare il passo ai dubbi, alle ambivalenze, alle ansie,
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alla vita. Puoi inventarti quello che ti pare, la Realtà, là fuori, prima o poi ti stanerà,
bucherà brutalmente la bolla delle tue illusioni, la farà scoppiare, piomberà come una
valanga, un’onda sulle tue fragili palafitte, le sradicherà come un uragano, uno tsunami,
dilagherà come un’epidemia, come la peste nei cunicoli più riposti, farà scoppiare gli
ascessi mascherati o taciuti, travolgerà gli argini come un’eruzione vulcanica, un
terremoto, una tromba d’aria, una nemesi, un selvaggio, fatale “ritorno del rimosso”.
E non ci saranno, anfratti, crepe, buchi dove nascondersi.
L’interstizio comodo e ben arredato che ti eri così faticosamente costruito, conquistato,
verrà bombardato, inondato di gas nervino.
Sei di nuovo solo, all’aperto, inquadrato nel mirino, paralizzato, inerme.
Solo e nudo, come un verme.
- Non c’è niente da fare. Le cose non sono mai come te le immagini.
La realtà ti prende sempre alla sprovvista, ti assale alle spalle,
non si adegua alle aspettative.
- Però per anni la scienza ha sostenuto il contrario. La relazione di causa-effetto…
- Riguarda solo le proposizioni che concernono le relazioni tra idee, come nella
matematica. Quelle che Leibniz definiva “verità di ragione”.
- Ma il mondo non è matematico! E’ una serie di fatti, di circostanze, di eventi, spesso
casuali, arbitrari, fortuiti…in certi casi è assolutamente impossibile prevederli!
- Certamente! Il contrario di un fatto qualsiasi è sempre possibile, non è contraddittorio,
come sosteneva Hume…
- In questo momento invece di parlare potremmo stare zitti…
- Domani potrebbe essere venerdì, invece di sabato…o lunedì, o domenica…
- La pioggia potrebbe non bagnarci più…
- Uno specchio potrebbe rifiutarsi di continuare a riflettere immagini…
- Ma la somma degli angoli interni di un triangolo darà sempre 180 gradi…
- E un anno, malgrado tutto, sarà sempre più lungo di un giorno…
Era sempre la stessa storia, sempre…ma non ce la faceva, non riusciva ad abituarcisi.
Ogni volta che cercava di andare fino in fondo alle cose, scopriva che il fondo non c’è.
“Ad ogni svolta al peggio, il normale ti appare già come un vantaggio.
Un’incredibile botta di culo”.
In quei rari momenti magici in cui ti capita per caso qualcosa di bello, vorresti che fosse
per sempre, che il tempo si fermasse lì, non andasse più da nessun’altra parte…
Cerchi pateticamente di bloccarlo, di trattenerlo con una scusa, di congelarlo in eterno in
un fermo-immagine, premendo un semplice tasto sul telecomando, come se si trattasse
della scena di un film…
Ma quell’impossibile immobilità minerale che vagheggi è l’immobilità della morte.
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Come lo sguardo di Medusa che pietrifica ogni cosa, mentre la vita è sfuggente, sguscia
via, ti scorre tra le dita quando cerchi di afferrarla, come già sapeva Eraclito.
Credevi di averla in pugno. E invece ti spiazza sempre.
Proprio come quando provi stupidamente ad acchiappare una mosca al volo.
Apri la mano e non c’è niente.
Nel Giardino delle Delizie, sotto un cielo azzurro come una tela di Van Gogh, tra pareti
gialle e rosa, su tappeti verde-pastello, un innocuo stupore infantile passa come una
nuvola sul suo viso in primo piano.
“Sforniamo ogni giorno milioni di notizie e lei le chiama idiozie?”

*

*

*

E allora solo se vinci sei felice, stai bene, ti senti leggero come una palla che rimbalza,
oltre la legge di gravità, senz’altro scopo che quello di esserci, adesso, qui, in questo
preciso momento, di essere vivo, di esistere, sentire il sangue che scorre, il cuore che
batte, il ritmo del corpo, del respiro…
Euforico, effervescente, come una coppa di champagne, mille bollicine che scoppiano,
più leggere dell’aria, affiorano alla superficie del calice, affiorano e scoppiano, come le
risa improvvise di una ragazza, una mattina d’inverno, tanti secoli fa.
Se invece perdi sei fottuto.
Dunque, ricapitoliamo: prima di uscire ricordarsi di:
1. controllare attentamente che il gas sia spento;
2. chiudere accuratamente balconi e finestre;
3. verificare sempre se ho preso le chiavi di casa, non sia mai me le dimentico
nella toppa della serratura come diavolo faccio a rientrare?
4. controllare se nel portafoglio ci sono:
a) carta di identità;
b) codice fiscale;
c) carta di credito;
d) tessera sanitaria:
e) carta-fedeltà Euromarket;
f) carta platinum-plus Media-Store;
g) carta igienica extramorbida;
h) patente di guida;
i) biglietti metro;
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j) ricevuta lavanderia a secco sotto casa;
k) denaro cartaceo contante (cash);
l) numero codice segreto Bancomat (ricordarsi di tenerlo sempre separato dalla
tessera magnetica onde evitare spiacevoli inconvenienti, non si sa mai);
m) foto di classe III liceo;
n) foto moglie/fidanzata, mamma, figli, cane/gatto, pesce rosso, squadra del cuore.
Il leggendario Piccolo Uomo, che ha sempre sofferto di invidia e non ha mai vinto, che è
sempre servile coi Potenti, e untuoso e frustrato, che accetta tutto, anche le cose più
sporche e ripugnanti, che si vende per un piatto di lenticchie, per pagarsi il mutuo. Che
digerisce tutto, anche le pietre, e la notte a letto sogna attentati dinamitardi, stragi,
omicidi premeditati. Ma la mattina dopo non ha il coraggio, non vuole rischiare, soffre di
anchilosi a furia di piegare la schiena, si tira fuori, delega ad altri, non vuole grane.
“Tengo famiglia”.
Fendeva la folla attraversandola al rallentatore, senza rumore, maschera anonima su
identità incerta, claudicante, come un vagabondo qualsiasi, un mendicante cieco nell’ora
di punta, alla deriva nell’onda dei passanti. Volti corrosi dai fusi orari, un destino comune
sulla faccia di tutti, pallida, inespressiva, come uno schermo bianco. Lungo i vicoli
tortuosi di un lontano Oriente, traboccante di corpi e di ideogrammi al neon, molecola di
vita sottovetro, in via di estinzione, come un insetto fossile, registrata all’Ufficio Soggetti
Smarriti, col sorriso zen di un viso senza età, codice a barre in sovrimpressione, su foto
formato-tessera.
“Oltrepassò le grandi finestre di pietra, salì una rampa di scale. Si trovò di fronte a uno
specchio che arrivava fino al soffitto. Una figura ondeggiante lo guardò dallo specchio.
Una specie di insetto senza forma. Lo fissò ammutolito dal terrore. Vide i capelli incolori,
le labbra pallide, la bocca appena accennata. La figura aveva le braccia ciondoloni
lungo i fianchi, come arti disossati. Una figura che rimandava il suo sguardo con occhi
inespressivi”.
Non poteva guardare, e al tempo stesso non riusciva a distogliere lo sguardo.
Finalmente si svegliò.
Il sogno era finito, ma quell’essere assurdo era ancora lì.
“Una creatura verde, con le mani che finivano in pinze nere coperte di sottili fili
magnetici che si estendevano all’interno del braccio fino al gomito. Portava una
maschera antigas per respirare l’anidride carbonica del pianeta nemico, orecchie ad
antenna sintonizzate su tutte le voci della città, ciascuna voce classificata su un
quadrante silenzioso – verdi occhi a disco con pupille di un blu pallido elettrico – corpo
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di una verde sostanza dura come giada flessibile – l’ipotalamo e la spina dorsale
ardevano di scintille blu mentre i messaggi crepitavano dentro e fuori”.
All’improvviso si sollevò nell’aria e svanì, in una vampata di fumo bianco, lasciando nella
stanza una pioggia di scintille blu e scie d’argento, come un fuoco d’artificio la notte di
Natale.
Stavolta era diverso, era stata una vera e propria allucinazione, non una semplice
visione. Quell’essere non esisteva in nessun altro luogo se non nella sua mente. Ma per
un attimo gli era sembrato altrettanto reale del suo viso disfatto riflesso nello specchio,
mentre si sciacquava la faccia, ancora intontito dal sonno.
Certo, possiamo sognare quello che ci pare, - pensò grattandosi il mento ispido –
almeno lì siamo liberi, nei sogni, dico, senza confini né di spazio né di tempo, neanche
la forza di gravità può impedirci di volare…Certo, è tutto vero, ma…c’è un terribile
“ma”…non parlo delle fantasticherie, dei sogni ad occhi aperti, sceneggiati e pilotati dai
nostri desideri coscienti. No, mi riferisco ai sogni veri, quelli che ci visitano la notte,
quando dormiamo, quelli involontari, su cui non abbiamo alcun controllo, che in un certo
senso subiamo, di cui siamo nostro malgrado protagonisti o spettatori.
Se ci riflettiamo bene, nemmeno allora siamo liberi, non siamo noi a scegliere la trama,
l’intreccio e le scene di un sogno, magari è il nostro “inconscio”, a voler dar credito a
Freud e alla psicanalisi, ma non certo “noi”…Siamo catapultati nel sonno in mondi
involontari, che non possiamo controllare, da cui non possiamo uscire semplicemente
premendo un pulsante, come da un filmato su Internet, o aprendo una porta, anche
quando l’angoscia sale, ci prende alla gola, anche allora, specialmente in quelle
circostanze, quando la tensione cresce, l’ago dell’ansia s’impenna a vista d’occhio,
soprattutto allora non abbiamo in fondo che un’unica alternativa, una sola via di scampo:
svegliarci, mandare in frantumi l’esile caleidoscopio delle immagini oniriche e ritrovarci,
col respiro affannoso e il battito accelerato, ancora una volta qui, su questo spietato
pianeta, nudi e vulnerabili, a tu per tu con la Realtà…
Puoi vedere l’aria che respiri?
Puoi udire ciò che non fa rumore? Puoi toccare ciò che non ha spessore?
No che non puoi.
“Il dilagare del sogno nella vita reale” rende la vita e ogni gesto impalpabile e irreale,
come un ologramma.
“RIVOLUZIONE METEREOLOGICA!
Troppe nuvole sulle nostre teste.
Sulle nostre terre.
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Troppe piogge.
Il Governo del Fare abolisce per decreto il cattivo tempo”.

