
Quattro Apocalissi
Andrea Viscusi

Testo e impaginazione di Andrea Viscusi
Copertina di Simone Laurenzana

Realizzato utilizzando i software liberi OpenOffice e Calibre

Quest' opera è distribuita con licenza   Creative Commons   Attribuzione -   
Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/
http://calibre-ebook.com/
http://www.openoffice.org/
https://www.facebook.com/simone.laurenzana
http://www.andreaviscusi.com/


Indice

Il giorno più importante

En prison

Il Giorno del Giudizio

Mal d’amore

L’autore



Il giorno più importante

Oggi

La sveglia parte alle 7:40 come ogni mattina.
Ma questo non è un giorno come gli altri.
Il braccio di Gioele emerge da sotto il piumone con la circospezione della proboscide di un 

elefante  e  spegne  la  suoneria.  Non  perché  voglia  dormire  ancora.  In  realtà,  non  ha  nemmeno 
bisogno di essere svegliato.

Gioele non ha dormito, stanotte.
Si tira su dal letto, senza troppa energia. I suoi movimenti sono lenti, pesanti, ma dentro freme di 

ansia ed eccitazione.
Il pavimento è freddo sotto i piedi nudi, ma questo non basta a scuoterlo dal suo torpore. Mentre 

si avvia verso il bagno, passa con lo sguardo sul calendario.
Sorride.
Perché è il 21 dicembre 2012, ed è il giorno più importante della sua vita.

Ieri

Quello si stava rivelando uno dei giorni più schifosi della sua vita.
– Glielo ripeterò un’altra volta – riprese la vigilessa. – La sua auto è stata immatricolata nel 

duemilacinque. La prima revisione deve essere effettuata dopo quattro anni dall’immatricolazione. 
Questo significa che, attualmente…

– So  fare  da  solo  un’addizione  –  interruppe  stizzito  Gioele.  Se  c’era  una  cosa  più  odiosa 
dell’essere fermato dalla polizia municipale, era il fatto di venire anche trattato da deficiente.

– Allora non mi faccia perdere tempo in discorsi inutili. La sua macchina non può circolare.
– Ma è perfettamente a posto! – insistette lui.
–  Non  è  questo  il  punto.  Le  revisioni  devono  essere  eseguite  regolarmente.  Ora,  se  vuole 

scendere…
Gioele eseguì il cortese ordine della poliziotta spalancando la portiera di colpo e sbattendola con 

forza per richiuderla.
Lei non parve impressionata dalla dimostrazione di astio. – Mi dia i documenti – chiese.
Ormai  aveva  capito  l’inutilità  delle  proteste,  per  cui  si  limitò  a  porgere  quanto  chiesto.  La 

vigilessa passò le carte al suo collega, che tornò alla volante e cominciò a segnare qualcosa.
Ora che poteva vederla per intero, Gioele si accorse che era una bella donna. Giovane, in forma, i 

capelli nero scuro raccolti dietro la testa e seminascosti dal berretto dell’arma. Il trucco leggero 
metteva in risalto gli zigomi con una sfumatura di rosa, e le palpebre con un verde morbido. Forse 
era colpa dell’uniforme che non prevedeva una versione femminile,  ma il  seno era a malapena 
contenuto dai bottoni argentati. Peccato per quelle scarpe basse, ridicole, quasi da infermiera, che 
lasciavano scoperto il collo del piede.



Ma per quanto fosse attraente, la rabbia che Gioele nutriva nei suoi confronti in quel momento 
gli impediva di formulare pensieri erotici  di qualsiasi tipo. In realtà, avrebbe gradito colpirla su 
quegli zigomi rosati, sporcandosi le nocche di sangue e fondotinta.

– Bene – disse lei – abbiamo finito. Dovrà portare la sua auto a compiere la revisione quanto 
prima.  Fino  ad  allora  non  potrà  circolare.  E  ci  sono  centoquarantotto  euro  di  sanzione 
amministrativa che…

– Non posso circolare? E come vado al lavoro?
– Mi dispiace, non è un problema mio. Ora, prenda questi…
Gioele le strappò i documenti di mano. Rientrò in macchina mormorando tra sé improperi rivolti 

alla donna e ai suoi parenti più stretti.
Lei tornò ad affacciarsi al finestrino. – Mi scusi. Le ho detto che non può circolare.
La fissò basito. – E quindi?
La donna guardò il collega, e annuì nella sua direzione. – Quindi, lui guiderà la macchina a casa 

sua – spiegò indicando l’altro, che si era tolto il berretto e si stava avvicinando. – E lei verrà con me 
– aggiunse aprendo di nuovo la portiera.