*

*

*

Mi sorprendono ogni volta, mi prendono alla sprovvista. Eppure ormai dovrei averci fatto
l’abitudine: le grida stridule e acute dei gabbiani in pieno centro.
Cosa ci fanno i gabbiani in città? Vivono di rifiuti, di spazzatura, dei nostri scarti.
Dunque, è matematico, le nostre città sono immense discariche, fogne a cielo aperto,
come le bidonville dell’Africa nera o dell’America Latina.
Domanda: se il Presidente ha brillantemente risolto lo spinoso problema dei rifiuti,
risolverà anche quello dei gabbiani? Riuscirà a convincerli col suo Sorriso ammaliante a
ritornare in riva al mare?
“NOTIZIARIO PIRATA DI CONTROINFORMAZIONE”.
“Troppi sprechi. Troppi scarti. I rifiuti aumentano di giorno in giorno. Formano colline,
montagne che crescono su se stesse, tra cui raspano bambini, vagabondi e cani,
inalando a pieni polmoni i mefitici miasmi, che esalano come nebbia tossica dalle grandi
discariche delle periferie urbane, dove sorgono le favelas più miserabili.
Naturalmente le telecamere dei Grandi Network si guardano bene dall’inquadrarle, per
non turbare i sonni tranquilli dei Buoni Padri di Famiglia e l’ottimismo inossidabile della
Gente Comune, che da ogni giorno con rinnovato entusiasmo il suo contributo allo
Sviluppo del Paese e un consenso totale, che i periodici sondaggi non esitano a definire
plebiscitario, al Governo del Fare.
L’Inceneritore è fuori uso da un pezzo. Non possiamo più gettare gli avanzi per strada, e
non c’è un posto dove poterli depositare. I camion caricano quello che possono, quando
passano. Se passano. Ma non è mai abbastanza. Arrivano così pieni che riescono a
portare via molto poco. La notte i topi rompono i sacchi, la spazzatura si sparge
dappertutto. D’estate, col caldo, il fetore diventa insopportabile”.
Dai cumuli di spazzatura lungo la carreggiata, che oramai i telegiornali ignoravano, non
riprendevano più, emersero a sciami i Mangiatori di Rifiuti. Lividi mutanti lerci e
maleodoranti che vivono nelle enormi discariche a cielo aperto delle periferie urbane, si
nutrono di avanzi organici avariati in fermentazione, inalano nubi di gas tossici che il loro
metabolismo transgenico trasforma in ossigeno e possono diventare molto violenti e
aggressivi se provocati, nei confronti degli intrusi che penetrano nel loro territorio, che
difendono ferocemente con le unghie e coi denti.
Di loro abbiamo solo alcune foto amatoriali scattate da una finestra di fronte, ma nessun
filmato ufficiale.
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“Il genere umano non può sopportare troppa realtà”.
“Nella Repubblica delle Libertà, ovviamente, come del resto suggerisce lo stesso nome,
nessuno può impunemente sottrarsi al diritto/dovere di essere libero, di operare la sua
scelta consapevole di acquistare, tra le mille opzioni possibili che il Mercato offre al
cliente-consumatore, il suo prodotto preferito al prezzo più conveniente”.
(Libertà di scelta: optare, davanti allo scaffale, per una marca di detersivo o di dentifricio
piuttosto che per un’altra. Dash invece di Dixan. Mentadent al posto di Chlorodont.
Logica binaria, 0/1, on/off, all’interno di un contesto prestabilito, di un ipermercato dato.
E’ superfluo aggiungere che non è contemplata dalla Costituzione nessuna facoltà di
rifiutare entrambe le alternative, di rinunciare a scegliere, di uscire senza comprare, e
soprattutto, senza pagare. Apposite microcamere installate negli scaffali all’altezza degli
occhi, captano l’intensità e la frequenza del battito di ciglia davanti alle etichette dei
prodotti e sono in grado di smascherare facilmente il potenziale evasore che si illuda di
potersi sottrarre all’obbligo civico del Consumo.)
“Io bevo Coca Cola Light, e tu?”
“A me piace la plastica. E’ inodore, non ha sapore, come i pomodori dei supermarket,
ma è estremamente discreta. Non fa ingrassare. Non chiede niente. Non fa domande.
Hai presente le uova fritte, gli hamburger o i sandwich di Claes Oldenburg?
Colesterolo e trigliceridi non ne risentono affatto”.
Il famigerato Principio di Maggioranza come unico criterio di legittimazione, in un paese
libero e democratico, per qualsiasi assunto, opinione, comportamento o dichiarazione.
“Eat shit. One billion flies can’t be wrong”.
(Mangia la merda. Un miliardo di mosche non possono avere torto)
“Abbiamo guardato dappertutto in cerca di esseri umani”.
Niente. Non c'è n’era più traccia.
“Ormai riuscivano solo a balbettare: non erano più in grado di farsi capire, avevano
perduto la facoltà di parlare”.
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Dovunque ci aggirassimo, eravamo sempre circondati da strane creature mutanti,
incontinenti, esseri primitivi e animaleschi che cadono nel mondo con lo sguardo stupito
e opaco del Pitecantropo, senza avere nozione alcuna di quello che c’è stato prima di
loro, dei loro tatuaggi e dei loro grugniti, incapaci di associare due fatti, di distinguere la
causa A dall’effetto B, di articolare in una delle lingue umane non ancora estinte una
frase intellegibile, di leggere e comprendere un testo semplice, elementare, che non sia
l’elenco del telefono o le Pagine Gialle, di formulare idee e pensieri invece di vomitare
iperboli e opinioni e chiacchierare ininterrottamente al cellulare.
“Essi sono tra noi”, pensò.
“Ormai è troppo tardi per trovare un antidoto.
Hanno vinto loro”.
Come aveva da tempo intuito, “l’invasione degli ultracorpi” era ormai un fatto compiuto.
Un fenomeno antropologico definitivamente consolidato, irreversibile.
“Chissà” – si sorprese a riflettere a voce alta – “se non sia altro che un preludio a una
prossima mutazione genetica? Non ho le competenze necessarie né per per affermarlo
né per escluderlo del tutto. In fondo anche i dinosauri hanno dominato la Terra per ben
centocinquanta milioni di anni, poi improvvisamente si sono estinti. Perché mai la specie
umana dovrebbe nutrire la presunzione di essere, essa sola, eterna e immortale?”
“TV INGLESE CERCA MALATO TERMINALE DA IMBALSAMARE IN DIRETTA”.
“L’emittente britannica Channel 4 sta cercando un candidato disposto a farsi sottoporre
dopo la morte alla tradizionale procedura di mummificazione degli antichi egizi e a
donare il proprio corpo ad un museo”.
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Quando, come oramai era da tempo nell’aria, comparvero i primi Neanderthal, era un
giorno particolare. Il prezzo del petrolio aveva appena superato i 300 dollari a barile,
l’inflazione dilagante divorava come un branco di lupi affamati salari e pensioni, tutti i
prezzi dei generi alimentari e di prima necessità erano schizzati alle stelle, con aumenti
vertiginosi fino al 50, 60 per cento rispetto al trimestre precedente.
I risparmi di una vita si volatilizzavano a vista d’occhio, mentre squali e speculatori
facevano affari d’oro, galleggiando allegramente sulla miseria e la disperazione altrui,
gozzovigliavano nei locali di lusso brindando con escort, ostriche e champagne.
I centri urbani erano messi quasi quotidianamente a ferro e fuoco dalle continue rivolte
di studenti e giovani esasperati ed emarginati. Gli scontri violenti e frontali con le forze
dell’ordine e i militari avevano creato un clima di guerriglia permanente che costringeva
la gente a restarsene tappata in casa per evitare guai peggiori. Le sirene delle
ambulanze e i blindati dell’esercito erano diventati ormai per chiunque uno spettacolo
abituale cui ci si era assuefatti, come se si fosse trattato di qualcosa di ovvio ed
inevitabile, come un’intensa grandinata in una giornata di pioggia, una serie di incidenti
sulla strada bagnata, una familiare emergenza perpetua.
A Wall Street il Dow Jones era precipitato sotto gli 8000 punti, come non capitava da più
di mezzo secolo, l’oro aveva sfondato il tetto stupefacente dei 2000 dollari l’oncia e le
vendite dei Big Mac nelle maggiori metropoli del pianeta erano calate vertiginosamente:
non lo mangiava più nessuno perché costava troppo, manco fosse caviale, preferivano
hamburger o ketchup e patatine, o un panino con hot dog e senape, e niente birra, solo
Coca Cola e acqua minerale. “E’ più economico e salutare” – pensavano. Mentre per le
strade del centro i Neanderthal diventavano sempre più numerosi e aggressivi, come se
l’evoluzione della specie avesse invertito il suo corso e regredisse inesorabilmente a
grandi passi verso gli albori dell’umanità. Prima dell’affermazione del ceppo dell’homo
sapiens sui principali concorrenti, a conclusione di un conflitto all’ultimo sangue che li
aveva visti sfidarsi su fronti contrapposti, in ere remote e dimenticate, sprofondate nella
notte dei tempi.
Non c’era alcun dubbio: si trattava evidentemente di un classico caso di nemesi storica.
Dopo 30.000 anni il ramo estinto dell’albero evolutivo era rinato, aveva all’improvviso
ricominciato a germogliare, a crescere rigoglioso, una volta trovato l’ambiente adatto.
A ripopolare la terra.
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“Bruscamente, quando meno me l’aspetto, vacillo. Le voci sono diventate rumori, e non
le comprendo più”.
D’improvviso dalla finestra mi sembra di vedere i pedoni laggiù nelle strade che si
arrestano istantaneamente, come bloccati da un pulsante, congelati a metà di un gesto,
di un passo. Lo sguardo fisso, sbarrato e una frase spezzata in bocca.
La loro immobilità è misteriosa e incomprensibile, come quella delle mosche sui vetri.
Un viale di alte palme, al crepuscolo, nell’aria torrida e oleosa, lo skyline dei grattacieli
già illuminati di una luce fluorescente, inquadrati dal finestrino di un taxi, appena arrivati
a Singapore, sull’autostrada che si dirama dall’aeroporto verso il centro della città.
Fiori appassiti, cani solitari per strade inquinate di periferie in rovina, sotto soli azzurri e
cieli artificiali, immensi schermi panoramici agli incroci, popolati di facce semi-umane e
smarrite, con la pubblicità incombente ad ogni cambio di inquadratura.
E a volte l’amarezza ti invade, come una marea, un’emorragia, e non ti resta che
morderti a sangue le labbra, per non urlare, fissare un punto indefinito nella dispersione
dell’universo all’improvviso vuoto, come uno stadio deserto, un parcheggio abbandonato
e aspettare, aspettare senza fretta il riflusso dei ricordi, che a poco a poco, come foto
sbiadite, si sciolgono nell’acqua.
“Una volta nella vita ognuno si trova in quel posto dove la solitudine comincia a crescere
e il mondo quotidiano dell’esperienza scompare in lontananze insolite.
E allora coraggio, prendi un Prozak!
Ora disponibile anche on-line, su Internet, a soli 30 dollari la confezione, senza ricetta
medica.
Eludere la depressione è ormai semplice come evitare di rimanere incinta: basta una
pillola!
Prozak, la felicità alla portata di tutti!”
“Stanco? Stressato? Esaurito? Se ti senti in una stanza buia qui troverai l’interruttore…
Accendi la luce! Esci dall’oscurità!
Contatta il nostro sito on-line viveremeglio.org”
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Ogni giorno, al risveglio, quando ti fai la barba, quando sei sotto la doccia, quando leggi,
quando passeggi. La notte, a letto, quando il sonno tarda a sopraggiungere, in una bolla
sospesa tra nessun luogo e nessun tempo. Negli istanti morti tra un’azione e l’altra:
raffiche improvvise di immagini, a bruciapelo, a tradimento, scudisciate visive, suscitate
senza motivo da un futile accidente, da una memoria sommersa, involontaria, attivate
da reazioni bio-chimiche, da scariche elettriche, da sinapsi inattese…
Ricordi, come fiocchi di neve, come piume leggere che fluttuano nell’aria, istantanee
fulminee, staccate dallo sfondo opaco degli anni, a colori, bidimensionali, affiorano da
crateri spenti, come riflessi sull’acqua, remote, come ere geologiche.
Singapore, 28 settembre 1997
Le facciate in stile neocoloniale rosa, gialle, celesti di Keong Saik Road, il porticato
discreto del Royal Peacock Hotel, preso di sbieco, in un’istantanea sbiadita, nel
crepuscolo incombente. Ancora quell’afa infernale che ti prende alla gola, scendendo
verso Chinatown, che ti fa boccheggiare. I grattacieli già illuminati, come enormi acquari
silenziosi, nella penombra subacquea, le insegne al neon, intermittenti, rosse, bianche,
blu, Hitachi, Panasonic, Mitsubishi, in caratteri cinesi, le vetrine sfavillanti dei negozi di
prodotti elettronici. Un pullulare informe, caotico, incessante, di passanti e di auto.
Nell’aria l’odore intenso di frittura in salsa agrodolce si impregna agli abiti e alla pelle,
mescolandosi alle note gracchianti di un motivetto popolare cinese. Le merci confuse e
affastellate di un bazar da poco prezzo, stipate in scatoli di cartone. Ai tavoli di un bar
sul marciapiede, alcuni giovani sghignazzano, davanti a decine di bottiglie di birra vuote.
Hong Kong, estate 2005
Gli spazi claustrofobici, l’intrico tropicale di ballatoi e di ponti, i passaggi pedonali aerei
da un grattacielo all’altro: Robot Building, Electric Road, Lang Kwai Fong. Il magma
indistinto di negozi e di insegne, di colori, di odori, di corpi, nel febbrile labirinto verticale
dell’immenso alveare. Kowloon, Mongkok, Tai Ping Shan. E poi ancora, le afose notti
epilettiche, le inquadrature oblique e distorte, i corridoi lunari, le scale mobili allucinate e
deserte, le gallerie ossessive, le solitudini affannate e mute, le luci gelate e contundenti
dei film di Wong Kar-Wai.
Lei non aveva corpo, non più, da quando se n’era andata e l’aveva lasciato solo come
un cane. Appena una voce, una voce registrata sulla segreteria telefonica, che aveva
conservato gelosamente come una reliquia, un feticcio, come un piccolo fiore appassito
custodito amorosamente tra le pagine di un libro, chissà perché.
La riascoltava ogni giorno, per sentirla ancora in qualche modo vicina, in un magico
rituale masochistico, come una preghiera quotidiana a una divinità inaccessibile, che
non sarebbe riapparsa mai più. Ogni santo giorno, ossessivamente, senza interruzione,
per trecentosessantaquattro giorni in un anno.
Rimetteva indietro il nastro e la riascoltava una volta ancora, per il semplice piacere
morboso di riaprire una ferita, di non farla cicatrizzare, di farla sanguinare per sempre.
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Poi, il trecentosessantacinquesimo giorno, di colpo, senza un motivo particolare, decise
che ormai poteva bastare.
Un dito sul pulsante – clic! – e la cancellò.
“Il fallimento del tentativo di possesso può avere almeno la nobiltà di ciò che è tragico,
mentre il tentativo di comunicare laddove nessuna comunicazione è possibile, è soltanto
una volgarità scimmiesca, o qualcosa di orrendamente comico, come la follia che fa
parlare coi mobili”.
“SOTTOCOPERTA. CALDO SU MISURA.
Lei è freddolosa: un brivido e si avvolge nelle coperte. Lui ha caldo e, infastidito, si
scopre. L’accordo sulla temperatura giusta sotto le lenzuola può turbare l’armonia
coniugale. Per evitare di dormire in letti separati – come suggerisce l’autorevole
“Laboratorio del Sonno” – si può usare Tempur-Fit, piumino con rilascio graduale del
calore differenziato. Il segreto è nel Temprakon, materiale composto da uno strato di
microcellule hi-tech chiamate Thermocules che, quando la temperatura del corpo sale,
assorbe il calore in eccesso e lo immagazzina per poi rilasciarlo quando la temperatura
scende. Lavabile in lavatrice, ha imbottitura in piuma di anatra siberiana, Una garanzia,
visto che l’animale vive in luoghi in cui il termometro tocca d’inverno anche i 50 gradi
sotto zero.”
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Ci sono cose che, una volta accadute, non si dissolvono più, accadono all’infinito, non
finiscono mai di accadere.
Avanti e indietro nel Tempo. Nel Futuro come nel Passato.
Ed è incredibile, non riesci a capacitartene, proprio da quell’istante il passato non è più
lo stesso, il tempo si comprime, si piega, si contrae, precipita in un enigma, in un punto.
Assume sembianze diverse, inusuali, come in un anello di Moebius, e non sai più
distinguere il sopra dal sotto, il prima dal poi, il principio dalla fine.
“E’ orribile, e al tempo stesso niente di speciale”.
E’ come dopo un terremoto: un paesaggio lunare, allucinato e nudo, da dopobomba,
come i filmati in bianco e nero di “Cinico TV”.
“Ci troviamo di fronte a un enorme mondo di macerie, dove alcune case ancora si
stagliano in alto, molte altre restano in piedi decrepite e sinistre, la maggior parte invece
è già rasa al suolo, invasa dalla polvere e dall’erba”.
Quelle facce abbrutite, quelle sagome mute e catatoniche che si stagliano come
sculture semi-vive di carne ed ossa contro pareti diroccate e cumuli nauseanti di rifiuti,
tra cani che raspano tra le rovine – quelle espressioni fisse e inebetite: siamo noi,
misteriosamente sopravvissuti allo sfacelo, ultimi superstiti di un mondo che si spegne,
postumi dell’umano.
Mille progetti visionari, velleitari, e neppure un gesto, una risposta al momento giusto.
Un sì, un no.
Avresti potuto essere chiunque, dovunque, a qualsiasi ora di un giorno qualsiasi, in un
anno imprecisato, un volto indefinito tra la folla di un marciapiede intasato di passanti,
inquadrato dalla telecamera di controllo di una succursale delle Assicurazioni Generali,
sul suolo malfermo di uno dei cinque continenti del pianeta-terra. Un essere provvisorio,
intercambiabile, come una data qualsiasi sul calendario, un numero di telefono, un
canale digitale, un titolo di giornale.
E invece sei solo un bambino triste, triste e solo, appollaiato come un gabbiano sul muro
dei tuoi silenzi, sospeso nel vento come un punto di domanda.
Non ero tagliato per la vita coniugale.
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Sono lunatico, ho sbalzi di umore, un carattere impossibile. Come Groucho Marx non
sopporterei mai la mia compagnia se dovessi condividere con un duplicato di me stesso
il medesimo letto, sotto lo stesso tetto.
Anche lei doveva pensarla così riguardo alla nostra possibile, duratura convivenza. Su
questo perlomeno andavamo d’accordo. E, com’è naturale, ne ha tratto le logiche
conseguenze. Dovrei ringraziarla. Io non avrei mai avuto il coraggio di fare il primo
passo, anche se sapevo fin dall’inizio che non avrebbe mai “funzionato”, come dicono
nei telefilm americani o nelle “soap opera”, perché dopo il matrimonio la relazione
spesso comincia a puzzare, marcisce inesorabilmente giorno dopo giorno, ma facciamo
finta di non vedere, di non sentire l’odore. Tagliamo via le parti verdastre, quelle
ammuffite, come si faceva in cucina con le balle di carne avariata, sotto il militare, la
cuociamo a lungo, per bene, ci mettiamo un po’ più di sale, un po’ più di pepe, la
stordiamo con spezie piccanti e la buttiamo giù lo stesso, in un modo o nell’altro. La
digeriamo.
E invece no.
Meglio che tutto vada in pezzi, come uno specchio rotto. Non è niente di speciale.
Succede a tanti. Entri nel tunnel, senza vedere nessuna luce, nessun’uscita dall’altra
parte. Soffri come un cane. Ma poi passa. Col tempo passa, non ci fai più caso. Resta
solo qualche cicatrice, neanche ti ricordi dove. Fa un po’ male quando cambia il tempo,
ma non lascia tracce, non sanguina più.
“I CHING”, esagramma 40, “Hie”, “La liberazione”.
“La liberazione. Propizio è il sud-ovest”.
Commento: “la rigidità appesantisce nei tempi oscuri. La tensione offusca la limpidezza
dei pensieri. Lasciarsi alle spalle pesi ed errori. Diventare morbidi, leggeri. Galleggiare
sul nulla come la piuma sull’acqua”.
E una volta che hai aspirato via tutto, nomi, volti, ricordi, una volta che hai fatto il vuoto
dentro di te, un vuoto pneumatico, neutro, impersonale, riempilo di bianco e sabbia, di
silenzio e musica.
E ascolta.
Taci e ascolta.
Impara per una volta ad ascoltare.
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“Il Mondo dei Replicanti”, The Surrogates, Usa, 2009.
“Central Georgia Metropolis. Distretto di Backbone. 8 maggio 2054.
Un mondo perfetto. Le strade sono piene di uomini e donne alti, bellissimi, senza difetti,
che camminano a testa in su, petto in fuori, guardando sempre avanti. In metropolitana
domina un grande silenzio. Tutti sono seduti composti e nessuno scambia una parola.
Le città sono tranquille, luminose, pulite, sicure. Il tasso di criminalità è caduto del 94%.
Un mondo asettico, ordinato, immunizzato dal dolore e dal male, privo di pericoli e di
ansie, un luogo meraviglioso che non è un’illusione virtuale, una proiezione della nostra
mente, bensì uno spazio fisico reale, il risultato e l’effetto di una visione diversa del
modo di essere umani. Un posto fantastico dove vivere, a differenza di quei bassifondi
sporchi e maleodoranti dove vivono gli umani 'dissidenti': le ‘riserve’ presenti in tutti gli
Stati Uniti dove le persone seguono gli insegnamenti del misterioso 'Profeta' che predica
l'odio contro i famigerati Surrogati, le macchine che hanno sostituito progressivamente e
definitivamente gli uomini nella loro vita quotidiana, ormai troppo terrorizzati per uscire di
casa”.
“I surrogati non sono veri e propri replicanti, copie esatte dell’uomo, ma dei sostituti.
Delle controfigure. Una versione pratica delle Second Life cibernetiche, identità altre che
ci creiamo attraverso telefoni, computer, social network e chat line. Oppure una versione
estrema del continuo bisogno delle persone di ‘rifarsi’, più belli, più giovani, più forti,
perfetti, grazie a una sessione di Photoshop o un’operazione di chirurgia estetica”.
“Che regalo vorresti per il tuo compleanno?”
Katia, 17 anni, magra, capelli castani, carina.
“Un paio di tette nuove. Mamma me l’ha promesso. Sono troppo piatta, non si vede?”
Ride, per sembrare disinvolta. Maschera un’accenno di imbarazzo stropicciandosi con
noncuranza le punte dei capelli.
“Mastoplastica additiva”, spiega, “e per bilanciare, sai sono troppo secca, anche protesi
ai glutei e lipofilling”.
“In Gran Bretagna più di un quarto delle donne che si sottopongono alla chirurgia
plastica hanno meno di venticinque anni. Sono affascinate dall’idea che il corpo in
particolare seno e glutei, possa essere plasmato e rimodellato a piacimento attraverso
iniezioni di botulino e collagene, assunzione massiccia di neurocosmetici, liposoluzione
o interventi di chirurgia plastica, nonostante i costi. Perché sono irresistibilmente attratte
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dalla possibilità che oggi la tecnologia medica offre di migliorare o modificare il proprio
aspetto e quindi di raggiungere una nuova consapevolezza di sé. ‘Protesi di identità’,
come le definisce l’antropologo David Le Breton, da sostituire alla vecchia immagine di
sé che non piace più quando ci si guarda allo specchio.
‘L’incredibile eccitazione che produce un intervento riuscito – afferma Karen, 22 anni,
impiegata – è simile a quella che provo quando vado a fare shopping. Ogni mattina
quando esci di casa ti dà un’incredibile carica di euforia, come se avessi sniffato coca”.
Nel film la soluzione è molto più semplice, ed inoltre evita eventuali spiacevoli sorprese.
Noi restiamo a casa a grattarci la pancia e ad abbrutirci allegramente in mutande e
canottiera, comodamente stravaccati sul divano, con un telecomando in mano, e siamo
contemporaneamente sempre in orario in ufficio dove il nostro 'alter ego' è rimasto 'in
carica'. Abbiamo brillantemente eliminato il ‘fattore rischio’ e la schiavitù quotidiana del
lavoro, il sogno di sempre della specie umana.
Almeno sullo schermo, lontano dal rumore del mondo, per meno di due ore.
Là fuori, la rugosa Realtà, nuda e indifferente, continuava a imperversare senza pietà.
Gli Imprenditori della Paura erano in piena attività, non si fermavano mai. Lavoravano
continuamente, forsennatamente, per gettare altra benzina sul fuoco, inoculando nuove
preoccupazioni, per alimentare artificialmente l’insicurezza individuale e collettiva, il
senso opprimente di un pericolo incombente, l’angoscia viscerale, il panico sociale.
Giornalisti-Sicari, Cronisti-Terroristi, appositamente addestrati dai soliti Servizi Segreti
Deviati, inviati al fronte da Direttori Onnipotenti, direttamente nominati dal Presidente,
organizzavano attentati dinamitardi, agguati, omicidi, che i loro colleghi operatori
riprendevano in diretta TV e mandavano in onda nei notiziari della sera, nell’ora di
massimo impatto emotivo, per tenere alta la tensione della Nazione, l’esigenza di
Emergenza Perpetua, l’indignazione sacrosanta della Gente.
Avevamo paura. Come quando eravamo piccoli.
Ci nascondevamo sotto le coperte per ripararci dal mondo.
All’improvviso si aprì di scatto la porta. Qualcuno accese la luce. Entrò un dottore, con
due infermieri. Si avvicinarono ai letti. Ci strapparono le coperte di dosso.
Mentre gli infermieri ci tenevano fermi, il dottore ci iniettò sottopelle un’endovena di
dolore liquido, di paure arcaiche, di orrore.
“Giovane donna sgozzata e mutilata. E’ caccia al pentito-killer”.
“I guerriglieri della rapina. Tre vigilantes uccisi con bombe e kalashnikov. Fermati due
complici”.
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“Violentata dal branco a 14 anni. L’invito in un casolare per giocare con la Playstation,
poi la trappola. La ragazzina ha raccontato tutto alla sorella”.
“Un posto di lavoro in cambio del delitto. Killer accusa i mandanti”.
“Smascherato Squadrone della Morte USA. Ammazzavano civili per divertimento”.
“Xenofobi all’attacco. Massacrati tre immigrati di colore a colpi di spranga”.
“Kashmir. Fondamentalisti scatenati. Nuovo assalto alle scuole cristiane”.
“Bruciano i copertoni nelle strade. In fiamme il cielo sopra Bangkok”.
“‘Spies in the sky’ è il nuovo, sofisticato sistema di controllo anti-terrorismo proposto
dalla Commissione Sicurezza dell’Unione Europea. Il programma prevede l’installazione
di microfoni e micro videocamere sul retro di ogni sedile o nel soffitto degli aerei di linea
per sorvegliare il comportamento dei passeggeri dal momento del decollo a quello
dell’atterraggio, analizzando minuziosamente, attraverso uno speciale programma
software, ogni conversazione, sussurro, gesto o atteggiamento sospetto, che verrebbe
immediatamente segnalato al Computer Centrale di Bordo.
Scanners biometrici bloccano automaticamente l’accesso alla cabina di pilotaggio alle
persone non autorizzate e speciali telecamere in prossimità della cabina danno l’allarme
se passeggeri sospetti si avvicinano troppo o vi rimangono nei pressi troppo a lungo.
Accurate ricerche psicologiche condotte sui passeggeri garantiscono inoltre che le
persone semplicemente ansiose o “sull’orlo di una crisi di nervi”, magari per la fobia del
volo, non farebbero scattare per errore questi tipi di allarme”.
“Fidatevi di noi, sappiamo cose che voi non sapete…”
“EMERGENZA TERRORISMO.
La Tsa (Transport Security Administration), l’agenzia federale americana che controlla la
sicurezza negli aereoporti, per prevenire l’eventualità di nuovi attentati, è decisa a
imporre regole più severe ai partner d’oltre oceano: ’pat-down’, palpazione totale su
tutto il corpo, incluse le parti intime, perquisizione capillare del bagaglio a mano,
scansione corporale completa con obbligo di installazione di body-scanner, controllo
elettronico delle scarpe con lo “Shoes Analyzer”, installazione dello “Itemizer 3”, un
sofisticato strumento in grado di rilevare la presenza di esplosivi nascosti addosso al
viaggiatore, anche in quantità infinitesimali, benché abilmente mimetizzati (ad esempio
all’interno di supposte rettali).
Il tempo dedicato ai nuovi controlli dovrà ovviamente essere esteso in misura adeguata.
Per il momento, le compagnie aeree suggeriscono ai passeggeri in partenza verso paesi
considerati ‘sensibili’ (USA, Gran Bretagna, Israele) di presentarsi al check in almeno 12
(dodici) ore prima dell’orario previsto per il decollo, adeguatamente equipaggiati (con
sandwiches, panini, bevande e coperte). I viaggi di questo trimestre saranno
sponsorizzati dalla Security Check Corporation, azienda leader nel settore delle
attrezzature hi-tech per la sicurezza e la serenità della vita.
Buon viaggio a tutti!
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“Vieni su, e ti farò vedere le cose che devono accadere”.
Sono un cittadino democratico, sono sempre dalla parte della maggioranza, quindi della
ragione, sono consapevole e responsabile, so che dobbiamo abituarci serenamente a
rinunciare a qualcosa in cambio della nostra sicurezza. Anche la privacy deve
necessariamente farsi da parte, fare un passo indietro di fronte a un’esigenza superiore
come la nostra incolumità personale, in fondo si tratta pur sempre della nostra vita!
Quindi sono completamente d’accordo con l’iniziativa delle Autorità Competenti di
rafforzare le misure di sicurezza e i controlli negli aereoporti prima di salire a bordo di un
aereo di linea. E’ inevitabile che ci sia qualche leggero disagio, che i tempi dell’imbarco
tenderanno a dilatarsi, ma penso, e sono convinto che come me la pensi la stragrande
maggioranza della popolazione, penso, dicevo, che sia nel nostro interesse collaborare
con spirito civico e seguire diligentemente le nuove disposizioni. In fondo si tratta solo di
rinunciare a qualche piccola comodità, a qualche vecchia abitudine, in cambio di un
obiettivo molto più importante, di gran lunga più serio: la lotta al terrorismo, appunto.
Possiamo ben fare a meno di un paio di forbicine o di una limetta per le unghie per
qualche ora, non crolla mica il mondo, o forse preferiamo correre il rischio di saltare in
aria con tutto l’aereo durante il volo?
Certo, sono d’accordo con lei, il problema è che non sembra che questi nuovi bodyscanner siano sempre in grado di individuare cariche esplosive nascoste negli slip o nel
cavo delle ascelle; pare che alcuni eminenti esperti abbiano espresso seri dubbi in
proposito.
Non ci posso credere…ma lei dubita? Lei allora non si fida della tecnologia? Insinua
addirittura il sospetto che possano esserci dei difetti nel Piano Operativo per la
Sicurezza adottato dalle Autorità? Ma è inaudito! Questo è scetticismo! La sua Fede
nelle Istituzioni non mi sembra molto salda, mi scusi se glielo faccio notare, caro
signore! Lo stesso Presidente in persona, nel discorso serale alla Nazione, trasmesso in
diretta a reti unificate, ci ha assicurato che il nuovo sistema di controllo ha un’efficacia
pressocchè assoluta, a prova di errore, come è stato testato negli Stati Uniti, per
esempio. D’altronde l’elettronica non è soggetta a distrazioni, a cali di tensione, non si
lascia minimamente influenzare dalle emozioni, come accade invece all’elemento
umano, non le pare?
Naturalmente, ma come si fa ad essere certi al cento per cento che questi body-scanner
siano all’altezza dei metodi sempre nuovi escogitati dai terroristi per imbottirsi di
esplosivo? Potrebbero magari inghiottirne un’ottantina di grammi, come i corrieri della
droga colombiani, e sistemarsi nell’ombelico l’estremità della miccia. O anche cucire
l’esplosivo non negli slip, troppo banale, ma addirittura direttamente nei testicoli. Oppure
inserirlo sotto la calotta cranica, con accensione attraverso le narici…
Non possiamo escludere a priori che i futuri kamikaze cerchino di sperimentare ogni
possibile nascondiglio, anche il più impensato, all’interno del proprio corpo. E’ del tutto
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evidente che i responsabili della sicurezza, per non sottovalutare colpevolmente
l’inventiva degli attentatori, non dovranno tralasciare di ispezionare ogni minimo anfratto
del corpo umano, non potranno accontentarsi di esaminare soltanto la superficie, la
pelle nuda dei passeggeri. Dovranno inevitabilmente approfondire sempre più l’indagine
scandagliando con apposite radiografie anche i polmoni, le viscere, il cavo rettale e
l’interno delle teste.
In prospettiva non si potrà più fare a meno della tomografia assiale computerizzata.

“Villa Comunale della Gioia e del Benessere, vince il degrado.
Erbacce, escrementi, spazzatura, rifugi di fortuna per stranieri, spacciatori e immigrati.
La gente ha paura!”
“E lei signora, cosa ne pensa del rafforzamento delle misure di sicurezza deciso oggi dal
Governo?”, spara a bruciapelo la cronista di un’emittente via-cavo, piazzando con piglio
deciso il microfono sotto il muso di un’ignara passante in età da menopausa, dall’aria
rassegnata e incolore.
“Cosa vuole che le dica? Sia fatta la volontà di Dio! Di questi tempi sarebbe meglio
starsene chiusi in casa, ma dato che non sempre è possibile, ben vengano tutti i
controlli di questo mondo. Noi cittadini onesti non abbiamo niente da nascondere”…
“Per la difesa della Democrazia e della Libertà.
Collabora anche tu con le Autorità.
Per la Sicurezza di tutti, anche dei nostri figli.
Contro il Terrorismo e l’Immigrazione.
Collabora al Programma ‘Controllo e Prevenzione’.
Senza esitazione.
Collabora anche tu.
Sì, tu. Proprio tu”.
“Chi, io?”, si volta con espressione sorpresa una ragazza tra la folla, inquadrata in primo
piano, come nella vecchia pubblicità della Coop.
“Tele24News: una finestra in diretta da tutto il mondo!”
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“Dovunque tu sia, non sarai mai più al sicuro”.
Nella metro affollata i volti assonnati proiettavano sguardi vacui sui finestrini di fronte,
sulle proprie mani, sulle pubblicità alle pareti o sullo schermo dei monitor. Qualcuno,
seduto, leggeva il giornale o un romanzo da treno, comprato in edicola o alla stazione.
Due ragazze, giovanissime, chiacchieravano e ridacchiavano, dandosi di gomito. Una
colf filippina sfogliava distrattamente una rivista scandalistica, seduta accanto a un
signore anziano, vestito elegantemente, che consultava l’orario ferroviario. La voce
cantilenante e acuta di una zingara, con il neonato al collo, chiedeva l’elemosina per gli
ennesimi profughi “venuti di Bosnia”, in concorrenza con una tossicodipendente che
affermava di essere sieropositiva da due anni e di non avere in tasca neppure un
centesimo per mangiare. La signora corpulenta commentava con la vicina che
dovrebbero mandarli via tutti, negri, drogati, zingari, extracomunitari, trans, viados,
mignotte e froci, che “non se ne può più, signora mia”, che ogni giorno è peggio e suo
figlio intanto non trova lavoro e non fa un cazzo tutto il giorno, e spende tutti i soldi nelle
sale giochi con quella cosa lì, come si chiama? Quella porcata di Playstation, che è
peggio della droga…Il ragazzo dal cranio rasato, addossato alla parete automatica,
aveva un viso lobotomizzato e assente, espressivo come un piatto vuoto.
Tutti guardavano impazienti l’orologio, e alzavano gli occhi al cielo, blindati nei loro
pensieri, come in rifugi anti-atomici.
Sulla faccia di ognuno, impressa accanto al codice a barre, la data di scadenza.
La pazienza silenziosa del sangue che il tuo cuore pompa nelle vene – le spie luminose
sulla mappa satellitare.
“I HAVE A DREAM” – il sogno segreto di chiunque era cambiare vita, sistemarsi per
sempre, lui e famiglia, con una vincita alla Lotteria della Felicità o alla Ruota delle
Infinite Opportunità, come garantiva la Nuova Costituzione approvata per acclamazione
dopo referendum popolare in diretta televisiva a reti unificate e vidimata solennemente
dal Presidente in persona, col sigillo del suo sgargiante, leggendario Sorriso, prima dello
stacco pubblicitario.
Nel frattempo passava dal tabaccaio a comprare un “gratta-e-vinci”.
“Sei terrorizzata dagli anni che passano, dalle rughe sul viso, dal timore di invecchiare?
Niente paura, don’t worry, c’è ‘NEEDLING ANTI-AGING’, la nuova, rivoluzionaria tecnica
di chirurgia estetica per correggere le alterazioni da crono-invecchiamento!
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Il ‘NEEDLING’ è un trattamento di bio-rimodellamento meccanico per il ringiovanimento
del viso, per cicatrici da acne e per smagliature, effettuato con il dermaroller, un cilindro
con micro-aghi placcati in oro, che consente di accelerare la produzione autonoma di
nuovo collagene ed elastina nel derma. Con questa tecnica innovativa si spingono le
cellule ‘impigrite’ dall’età a produrre sostanze che danno elasticità e turgore alla pelle
come accade normalmente quando si hanno 20 o 30 anni, ringiovanendo la pelle
dall’interno”.
“PORTA ELETTRA: Sicurezza Garantita.
Le vecchie chiavi di casa oramai non servono più. Con la porta blindata Elettra di Dierre
basta avvicinare la keycard con microchip incorporato al display Lcd posizionato al
posto della serratura, per attivare il sistema elettronico di riconoscimento e aprire la
porta. In alternativa c’è il minitelecomando Door Pass. Entrambi sono dotati di un codice
unico, scelto tra infinite combinazioni: se si prova a entrare con una chiave diversa si
bloccano automaticamente tutti gli accessi. Elettra è disponibile nella versione Detector
(con display Lcd che visualizza il menù), Security (con tre led luminosi), Bi-Elettra per
entrare anche con la chiave con serratura a cilindro.
ELETTRA: Sicurezza perfetta”.
DIERRE: Your home, your life.
– non serve a niente, non conta.
“No. Neanche vivere in cassaforti blindate può immunizzarci dal rischio più grave che
pesa come un incubo oscuro sul nostro tempo e sulle nostre vite: la terribile minaccia
del bioterrorismo con agenti chimici e batteriologici!
ANTHRAX (antrace o carbonchio, batterio).
Sintomi dell’influenza, ma 24-48 ore dopo che i sintomi si sono manifestati, l’80% degli
infettati muore.
Fortunatamente esiste già un vaccino (somministrato alle truppe USA che combattono
per la Democrazia e la Libertà in Afghanistan e in Iraq).
VAIOLO (virus).
Negli anni ’60, ai tempi della Guerra Fredda, nell’ambito di un programma top secret di
sperimentazione sulla popolazione statunitense, l’esercito USA disseminò germi in
grande quantità nell’aereoporto nazionale di Washington, nonché nel terminale degli
autobus Greyhound per verificare se un agente nemico avrebbe potuto diffondere il
virus.
Basterebbero appena cinquanta persone infettate per scatenare una micidiale epidemia
che ucciderebbe il 30% degli infettati.
PESTE (batterio).
Cinquanta chili di batteri sparsi sopra una città di cinque milioni di abitanti, infetterebbero
almeno 150 mila persone e ne ammazzerebbero 35 mila.
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I sintomi (difficoltà respiratorie e gastrointestinali) si manifestano da uno a sei giorni
dopo l’esposizione all’infezione.
SARIN (gas nervino).
Sviluppato nei laboratori militari, fu rilasciato nella metropolitana di Tokyo, il 20 marzo
1995, dagli adepti della setta Aum Shinrikyo, su ispirazione del suo fondatore Shoko
Asahara, uccidendo dodicimila persone e contaminandone oltre seimila.
Cinque membri dell'Aum Shinrikyo si mischiarono fra i pendolari della metropolitana,
nascondendo il gas nervino sotto forma liquida in sacchetti di plastica, avvolti da
giornali. Giunti in alcune stazioni prestabilite, i cinque membri lasciarono i sacchetti sul
pavimento dei vagoni o delle stazioni, forandoli con la punta di alcuni ombrelli che
avevano portato con loro e spargendo così istantaneamente il contagio”.
“Dovunque tu sia, non sarai mai più al sicuro”.
“Guardati da chiunque: la mano che accarezza è la stessa che strangola”.
“Si stima che in Europa vivano dai ventiquattro ai trentottomila immigrati affetti da una
grave patologia esotica, la malattia di Chagas, causata da un parassita (Trypanosoma
cruzi) e trasmessa attraverso la puntura della cimice assassina, un insetto ematofago
del Centro e del Sud America. Dopo una fase acuta iniziale, che decorre di solito in
modo inapparente, la malattia entra in una lunga fase di cronicità durante la quale gli
esami del sangue rivelano l’infezione, mentre il paziente resta asintomatico.
L’infiammazione cronica indotta dal parassita danneggia gravemente il cuore, con la
comparsa di sintomi quali affanno anche a riposo, palpitazioni, comparsa di edemi alle
gambe, vertigini, dolore toracico e al fianco destro.
I pazienti che contraggono la cardiomiopatia di Chagas muoiono precocemente per
scompenso cardiaco, morte improvvisa o embolia polmonare”.
I Laboratori Militari potrebbero essere tentati di usarla a scopo sperimentale come arma
bio-terroristica, contagiando la popolazione civile, come è successo recentemente più
volte, ad esempio per la “Sars”, “l’influenza aviaria” e la presunta “febbre suina”, messe
sul mercato e sponsorizzate dalle maggiori aziende farmaceutiche, interessate alla
vendita su scala mondiale dell’apposito vaccino”.
“L’APOCALISSE prossima ventura in anteprima sulla playstation”.
“Puoi ripararti dal sole, indossare occhiali, guanti e mascherine, ma la polvere, quella
non te la levi di torno. Non ci riuscirai mai. Ti si attacca agli stracci che hai addosso e se
sei così idiota da lasciare scoperto anche solo un lembo di pelle, ti brucia la carne fino
alle ossa, ti avvelena il sangue, ti spegne lentamente, tra dolori atroci. Puoi sfuggire alla
bomba, se sei fortunato, ma niente può metterti al sicuro dal fallout nucleare.
Siamo nell’anno 2280, nel Deserto del Dolore, e questo è l’universo post-atomico di
‘Fallout: New Vegas’, nuovo capitolo di una saga ad alto livello di isotopi radioattivi. Ma
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se in ‘Fallout 3’ lo scenario era quello di una Washington rasa al suolo dalle bombe,
l’azione di New Vegas si svolge tre anni dopo tra il deserto del Mojave, la California e
quel che resta della Città del Peccato.
La trama è una storia mozzafiato dal retrogusto western, che si snoda tra i paesaggi
acidi e i cieli antracite della provincia americana del day after, tra autostrade e casinò
abbandonati, motel marci, famelici rettili mutati dalle radiazioni e le immancabili fazioni
di umani in perpetua lotta tra loro, come nello stato di natura di Hobbes”.
Osservatorio Speciale del Ministero della Sopravvivenza.
“Tempeste elettromagnetiche in arrivo e nuvole sospette in lontananza.
Temperatura in graduale aumento. Si consiglia ad anziani, bambini e cardiopatici di non
esporsi ai raggi ultravioletti senza adeguata protezione”.
“Un gruppo di kamikaze è riuscito a impadronirsi di un aereo con a bordo un missile a
testata nucleare. Non sappiamo nulla di loro. Non sappiamo chi sono, dove stanno
andando, cosa hanno intenzione di fare. Possiamo solo presumere che si getteranno
prima o poi in picchiata da qualche parte, in qualche angolo di mondo. Siamo impotenti.
Non possiamo fare altro che aspettare. Non ci sono rifugi antiatomici ed è inutile
terrorizzare i bambini”.
A mezzogiorno il cielo si oscurò, come durante un’eclisse di sole.
Poi un bagliore inaudito ricoprì il creato, ricadde in polvere grigia e nubi radioattive sulle
strade intasate e brulicanti, sulle teste terrorizzate dei passanti, dopo l’esplosione del
Reattore Nucleare.
“E’ tutto sotto controllo. Non preoccupatevi, non è successo niente,” rassicurò dalla
pedana rialzata del palco-autorità, con tono sedativo e pacato il Presidente, sovrastando
sui tacchi rinforzati la ressa dei cronisti affannati e dei microfoni protesi come colli di
giraffa che spuntavano da un mare di folla che pressava.
Come esperti artificieri, le sue parole balsamiche disinnescarono prodigiosamente la
tensione che saliva come un’onda spumeggiante dalla massa informe che riempiva la
piazza e la dissolsero istantaneamente, come quando qualcuno, con un semplice gesto,
preme l’interruttore, spostandolo sulla posizione ”off”.
“…e vissero felici e contenti, come i personaggi delle fiabe”.
Almeno così titolavano all’unisono i giornali, con un’unica voce, la Voce del Popolo…
“Nelle mani dei Maghi”. “Undici milioni di persone nel nostro paese si rivolgono
abitualmente ad astrologi, cartomanti, veggenti, per un consiglio o una profezia. Affari
da capogiro per un fatturato di sei miliardi. I nuovi stregoni, più che leggere il futuro,
‘curano’ le nostre paure. Un tempo c’erano gli stregoni e i negromanti che facevano
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magie, fatture, legature. I moderni maghi non fanno solo questo. Offrono ‘servizi sociosanitari’ fai da te, che essenzialmente danno risposte alla solitudine, all’insicurezza, alla
fragilità. I maghi hanno avuto la capacità di cambiare, si sono adeguati ai tempi: ora si
presentano come psicologi, confessori, terapeuti della coppia. Non si limitano più a
predire il futuro. Riescono comunque a differenziare l’offerta per adeguarla a una
domanda in crescita costante per un mercato sempre più fiorente.
‘Il mago è colui che ti può indicare la strada per uscire dal tunnel della depressione’,
come dice il mago Antheus, ‘un rabdomante, una guida che ti aiuta nei momenti duri, nei
tempi bui, che ti da una speranza…E’ un conduttore di buona sorte’.
“Dov’è finito il Futuro? Polizia, Reparti Speciali e unità cinofile lo cercano dappertutto ma
non riescono a trovarlo. Milioni di persone confuse e disperate scendono in piazza”.
“Il Futuro è sparito, non c’è più. E’ un buco nero che risucchia un presente inconsistente
trascinandolo giù, come l’acqua nello scarico di un lavandino”.
Non ho più niente da perdere.
Sono solo come un astronauta disperso nell’infinito spazio interstellare, leggero come
una piuma, nudo come un verme. Tutto quello che c’era da perdere l’ho già perduto da
un pezzo: l’amore, la memoria, il futuro, il denaro, il passato, gli amici, il sesso. Tutto giù
per la discarica, nell’Inceneritore Centrale, sotto le macerie, nella cenere, nel cesso.
Sono una minuscola particella di antimateria, una pianta senza radici, una conclusione
senza premesse, un’andata senza ritorno, una frase cancellata.
Non c’è scampo. Nessuna via d’uscita.
La vita di ognuno è un deserto di Marte, irto di sassi e di dune, un mare rosso e inaridito,
perpetuamente agitato e rimodellato da torridi venti equatoriali.
“…come se il mio io fosse un territorio devastato dal terremoto, con grandi crepacci e i
fili del telefono tagliati”.
Ma questo succedeva tanto tempo fa, in un’altra galassia.
Oggi ci sono i cellulari.

175

*

*

*

“IL SOGNO AMERICANO NEL MIRINO DEL TERRORE”.
“Autobomba a Times Square. A New York torna la paura. Sventata miracolosamente
un’orribile strage. L’attentato rivendicato dai Taliban pakistani”.
“La dinamica: sabato, ore 18.28.
Un venditore ambulante di T-shirt nota del fumo sospetto provenire dai sedili posteriori
di un Suv Nissan Pathfinder, parcheggiato all’angolo della 45° Strada e la 7° Avenue col
motore e i lampeggiatori di emergenza accesi. L’uomo avverte subito la polizia, che fa
immediatamente evacuare la zona. Con l’ausilio di un robot, gli artificieri disinnescano
l’ordigno esplosivo rinvenuto all’interno del Suv. ‘Siamo stati fortunati’, ha dichiarato un
agente, ‘non è saltato in aria solo perché il meccanismo non ha funzionato. Poteva
essere una strage’. L’ordigno era composto da: tre taniche di propano; due taniche di
gasolio; due orologi; fili elettrici; un fuoco d’artificio’.
‘E’ stato emozionante! Uno show così vale più del biglietto da 150 dollari per il musical
di Mary Poppins!’ – ha commentato un turista venuto da Seattle, accalcato nella folla
davanti alle transenne, a due passi dagli sfavillanti teatri di Broadway, a fotografare
avidamente gli artificieri in azione, per portarsi a casa, nella sua micro-camera digitale,
lo scalpo di un ricordo, dalla mitica Times Square, ‘il centro del centro del mondo’,
mentre le quotazioni del Dow Jones riprendono a scorrere sugli striscioni luminosi delle
agenzie stampa”.
Il “trader on line”, lo sguardo fisso sullo sfarfallio fluorescente del monitor, digita come
un forsennato sulla tastiera ordini di acquisti e vendite. Compra il FIB, il future sull’indice
delle blue chips e qualche migliaio di covered warrant.
“INDICI DI BORSA IN TEMPO REALE”.
Apple Computer Inc
Bank of America
Barclays
Bayer
BP
Chevron
Cisco Sys Inc
Citygroup
Coca-Cola
Credit Suisse
Deutsche Bank
Exxon Mobil

87.62
13.30
299.75
51.38
440.50
81.95
21.91
4.09
59.12
41.78
39.80
62.54
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General Electric
Google
IBM
Johnson&Johnson
JP Morgan Chase
McDonalds
Microsoft
Nestlè

16.36
525.62
135.64
61.75
38.81
74.92
24.38
52.30

“BRASILE. Favela Aliança. Zona ovest di Rio de Janeiro. Yashmina Barbosa, una
bambina di tre anni, gioca nel parco vicino a sua nonna, Rosangela Da Silva. La baia di
Guanabara è nascosta da un mare di antenne. Il paradiso di sabbia di Copacabana è
lontano. La bambina gioca ignara nei pressi del carcere di Bangù, la cosiddetta ‘fabbrica
dei mostri’. Abbonda l’immondizia sparsa, come nell’hinterland napoletano. Rosangela
osserva dal vivo, non davanti alla TV, la repentina comparsa del 14° Battaglione della
Polizia Militare. Poi, all’improvviso, vede la sua nipotina cadere a terra. Accade tutto
troppo in fretta. Un proiettile 7,62 entra nella schiena della piccola a 850 metri al
secondo. Quando arriva all’ospedale Albert Scheweitzer, è già morta”.
Barrio La Cota, Caracas. Lungo le pendici delle colline dove si inerpicano gli slums che
ospitano la metà degli abitanti della capitale venezuelana. Carlos Fernandez, 20 anni,
posa per la foto seduto sul letto, pistola in mano e sguardo acuminato. “Non voglio
nemmeno ricordare quanti ne ho uccisi, – dice – una quindicina o roba del genere. Sei
costretto a uccidere, altrimenti uccidono te. Quando c’è una sparatoria la gente guarda
come se fosse a un concerto, immaginandosi come sarebbe se dovesse morire.
Un giorno abbiamo preso un tizio e gli abbiamo dato fuoco. Gli abbiamo anche staccato
la testa e ce la siamo passata come una palla. Dev’esserci ancora la foto in giro da
qualche parte”.
Buio di colpo, a tradimento. La strada precipitò nel nero, con le sue luci sfavillanti e le
insegne, risucchiata in un gorgo oscuro, un tunnel senza uscita. I passanti, paralizzati,
catapultati istantaneamente in un mondo di ciechi. Si udirono urla, pianti isterici,
disperati, un frastuono assordante di angosce represse, che riaffioravano all’improvviso,
tutte insieme, in un caos di suoni sordi, gorgoglianti, acuti, di gesti scoordinati e pulsioni
arcaiche, primitive, ormai fuori controllo.
Poi, in un lampo istantaneo, tutto si spense, tacque.
Calò un silenzio sferico, iperreale, tridimensionale, a inghiottire grida, rumori, pianti.
Il mondo dei ciechi era adesso un mondo di muti. Neppure i cani abbaiavano più.
“LADRI DI OCCHI. Colombia. Ricercati stimati chirurghi. ‘Operano’ su bambini poveri”.
“Bambini di famiglie disagiate rapiti da un’organizzazione criminale, con la complicità di
chirurghi senza scrupoli, i quali prelevano ai bambini le pupille per poi rivenderle e
trapiantarle ad abitanti dei quartieri ‘bene’ in cambio di grosse somme di denaro.
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Il caso più recente riguarda un bambino di otto anni, rapito in un quartiere povero di
Medellin. Il bambino tornò a casa il giorno dopo con una benda ed una medicazione su
un occhio. Portato dalla famiglia in ospedale, si appurò che gli era stata asportata la
cornea con un intervento chirurgico effettuato con precisione professionale da un vero
esperto del ramo. La polizia e il giudice istruttore stanno indagando sul caso”.
“Ti meraviglia? Lo fanno sempre, fanno sempre così, non lo sapevi?”
“Il capitalismo”, com’è noto, “è produzione generalizzata di merci”. Gli organi interni del
corpo umano sono una merce come un’altra. Pezzi di ricambio, come il paraurti di una
macchina o la centrifuga della lavatrice. Ma sono molto più richiesti sul mercato nero,
considerata la rapidità dell’erosione e quindi la depereribilità e l’obsolescenza del nostro
organismo. Di conseguenza raggiungono quotazioni molto alte, aprendo allettanti
prospettive agli operatori commerciali che si occupano del settore. Per il momento “in
tutto il mondo la compravendita di organi è illegale e negli Stati Uniti tutte le procedure di
trapianto, la registrazione delle pratiche dei donatori e dei riceventi, avvengono tramite
la “United Network for Organ Sharing”. Ma tutto fa pensare, data l’entità dei profitti e
l’estensione crescente delle attività di contrabbando, che presto anche questa barriera
cadrà. Per regolamentare l’offerta proveniente in particolare dall’America Latina e dai
paesi del Terzo Mondo, numerosi esperti ritengono inevitabile, nonché auspicabile, un
intervento del WTO (World Trade Organization) che renda più razionali e trasparenti le
transazioni in questo settore sommerso, legalizzando il libero scambio di organi umani,
attraverso l’intermediazione di società legalmente riconosciute che potranno costituirsi
come S.p.a. ed essere regolarmente quotate in Borsa.
“Quando la merda varrà oro, il culo dei poveri non apparterrà più a loro”.
“DEATH FUTURES” (“Futuri di morte”).
“A Wall Street la speculazione prende di mira vecchi e malati terminali.
Dopo i mutui ‘subprime’ un nuovo, allettante business dei ‘titoli strutturati’.
La ‘finanza creativa’ attratta dalle assicurazioni sulla vita e dalle scommesse sulla morte
come falene dalla luce o ratti affamati dai rifiuti.
Il meccanismo è molto semplice: l’anziano o il malato terminale titolare di una polizza
sulla vita che, in tempi di crisi, abbia bisogno immediato di liquidità, può vendere la sua
polizza a una finanziaria o a una banca d’investimento. L’acquirente paga subito una
somma ridotta – per esempio il 40% del premio finale – e diventa il titolare
dell’assicurazione. In tal modo alla morte dell’assicurato, chi ha comprato la polizza per
400.000 dollari incasserà un milione, con un profitto netto del 60%. Il rendimento di un
simile investimento dipende naturalmente dalla durata della sopravvivenza: prima muore
il titolare del contratto, più alto è il profitto di chi è subentrato nella polizza. Si tratta a tutti
gli effetti di una speranza, di un augurio affinchè il malato muoia quanto prima possibile,
un po’ come avviene con la cessione della nuda proprietà di un immobile.
Come spiega senza nascondersi dietro un dito un broker di Rochester, New York: ‘Nel
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2004 abbiamo comprato nove polizze pagando in media 67,5 centesimi per ogni dollaro
di capitale assicurato. Tre malati sono morti nel giro di sei mesi, fruttandoci un
rendimento annuo dell' 80%. Uno e' durato invece un anno intero, rendendoci il 40%.
Uno è vissuto per due anni, con un rendimento per noi del 20%. Con gli altri quattro non
siamo stati altrettanto fortunati: purtroppo sono ancora vivi, nonostante accurate analisi
cliniche ci avessero assicurato che le previsioni di vita fossero di soli 12 mesi’.
Per evitare spiacevoli inconvenienti le grandi banche d’affari che investono milioni di
dollari in questo settore, come Goldman Sachs, ‘cartolarizzano’ i futuri ‘crediti di morte’
in nuovi bond (i cosiddetti ‘death bond’), e si liberano così dal rischio vendendoli subito
sul mercato, proprio come nel caso dei mutui ‘subprime’. Ogni banca ha recentemente
elaborato un suo ‘mortality index’ basato su statistiche aggiornate e calcoli di probabilità,
per misurare le aspettative di vita degli anziani e l’imminenza dei decessi dei malati
terminali di cui hanno legalmente acquistato le polizze”.
“ULTIMORA”.
Le borse europee recuperano sulla scia di Wall Street e chiudono in rialzo. Si rafforza
anche l’Euro, dopo gli attacchi speculativi degli ultimi mesi. Ora, dopo l’intervento della
Cina, il Dollaro trema”.
“Secondo un’agenzia Reuter dal 1960 la Corea del Sud ha aumentato di ben 200 volte il
prodotto interno lordo. Nello stesso periodo il tasso di suicidi è aumentato del cento per
cento”.
“TERRORISMO INFORMATICO”.
“Wikileaks diffonde la falsa notizia che il Governo degli Stati Uniti e la Federal Reserve,
in concertazione con Pechino, secondo le dichiarazioni attribuite al Premier Wen Jiabao
e al Governatore della Banca Centrale Cinese, intendano introdurre congiuntamente dal
primo gennaio una pesante tassazione indiscriminata su tutti i ‘capital gains’.
Panico totale sui Mercati. Borse in picchiata in tutto il pianeta. 15 suicidi a Wall Streeet”.
“PREVISIONI DEL TEMPO”.
“Domani preparate gli ombrelli. In arrivo precipitazioni e temporali, con brevi schiarite nel
pomeriggio inoltrato e in serata. Venti: variabili. Mari con moto ondoso in aumento.
Temperature in ulteriore diminuzione”.
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FINALE DI PARTITA

Non mi piaceva quello sguardo vuoto, quel silenzio metallizzato sulla sua faccia, quel
rumore sordo di motore a scoppio appena apriva la bocca. Non mi sembrava umano.
“Non essere idiota – disse – nel Mondo Capovolto non c’è mai una versione privilegiata.
Abbiamo tutti ragione e tutti torto”.
Sono un idiota, un imbecille completo.
Me lo dicevano sempre a scuola, i professori e i compagni di classe. Anche a casa i miei
genitori lo ripetevano continuamente. Mi volevano bene così com’ero, ma sapevano che
ero un idiota. Però oggi vado di moda. Ho successo. La gente per strada mi riconosce e
mi rispetta. Certamente mi invidia da morire. Compaio tutti i giorni in televisione. Imparo
a memoria la dichiarazione che mi scrivono e la recito davanti ai microfoni e alle
telecamere. Non sempre capisco il senso di quello che dico, ma lo dico bene, faccio le
pause giuste, so essere efficace. Sono un “portavoce”.
Sono stato Eletto dal Popolo nelle liste della Maggioranza.
Mi invitano alle inaugurazioni, alle cene di beneficenza, alle sfilate, alle manifestazioni. A
Natale mi mandano auguri sinceri, suppliche, richieste di raccomandazioni e panettoni.
Ne ho fatta di strada, pur essendo un idiota! Guadagno un sacco di soldi, non pago treni
né aerei, nemmeno la bolletta del telefono o la ricarica del cellulare. Vado gratis a
cinema e teatro, ho i biglietti omaggio per i concerti e il posto riservato per la partita allo
stadio, tribuna Autorità. Non so la data della scoperta dell’America, non ho mai letto un
libro per intero in vita mia e me ne vanto! Ok, sarò pure ignorante, oltre che idiota, non
lo nego, ma la cosa è irrilevante. Non ti impedisce di avere il consenso della Gente,
anzi, al contrario, di avere privilegi e potere, di fare la bella vita e avere un sacco di soldi
senza dover lavorare, né essersi fatto il culo per anni a studiare!
E tu, invece, che sei così colto e intelligente, perché non conti un cazzo, non guadagni
niente?
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Appena atterrati sul pianeta.
L’atmosfera è intrisa di anidride carbonica, ammoniaca, ossigeno e monossido d’azoto.
Dappertutto esseri strani, che si muovono concitatamente, in tutte le direzioni, come
divorati da una febbre ipercinetica, da una frenesia compulsiva, da una fretta impellente,
come formiche in prossimità di un formicaio.
Sull’apposito monitor del Radar Psichico a onde elettromagnetiche captiamo a sprazzi i
loro pensieri. In genere sono stupidi, banali, insignificanti, come i loro sguardi spenti.
Preoccupazioni grossolane, ansie, fissazioni, affezioni per i figli e la squadra del cuore,
apprensioni eccessive per una telefonata che non arriva, per una relazione avariata, per
un’erezione fallita, per un’occasione perduta, per un’eiaculazione precoce, per un
bruciore alla prostata, per un amore ammuffito, per un affare sfumato, per un portafoglio
smarrito. O, nel parcheggio condominiale, per un posto-macchina rubato.
Piccole persone rancorose e mediocri, appena elette dal Popolo, con la testa affollata
da piccoli pensieri e desideri smodati, prostrati come sudditi davanti a un Presidente
repellente e rifatto, con un elmetto alla Star Trek al posto dei capelli, la pelle del viso
tirata fino alle orecchie con fili sottocutanei, gli occhi sottili e crudeli del rettile.
Si aggiravano fameliche con la bava alla bocca per i Palazzi del Potere, ostentando con
malcelato orgoglio il loro nuovo status di Rappresentanti della Nazione e mettendosi
ordinatamente in fila a un cenno del Ciambellano davanti ai camerini del trucco. Qui
venivano preparati accuratamente, restaurati e ringiovaniti, come polli d’allevamento in
batteria. Solerti commessi gli spruzzavano deodorante sotto le ascelle e spray alla
menta in bocca contro l’alito cattivo, gli passavano cerone e fard sul viso, a molti
sistemavano sul cranio semi-calvo parrucchini adesivi di capelli posticci, come quello
che usava di solito il Presidente, gli si faceva ripassare rapidamente la dichiarazione
quotidiana da fare davanti alle telecamere e ai microfoni dei cronisti in attesa, anche se
poi la leggevano sullo striscione luminoso fuori onda, e così, in meno di un’oretta erano
rimessi a nuovo e pronti per la consueta diretta televisiva.
“Si avvicinano i tempi dell’uomo più spregevole, quegli che non sa disprezzare se
stesso. Ecco! Io vi mostro l’’ultimo uomo’.
La terra allora sarà diventata piccola e su di essa saltellerà l’ultimo uomo, quegli che
tutto rimpicciolisce. La sua genia è indistruttibile, come la pulce di terra; l’ultimo uomo
campa più a lungo di tutti.
‘Noi abbiamo inventato la felicità’ – dicono gli ultimi uomini e strizzano l’occhio.
Chi vuol ancora governare? Chi obbedire? Ambedue le cose sono troppo fastidiose.
Nessun pastore e un sol gregge! Tutti vogliono le stesse cose, tutti sono uguali: chi
sente diversamente va da sé al manicomio.
Sì, ci si bisticcia ancora, ma si fa pace al più presto – per non guastarsi lo stomaco.
Una vogliuzza per il giorno e una vogliuzza per la notte: salva restando la salute.
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‘Noi abbiamo inventato la felicità’ – dicono gli ultimi uomini e strizzano l’occhio”.
Ed eccoli più tardi, nel corso dei lavori parlamentari per il varo dell’ennesima legge o
leggina immunitaria, a sempiterna tutela del Perpetuo Presente, della Casta Intoccabile,
della Sacra Icona del Presidente, consacrata dal Voto Popolare, al di là del Diritto e del
Rovescio, del Giusto e dell’Ingiusto, del Bene e del Male, del Tutto e del Niente.
Eccoli pronti, i piccoli uomini solleciti e benemeriti, pronti a scattare sull’attenti, automi
parlanti al cenno del Cerimoniere, a recitare la parte studiata e memorizzata con zelo da
attendenti, l’avido ghigno rampante, l’espressione astuta e trionfante, lo sguardo perso
all’infinito, il dito schiacciato sul pulsante.
“La maggioranza approva”.
Applauso scrosciante e spontaneo della platea in visibilio. Urla, lazzi, baccanali. Gesto
dell’ombrello, fette di mortadella, pacche sulle spalle, fuochi artificiali.
Eccoli, sotto i riflettori, riprodotti sul Grande Schermo illuminato a giorno, dove tutte le
facce sono bianche. Ciascuno sgomita per un’inquadratura, per un primo piano, per il
suo quarto d’ora di notorietà. E la pensione a vita dopo metà legislatura.
Era imbarazzante. Si prendevano terribilmente sul serio. Come se fossero davvero
insigni personaggi storici, quando premevano un pulsante per votare o apparivano in
televisione a dichiarare, a esprimere, a puntualizzare. A estrarre frasi precotte da un
repertorio d’archivio per platee abbrutite da decenni di “talk show”, chiacchiere da bar ed
evasione fiscale, che avrebbero digerito tutto, purchè li si esentasse dal formulare anche
solo l’abbozzo di un pensiero. Non l’avrebbero retto. Sarebbe stato l’ultimo filo di paglia
che spezza la schiena al cammello. Troppo logorata dalla quotidiana pratica della
genuflessione automatica per sopportare la terribile responsabilità, il peso intollerabile di
un’idea, di una riflessione personale, di un’elaborazione autonoma di dati che davano
come al solito per scontati, senza averli mai messi minimamente in discussione.
Obbedivano.
Adoravano servire.
Annuivano docilmente, prima ancora che gli si comunicasse un ordine, un’intenzione,
una direttiva esplicita. Per secolare abitudine, per devozione, per sollecitudine, quasi
certamente per innata vocazione.
“Io credo, con fede sempre più sicura”, esterna il Sottosegretario alla Cultura – che il
diritto alla Volgarità vada salvaguardato e difeso da quegli intellettualoidi di merda, mi si
passi il termine, che hanno sempre la puzza sotto il naso e sono disgustati da tutto ciò
che è autenticamente popolare. Perché odiano il Popolo, magari vorrebbero esprimersi
in latino, come nel Medioevo, non nelle lingue volgari, per questo detestano una sana,
virile volgarità, che, come tutti sanno, è nella sua essenza profondamente democratica e
egualitaria, come il sudore sotto le ascelle sull’autobus affollato, la grattata di palle e il
rutto liberatorio e salutare dopo un pasto abbondante”.
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C’era un tanfo nell’aria, un fetore, come di fogna, lo potevi percepire appena sveglio, al
primo respiro, lo potevi quasi toccare. Come l’odore di frittura, ti si appiccicava ai vestiti,
alla pelle, ti dovevi continuamente lavare, ma niente, non se ne andava mai.
Non era solo per la questione dei rifiuti, degli avanzi organici in decomposizione, era un
male più grave, più sottile, come se l’esistenza intera avesse a poco a poco
incominciato a puzzare, e non la smettesse più. Un odore dolciastro di cadavere che
imputridisce al sole, si liquefa in rivoli di fluidi interni, si vaporizza in nuvole di vapori
mefitici, di gas asfissianti.
Qualcuno, di tanto in tanto, ancora si stupiva.
Anche se in un’epoca di apatico torpore e rassegnato disincanto come questa la cosa
poteva sembrare ormai impossibile. E invece era proprio così, accadeva ancora, come
se si trattasse per alcuni di un vizio innominabile, a cui si era troppo affezionati, da
troppo tempo, o di una vecchia abitudine inconfessabile che non ci si riesce più a
scrollarsi di dosso. Ma si trattava ovviamente di una sparuta minoranza sommersa,
statisticamente del tutto irrilevante, invisibile ad occhio nudo, come quei moscerini che a
volte inghiottiamo inavvertitamente mentre parliamo o respiriamo. Questi singolari
individui non riuscivano infatti a capacitarsi dell’accaduto, di come fosse stato possibile.
Era stupefacente! Non riuscivano a crederci, per quanti sforzi facessero. Come se si
trovassero all’interno di un mondo immaginario, della saga del “Signore degli Anelli”, nel
punto più oscuro della Terra di Mezzo.
E invece era tutto vero. Anche se era pressocchè impossibile capacitarsene sul serio,
farsene una ragione.
Che questi esseri, questi UTO (Unidentified Talking Objects), come tecnicamente a
volte li definivano, comparissero ogni giorno sui teleschermi, spesso in simultanea su
più canali, come le cavallette nell’ottava piaga d’Egitto, che i loro volti ammiccassero dai
manifesti elettorali in occasione della consueta Liturgia Democratica delle consultazioni
periodiche dell’Indice di Gradimento, che sedessero persino in Parlamento, a giocare
col cellulare, leggere i giornali e a comando votare leggi illeggibili, confezionate da uno
staff di solerti avvocati, regolarmente stipendiati a spese del contribuente, nonché dai
forzieri off-shore o dalle casse private e inesauribili del Presidente. Senza ovviamente
capirci niente, tanto non è importante. “Nel metodo e nel merito”, per usare una formula
arcana e sibillina molto in voga a quel tempo tra gli addetti ai lavori e i loro solleciti
megafoni mediatici.
Questa neo-classe dirigente, come si può facilmente verificare, fieramente ignorante (e
orgogliosa di esserlo), pur rasentando spesso l’analfabetismo di ritorno dei suoi fedeli
elettori, e rappresentandolo magnificamente, aveva nondimeno poteri così estesi e
privilegi così radicati, come forse soltanto l’antica aristocrazia del sangue ebbe a godere
sotto l’ancien regime, finchè le teste coronate e le nobili chiome non cominciarono a
rotolare nel paniere sotto la ghigliottina, durante la Rivoluzione francese. I loro interessi
tentacolari stringevano il paese in una morsa implacabile, gli avvelenavano l’aria, lo
soffocavano, gli succhiavano il sangue in dosi omeopatiche, giorno per giorno, con
regolarità stupefacente, senza che il paziente ignaro si accorgesse di niente. Firmavano
decreti-legge, emanavano circolari e ordinanze che cambiavano di punto in bianco la
vita di milioni di persone, le obbligavano ad andare in pensione o in cassa-integrazione
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e bloccavano le nuove assunzioni, per tagliare le spese superflue, affontare di petto la
crisi e dare nuovo sprint al Paese. E la gente televisiva li applaudiva entusiasta, li
votava, li invidiava, li ammirava, persino.
Ecco, di tutto questo si stupivano i rari superstiti di un mondo che non esisteva più, un
mondo dove si accendeva ancora la scintilla della meraviglia, sgranavano gli occhi,
come visitatori piovuti da altri pianeti, borbottavano come pensionati noiosi e petulanti,
seduti a far niente ai tavoli di un bar, confabulavano come carbonari insipienti, o si
isolavano in un autismo superbo e preoccupante, come Simon del Deserto e i santi stiliti
del V secolo, appollaiati come uccelli arruffati sulla sommità di colonne di marmo o di
granito, nell’entroterra arido e desolato dell’antica Siria. Senza neppure, a differenza di
allora, la ragionevole garanzia della fede in Dio e nell’immortalità dell’anima.
“La dignità, il rispetto di te stesso…” – diceva – puoi perdere tutto nella vita, ma se perdi
la dignità non esisti più…”
Ogni tanto, senza preavviso, una vampata gelida di violenza irrefrenabile lo assaliva a
tradimento, gli scoppiava dentro, come una bomba o una mina toccata accidentalmente
con la punta del piede e gli veniva voglia di imbracciare un kalashnikov, uscire in strada
nell’ora di punta e sparare all’impazzata sulla folla.
Altre volte si immaginava armato di motosega, come nel film “Non aprite quella porta”, e
il sangue che schizzava dappertutto, tra urla disperate e isteriche, tingeva le pareti.
Oppure come Rambo, a torso nudo, con un coltello tra i denti e un lanciafiamme in
mano, che sfondava con un calcio la porta e spargeva napalm nelle villette a schiera
dietro l’Ipermercato, con le famigliole a tavola davanti alla TV all’ora di cena.
Laggiù la gente muore di traverso, come per farti dispetto, sotto un cielo color piombo
già metallizzato, autunnale, senza togliersi di mezzo, devi aggirare o scavalcare i
cadaveri per passare dall’altra parte. Ma l’odore ti rimane appiccicato addosso come un
marchio indelebile. Attraversare la Notte non è mai indolore. Lascia segni dappertutto.
Escoriazioni. Ammaccature. Nessuno può uscirne indenne.
Di volta in volta intontito, come un idiota davanti a uno schermo. Assopito, svegliato di
soprassalto, svuotato, smarrito. Senza un centesimo, nessuna bussola in tasca e privo
per di più del sia pur minimo senso di orientamento.
“Ficco un dito in terra per capire dall’odore in che paese mi trovo. Ficco un dito nella
vita, ma non odora di niente”.
Notti di sogni vorticosi, profondi come pozzi.
Mi aggiro smarrito tra i meandri del sonno, con un elmetto da minatore in testa e il fioco
raggio di una torcia elettrica, come uno speleologo in una caverna preistorica.
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Al risveglio corpo spossato, come dopo un lungo viaggio tra i fusi orari, nella memoria
cosciente solo piccole bolle di immagini, senza premesse né conseguenze, come il
discorso di un balbuziente.
Devo andare a cercarmi, là, dove mi sono perduto.
Devo costruire una mappa e appenderla nel vuoto. Devo oscurare uno specchio, devo
scavare nell’aria, devo rompere un vetro, devo ricordare un numero, devo dimenticare
un nome, devo lasciare tracce.
Notti epilettiche, come sale d’ospedale. Odore di ammoniaca e disinfettante.
Strane figure entrano ed escono incessantemente, senza preavviso, dai tuoi tentativi di
sonno, costantemente abortiti. Ombre che evaporano, che non lasciano orme.
Solo un diffuso fastidio e un mal di testa atroce.
Sono morti tutti.
Stroncati da un attacco di panico, da un infarto, alla vista dei mostruosi Robot Giganti
che marciavano per le vie della capitale, aprendo il fuoco contro grattacieli ed edifici,
sgretolando monumenti e palazzi, provocando esplosioni ed incendi.
Oppure schiacciati dalla folla in fuga, urtati, spintonati, scivolati a terra e calpestati a
morte, come da un branco di elefanti impazziti, da persone uscite di senno davanti a
uno spettacolo apocalittico, da fantascienza, con gli occhi fuori dalle orbite e lo sguardo
sbarrato da un terrore incontenibile, infinito.
Non ricordava più dove aveva visto questa scena. Se di notte, in sogno, in un mediocre
film hollywoodiano del genere catastrofico, in un fumetto, in un romanzo di Urania letto
da ragazzo, tanti secoli fa. O forse era stata una delle sue enigmatiche visioni? Non di
quelle solite di vita e morte quotidiana, no, quelle ormai sapeva riconoscerle a naso,
senza possibilità di errore. Era qualcosa d’altro, ne era sicuro. Come una specie di
inesplicabile flash-forward, uno squarcio improvviso e misterioso nel tessuto consueto
del Tempo, una sorta di precognizione agghiacciante su un Futuro lontano, inquietante,
come una luttuosa profezia.
O forse, più banalmente, era soltanto un video trovato su You Tube, quando era ancora
in grado di permettersi un computer, un letto caldo e un tetto sulla testa, in tempi non
sospetti, lontani come ere geologiche, prima dell’estinzione dei dinosauri.
Stanotte finalmente immagini liberatorie.
Più disteso al risveglio. Quasi sorridente. Ho sognato una folla inferocita che travolgeva
gli argini precari dei cordoni di poliziotti in assetto antisommossa, penetrava come un
fiume in piena nei palazzi del potere, scatenando una feroce caccia all’uomo per le
scale, i corridoi e gli uffici, poi gettava taniche di benzina su scrivanie ed archivi e il
fuoco purificatore e vendicatore si levava imperioso e improvviso e avvolgeva tutto,
tutto, uomini, strutture, case, cose.
185

Ho visto l’espressione incredula e terrorizzata di un Ministro che tentava disperatamente
di fuggire mentre una lama affilata gli trapassava la gola. Ho visto facce deformate dal
panico, contratte nello spasimo che precede la morte, congelate d’angoscia, come
nell’Urlo di Munch.
Ho visto le teste mozzate di faccendieri, sottosegretari, banchieri, afferrate per i capelli e
mostrate a folle invasate e deliranti, teste di politici e speculatori e imprenditori d’assalto
e manager e giornalisti e conduttori televisivi e opinionisti oscillare dall’alto delle picche,
illuminate dai bagliori delle fiamme e una Grande Ghigliottina Fosforescente al centro
della piazza con la lama sospesa sulle teste di tutti, in attesa. E canti ed inni e rulli di
tamburi. Ombre oscure si allungano sui muri, cancellate istantaneamente da vampate
improvvise, da esplosioni, da lampi.
All’improvviso un silenzio subacqueo invade la scena, senza preavviso, come se di
colpo qualcuno spegnesse l’audio e le immagini si allontanano in lenta panoramica, in
una estenuante zoomata al contrario, fino a diventare piccolissime in lontananza.
A questo punto mi sono svegliato tutto sudato, con Argo accanto che mi leccava la
guancia e guaiva.
“Sentii dei passi trascinati a sinistra. Un vecchio: il viso come traforato, vuoto, una
vescica tutta rughe e dai fori calava lentamente qualcosa di trasparente.
Lentamente, confusamente capii: erano lacrime”.
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“D'inverno, quando non serve l'ombra, l'albero perde le foglie”.
“Nel chiosco i giornali del mattino pendono flosci e già un po’ gialli, formidabile carico di
notizie che stanno diventando rancide. Un cane, svelto, ci fa pipì sopra, la giornalaia
sonnecchia”.
Mi piacciono i vecchi palazzi fatiscenti con le facciate scrostate, segnati dalle rughe del
tempo, butterati di buchi e di crepe, crivellati di proiettili, diroccati dai bombardamenti. Mi
ricordano le persone, quelle ferite dalla vita, contaminate dal tempo, gli emarginati, gli
sradicati, i perdenti, tutti quelli che hanno rischiato qualcosa sulla loro pelle, che hanno
scommesso forte e hanno perso tutto, tranne la dignità e un amore feroce e
incomprensibile per la vita, qualunque essa sia, anche la più devastata e claudicante.
Uomini imbracati da impalcature, come edifici pericolanti, sorretti in qualche modo per
evitare il crollo definitivo.
Amo i disperati, che raspano tra i rifiuti, nei bidoni degli avanzi, e non trovano niente. I
disgraziati che si immergono fino al petto nei cassonetti della spazzatura per tirar fuori
una bottiglia di vetro da cui ricaveranno tutt’alpiù altri cinque centesimi di vita, prima di
crepare. Amo i disincantati, perché hanno avuto un tempo il coraggio di stupirsi, di
“incantarsi”, e la vita non glielo ha mai perdonato.
Aprì la porta e fece un passo avanti.
Un odore di parole morte e paludi e alghe e soffitte ammuffite lo colpì in piena faccia,
facendolo barcollare. Vecchi giornali ingialliti e foto anni Trenta sparse sul pavimento.
Sulle pareti scorreva un film muto, accompagnato dalle note acute di un sassofono,
provenienti da un polveroso grammofono gracchiante. Una concitata scena di strada in
cui un uomo fuggiva inseguito da una folla inferocita. Un viso di donna in primo piano
piangeva lentamente, fissando l’obiettivo, come da molto lontano, da un altro tempo.
L’uomo, trafelato, entrava in un portone guardandosi intorno terrorizzato. Saliva a
perdifiato le scale fino all’ultimo piano, apriva una porta, entrava in una stanza vuota e
polverosa. Nella penombra un odore di chiuso e muffa gli salì improvviso alle narici.
Seguì con lo sguardo il raggio di luce che proveniva dal fondo. Sulla parete di fronte
proiettava immagini mute, in bianco e nero: il volto di una donna che piangeva, la folla
che correva dietro un uomo in fuga.
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“In principio era solo. Guardandosi intorno non vide nulla all’infuori di sé. Ebbe paura.
Per questo chi è solo ha paura. Poi pensò: ‘Dato che non esiste nessun altro al di fuori
di me, chi devo temere?’ Allora il suo timore si dissolse. E’ quando c’è un altro che
nasce la paura.
Egli non provava gioia. Per questo chi è solo non prova gioia. Allora desiderò un altro.
Egli si divise in due e quindi sorsero il marito e la moglie. Per questo il vuoto è riempito
dalla donna. Egli si congiunse con lei e ne nacque la stirpe umana”.
“C’è stato un periodo, prima che lasciassi il lavoro o mi pensionassero a forza, non
ricordo più bene, che ho passato a dimenticarmi. Di tutto, intenzionalmente.
Ritardavo l’affitto, non pagavo la luce, rubavo nei supermercati, prendevo il caffè nei bar
e me ne andavo senza pagare. Di notte, non tornavo a casa, rimanevo seduto su una
panchina ai giardini”.
Avevo smesso ormai da tempo di cercare la compagnia dei miei simili.
Troppo dispendioso, era diventato una specie di lavoro, assorbiva tutti i miei pensieri e
le mie giornate, distogliendomi da attività o riflessioni molto più interessanti e degne di
considerazione, lasciandomi spossato e logorato dall’ansia di restare solo, solo come un
cane. Per questo mi piace Argo. Chiacchiero solo con lui. Mi sta ad ascoltare in silenzio,
senza replicare. Appoggia il muso sulla mia gamba e mi lecca la mano. A volte guaisce,
ma piano piano, senza disturbare.
Quando mi venne l’infarto ero solo.
Argo non c’era ancora. Non sapevo che fare. Dopo una notte insonne di dolori atroci
telefonai al medico. Non speravo di trovarlo, era domenica. Invece, inaspettatamente,
mi rispose. Mi disse di correre subito al Pronto Soccorso a farmi l’elettrocardiogramma e
il prelievo del sangue per gli enzimi. Presi un caffè, mi vestii alla meglio e mi avviai in
ospedale senza avvisare nessuno. Ci andai in macchina, col mio vecchio catorcio, e per
di più durante il percorso mi accesi e fumai avidamente quella che, dopo 40 anni di
fedele dedizione al fumo, doveva risultare la mia ultima sigaretta.
Ma allora non potevo ancora saperlo.
Non che volesse morire. Non ci aveva mai pensato seriamente, finora. Non ne aveva
affatto l’intenzione. E’ solo che era stanco, stanco di esistere, di quel genere di vita, la
solita, futile vita: noiosa, prevedibile, faticosa da morire da accettare, mentalmente,
soprattutto, ma anche fisicamente, negli ultimi tempi. Solo così potevano spiegarsi i
ricorrenti sintomi psicosomatici che lo tormentavano: pruriti diffusi, eritemi, allergie,
dolori articolari, gastrite, tendinite, stipsi persistente, fuoriuscita troppo frequente di gas
intestinali, con conseguenti, imbarazzanti flatulenze, che gli scappavano nei momenti
meno opportuni, artrosi cervicale, insonnia terminale.
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Avrebbe voluto farla finita, ma non suicidandosi, come un qualsiasi idiota mollato dalla
moglie allegra o dalla fidanzata puttana. Piuttosto facendo una bella strage, uccidendo
un po’ di gente, eliminando almeno qualcuno di quei pezzi di merda là fuori, prima di
crepare. Se proprio doveva andarsene al Creatore, perché andarci da solo? Poteva
portarsene appresso un bel po’ di quei mutanti del cazzo, di quei criminali, fare un po’ di
pulizia, lasciare un segno, un timbro indelebile sulla pelle di un’epoca senza futuro,
senza più via d’uscita, chiusa come un topo in un vicolo cieco.
Un freddo “arrivederci” sullo schermo grigio, tra i titoli di coda. Effetto neve.
Piccole mani salutano alla finestra, dietro vetri rigati di pioggia acida – in un sogno
evanescente che si spegne in lontananza, in dissolvenza – pensieri pensili, aggrappati
ai reticolati come internati abbrutiti in un campo di concentramento, fulminati da scariche
elettriche, inquadrati dai monitor di controllo, memorizzati nelle banche-dati, cancellati
dal clic di un pulsante.
Tu, cioè niente.
Vacuo non-essere infilato alla meglio in abiti usati di poco prezzo, con una notte insonne
piantata in testa come un chiodo e un bagliore radioattivo negli occhi.
Cammini curvo in una sera impossibile, lungo una strada che non c’è.
Fuochi fatui guidano i tuoi passi.
Ansimando, nel vento vivo di un respiro che conserva le cose, senza ferirle.
“Le parole planavano nell’aria dietro di lui mentre camminava.” Cadevano come fiocchi
di neve, come foglie morte lungo la strada, in una scia di memorie marce, spazzate dal
vento, sporcate da carte stracce, cicche di sigarette e escrementi di cane.
“Ciò che appare è buono, ciò che è buono appare”.
Nel mondo di Matrix, la vita proiettata e sorridente è l’unica vera vita.
“Fidatevi di noi, sappiamo cose che voi non sapete”.
“Procter & Gamble rinforza il suo impegno verso lo Sviluppo Sostenibile.
Aumentati gli obiettivi da raggiungere entro il 2015 attraverso l’innovazione nei prodotti,
nelle attività produttive e nella responsabilità sociale.
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Attaverso la Sostenibilità e la Filantropia, P&G mette in atto la Missione di migliorare la
qualità della vita per tutti, oggi e per le generazioni future”.
“GENIO O FOLLIA?”
“Incredibile in Russia! Genio matematico rifiuta un milione di dollari! Grigorij Perelman,
considerato il più grande cervello matematico del mondo, ha rifiutato un premio di un
milione di dollari in contanti, pur vivendo in condizioni di estrema indigenza. Ai giornalisti
che lo hanno pedinato per giorni ha risposto da dietro la porta di casa, rifiutandosi di
aprire: ‘Non ho bisogno di soldi. Ho tutto quello che mi serve”.
“OROSCOPO. ARIETE”.
“Non è una fase che vi vede emarginati, come freaks dei tempi andati. Non osservate da
lontano un mondo che se ne va per conto suo, da un’altra parte. State al centro della
questione, il gioco vi ruota attorno, e al momento giusto sapete intervenire con tocco
risolutivo.
La pausa frivola potete inserirla nello spartito. La mente ha il permesso di distrarsi, di
divagare quando crede. Nessuno vi trasmette quel senso di isolamento che in passato
ogni tanto compariva. Lo screanzato non vi disturba, l’assatanato non vi si appiccica, lo
scimmiotto non vi sbeffeggia.
Eccellente Mercurio per entusiasmi improvvisi, intuizioni-lampo”.
“Stanco di te stesso? Della solita vita?
Passa subito da noi e acquista una Nuova Personalità.
‘Self-Changing Corporation’, prestigiosa azienda leader nel settore Risorse Umane &
Rinnovamento Interiore, ti offre un’opportunità da non sprecare per nessuna ragione al
mondo. Vasto assortimento. In offerta speciale fino al 31 dicembre.
Il ‘cambio dell’io’ come il cambio dell’olio, per rigenerare il motore e tornare a sognare!”
“FLASH-BACK NEWS”.
“Gennaio 2000. Nel sondaggio on line proposto dal noto settimanale americano “Time”
sull’uomo del Secolo, si è inaspettatamente piazzato primo Adolf Hitler”.
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“Ed eccoci al Reparto IP, Inerzia Patologica, può controllare sul catalogo…
Sono casi estremamente rari, esemplari unici, non riproducibili. Sembra si tratti di una
bizzarria genetica dovuta a un’alterazione cromosomica verificatasi presumibilmente
durante la gestazione. La letteratura scientifica non è però unanime riguardo alla
diagnosi. Alcuni esperti ritengono al contrario si tratti di una forma virale non ancora
classificata che attaccherebbe i centri dell’ipotalamo e il sistema limbico provocandone
la progressiva atrofia…”
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Quando la mattina passo dai giardinetti e lo vedo lì, sdraiato su una panchina, coi suoi
miseri stracci, mi fa quasi pena. Che brutta fine che ha fatto, poveraccio!
La prima volta che l’ho incontrato mica l’avevo riconosciuto…conciato in quel modo, con
i capelli ispidi e la barba incolta, chi l’avrebbe potuto immaginare! Invece era proprio lui.
Erano anni ed anni che non ci vedevamo, avevo completamente perso le sue tracce.
Ora ho saputo che si fa chiamare Diogene, pensa un po’, è sempre stato un tipo strano,
già da ragazzo non è che fosse poi tanto “normale”, a pensarci bene, ma addirittura
ridursi così! Povero disgraziato, un “barbone”, chi se lo sarebbe mai immaginato!
Siamo stati in classe insieme, al liceo. Io ero ripetente e sono capitato in classe con lui
al terzo anno. Me lo ricordo, era magro, secco come un chiodo, portava i capelli lunghi,
era vivace e irriverente, con la battuta pronta, faceva un casino indiavolato coi professori
più deboli, si beccava un sacco di note sul registro e sette in condotta al primo trimestre,
qualche volta anche al secondo. A scuola non andava male, solo in matematica era una
frana, perché non gli piaceva, ma nelle materie umanistiche, in italiano, storia, filosofia
era tra i migliori, si capiva che approfondiva, parlava e scriveva bene, con proprietà di
linguaggio, era intuitivo, articolato, brillante. Sembrava non facesse nessuno sforzo ad
assimilare qualsiasi argomento, era in grado di cogliere al volo anche i concetti più
difficili, di fare i collegamenti giusti, io lo invidiavo, non ne ero capace, sapevo già di
essere un idiota, ero ignorante, ero anche ripetente, ma nonostante tutto ero testardo,
tenace, determinato, guarda un po’ dove sono arrivato! Mica perdevo tempo prezioso a
leggere o a studiare, io, che tanto non serve a un cazzo nella vita, oggi meno che mai,
lo sapevo già allora…Non sarò stato particolarmente intelligente, lo ammetto, però ero
furbo, dotato di senso pratico e non mi sono mai pentito delle scelte che ho fatto.
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In terza liceo portavo in classe un sacco di merendine e le vendevo ai compagni durante
la ricreazione, ovviamente a prezzo maggiorato e ci ricavavo ogni giorno bel gruzzoletto,
finchè quegli stronzi non si sono coalizzati contro di me, mi hanno menato di brutto e si
sono pure fregati tutte le merendine! Mi facevano gli scherzi, mi prendevano sempre per
il culo, ci andavano giù pesante, i maledetti! Ma io ho tenuto duro, perché ero testardo,
ambizioso, mica stavo a cazzeggiare, io, sapevo dove volevo arrivare e ci sono riuscito!
Oggi sono ricco, famoso e rispettato, mi sono sistemato a vita, con la politica.
E loro, invece? I miei cari compagni di classe…che hanno fatto di importante nella vita?
Nei casi migliori, sono tutti anonimi professionisti, medici, avvocati oppure magistrati,
impiegati, insegnanti, come milioni di altri, insignificanti e intercambiabili, mica come me,
che ho l’auto blu e l’ingresso riservato alle Massime Autorità in ogni evento, occasione o
manifestazione che conta! Vi rode, eh, che di tutta la classe io, solo io ce l’ho fatta! Io, il
fesso, il deficiente, l’ignorante, il ripetente…
Qualcuno poi mi sa che è addirittura diventato tossico ed è morto per droga!
E questo disgraziato di Diogene, dio che pena che mi fa! Un senzatetto, un barbone, a
diretto contatto con la feccia dell’umanità, ubriachi e avvinazzati, ladri, malati di mente,
immigrati, vecchi rottami senza scopo né dignità!
A che ti è servita la tua intelligenza, gli studi, le letture, la cultura se sei finito come un
qualsiasi rifiuto, nella spazzatura?
L’altro giorno, passando di lì, in uno slancio di magnanimità gli ho allungato un biglietto
da cinque euro, volevo vedere che reazione aveva…Me l’ha quasi strappato di mano e
se l’è subito infilato in tasca, senza manco ringraziare, che ingrato! Si è proprio abbrutito
di brutto! Scommetto che non mi ha neanche riconosciuto, eppure sono un volto noto,
appaio ogni giorno in TV!
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A volte mi sento strano. A disagio.
Non so se dipenda o meno dalla faccenda delle visioni, ma di tanto in tanto la testa mi
va in tilt, le persone normali si confondono con i personaggi dei film, dei romanzi che ho
letto, con le apparizioni dei sogni o i fantasmi della televisione, mi viene una tremenda
emicrania che non mi passa per tutto il giorno e non so più distinguere il vero dal falso,
la realtà dalla “fiction”, e mi sento stanco, terribilmente stanco e svuotato, come una
conchiglia vuota, corrosa dalla salsedine, un guscio prosciugato.
Non riesco più a dormire.
“Non credete mai a prima vista all’infelicità degli uomini. Chiedetegli se riescono ancora
a dormire…Se sì, va tutto bene. Basta quello”.
“Perché proprio io?” – continuava a ripetersi senza sosta, con la testa che gli scoppiava,
ma sapeva che quell’enigma non aveva soluzione.
A domande come quella non c’era risposta.
“E’ strano il tempo”, diceva, “è come un labirinto in cui un giorno ci siamo perduti, tanto
tempo fa, e non siamo più capaci di uscirne.
Quando si è vecchi non sempre si ricorda il passato, ma a volte si ricorda il futuro”.
“CRONACA NERA”.
“Sedicenne uccisa, poi violentata. Immigrato di colore linciato dalla folla inferocita.
Poi l’atroce confessione dello zio”.
“NEIGHBOURHOOD WATCH. VIGILANZA DI QUARTIERE”.
“Zona Controllo del Vicinato. Residenti-sentinella pronti a segnalare ‘auto e persone
sospette’ alle forze dell’ordine, e cartelli esposti nelle strade come monito per i
malintenzionati: ‘Qui la comunità collabora con le Autorità’.
Già oltre 500 cittadini hanno dichiarato la propria disponibilità a controllare dalla finestra
e a segnalare ai vigili urbani e alla polizia targhe di auto mai viste prima sottocasa, brutti
ceffi che si aggirano nei dintorni, persone dall’aria sospetta o poco rassicurante,
immigrati clandestini, negri, ebrei, trans, viados, puttane nigeriane, pedofili, cani idrofobi,
ratti o scarafaggi giganti.
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All’iniziativa partecipano anche le associazioni dei negozianti, che segnalano agli agenti
in servizio, direttamente al telefono cellulare, le situazioni di degrado e delinquenza che
osservano attraverso le vetrine”.
“E adesso, in diretta via-satellite, passiamo la linea al nostro corrispondente dall’Aldilà.
In esclusiva su Amazing Channel la prima intervista della storia con la memoria di un
morto. Ascolterete dal vivo il racconto appassionante in prima persona degli ultimi istanti
di vita di un essere umano che non c’è più”.
Mi hanno ucciso così, come un cane, con un colpo di pistola alla nuca, senza neanche
darmi il tempo di pregare, anche se non mi sarebbe mai venuto in mente, pur avendone
la possibilità.
Ero alla stazione, sulla solita panchina, avevo appena preso sonno. Argo era accucciato
sotto, quando l’ho sentito abbaiare e ringhiare all’improvviso. Erano le Ronde Nere della
“Security”. Armate di spranghe di ferro e mazze da baseball. Con i volti coperti da
maschere anti-gas, dicevano che le mettevano per non sentire la puzza, durante i loro
raid notturni o le spedizioni punitive anti-immigrati. Argo ha tentato di opporsi, vecchio e
spelacchiato com’era, ma mi voleva bene, era l’unico, mi era davvero affezionato…
Deve averne azzannato qualcuno al polpaccio, perché ho sentito un urlo e poi insulti e
improperi contro quel povero vecchio amico che lottava ancora con tutte le sue residue
forze per difendere strenuamente il suo territorio e il suo assonnato e claudicante
padrone. Ma un colpo secco gli ha fracassato il cranio ed è crollato come un mucchio di
cenci vecchi, stramazzando al suolo, come una marionetta quando le tagliano i fili, con
un guaito atroce, che mi si piantò in testa come un chiodo e posso sentirlo ancora, se
chiudo gli occhi e ascolto. Mi sono gettato piangendo disperato sul suo povero corpo
sanguinolento e spento, ma uno di quei porci mi ha sferrato un calcio tremendo nello
stomaco con gli anfibi rinforzati e mi ha fatto rotolare dall’altro lato della panchina. Mi
contorcevo piegato in due, sputando sangue, quando si è avvicinato, e allora gli ho
vomitato addosso, sui pantaloni. A quel punto hanno cominciato a colpirmi tutti insieme,
con le mazze, le spranghe, i calci. Io tentavo di difendermi come potevo. Mi hanno
spezzato braccia e gambe, mi hanno massacrato. Poi quel pezzo di merda mi ha preso
per i capelli e mi ha sollevato la testa, forse per godersi lo spettacolo del mio viso
tumefatto e sanguinante e ridere di me. E’ stato allora che gli ho sputato in faccia. Lui
imprecando e bestemmiando, mi ha colpito con estrema violenza, ha estratto la pistola,
me l’ha puntata alla nuca – clic! – e ha premuto il grilletto, a bruciapelo.
Sono morto così.
Il corpo sfigurato l’hanno caricato su un furgone e l’hanno abbandonato nella Discarica,
come un sacco di spazzatura. Ma l’aria qui intorno è satura dei miei pensieri, delle
immagini che i miei occhi hanno visto, delle voci che ho sentito, delle visioni che mi
hanno visitato. Memorie filmate di un passato che non passa, registrato dalla mia
mente, inchiodato per sempre al presente come un corpo a una croce.
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“Se volete vi racconto una storiella…” – disse il Presidente strizzando l’occhio con aria
complice alla folla dei cronisti e degli astanti che lo circondavano festanti fuori onda, in
attesa del collegamento.
Prima ancora che aprisse bocca, tutti proruppero in una fragorosa risata preventiva,
condita dal consueto applauso generale, come a un matrimonio o a un funerale.
“La sapete quella del tipo che si è beccato l’Aids, va dal medico e gli domanda: ‘Dottore,
cosa posso fare per la mia malattia?’ Il medico risponde: ‘Faccia delle sabbiature’. ‘Ma
dottore, pensa che mi faranno veramente bene?’. ‘Bene no, ma sicuramente si abituerà
a stare sotto terra’. Carina no?”
(ride compiaciuto, coadiuvato da presenti e simpatizzanti, e stavolta persino da qualche
esponente della lugubre scorta permanente).
“E adesso una breve interruzione in compagnia delle tele-promozioni dei nostri sponsor.
Restate con noi. Non cambiate canale”.
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