Oggi

Gioele richiude lo sportello della specchiera. Nonostante si sia mosso con ostentata calma, più 
per dimostrare a se stesso di mantenere l’autocontrollo che per ingannare un’inesistente pubblico, 
ha terminato di lavarsi e sbarbarsi prima delle otto. Perde qualche altro minuto osservandosi allo 
specchio, nel tentativo di convincersi che quello è l’aspetto migliore che può ottenere da se stesso.

Passa  in  cucina,  per  preparare  il  caffè  che  costituirà  la  sua  colazione  di  quel  giorno. 
Normalmente lo accompagnerebbe con qualcosa di più solido e più dolce, ma questa mattina il suo 
stomaco pare essersi ritirato alle dimensioni di una prugna.

Mentre aspetta che l’acqua salga nella moka, si collega ai soliti feed e podcast mattutini. Come si 
era aspettato, nessuno può evitare di parlare di quel giorno particolare: la fine del mondo.

Almeno, secondo il calendario elaborato da un popolo primitivo estinto ormai da quattro secoli. 
Non è certo la più affidabile delle previsioni, ma la favola del termine del Grande Ciclo dei Maya 
ha cominciato a circolare già diversi anni prima della data fatidica, e la cultura popolare ne è ormai 
assuefatta.

Gioele  ascolta  distrattamente  i  titoli  degli  interventi  disponibili.  Nessuno  di  questi  sembra 
prendere  sul  serio  la  minaccia  dell’apocalisse,  e  non  è  difficile  capire  perché:  delle  immani 
catastrofi che, secondo alcuni più pazzi o più furbi degli altri, avrebbero dovuto devastare il pianeta, 
nessuna  si  è  presentata  all’appello  prima  dell’alba  di  oggi.  Se  è  vero  che  i  terremoti  si  sono 
succeduti imprevedibili come sempre e i tornado hanno mantenuto il loro potere distruttivo, è anche 
da rilevare il  fatto che nessun vulcano è emerso dalle  viscere della  terra e nessun asteroide ha 
impattato la superficie. Niente lascia presagire che la civiltà umana, o la vita stessa, sia in pericolo.

Tuttavia, Gioele sa che oggi la sua vita cambierà.
Non per l’intervento di divinità o forze cosmiche, ma perché lui lo ha deciso.
O meglio, loro lo hanno deciso.
Solo nel momento in cui il campanello suona Gioele si accorge che le otto e mezza sono passate 

da sei minuti. È già in ritardo.

Ieri

Non gli avrebbero mai scusato quel ritardo, in ufficio. Aveva perso oltre un’ora e si ritrovava di 
nuovo a casa, al punto di partenza, e senza un mezzo di trasporto.



Il vigile parcheggiò la sua macchina nel posto condominiale riservato. Scese e tornò verso la 
volante.

–  Posso  andare  ora?  –  domandò  Gioele  alla  poliziotta  che  lo  aveva  accompagnato,  senza 
guardarla.

– Certo, vada pure – concesse lei. – E mi raccomando, non usi l’auto altrimenti…
– Non c’è bisogno che me lo ripeta ancora. Grazie e buon…
– Senta – la vigilessa lo trattenne appoggiandogli la mano poco sopra il gomito. – Capisco che 

lei sia infuriato adesso, ma sto solo facendo il mio lavoro. Mi dispiace per l’inconveniente.
Così, si permetteva pure di offrirgli la sua pietà! Se possibile, la cosa faceva ribollire ancora di 

più l’ira di Gioele. – Ah bene – commentò – quindi, adesso, non so, devo offrirle qualcosa da bere, 
agente?

– Mi chiamo Petra.
Gioele la guardò senza rispondere. Sembrava quasi che si divertisse, la stronza.
– E comunque – continuò lei – sarà per un’altra volta. Adesso sono in servizio.
– Ottimo. Allora alla prossima occasione le pago un aperitivo, e lei magari mi offre un divieto di 

sosta.
La vigilessa (Petra, si chiamava Petra) rise.
Per quanto trovasse fuori luogo il buonumore,  Gioele non riuscì a incazzarsi  quanto avrebbe 

voluto. Uscì velocemente dall’auto per non mostrare alla donna che la rabbia stava sfumando via.
Il poliziotto prese il suo posto sul sedile del passeggero e lo salutò con un grugnito.

Oggi

Il saluto di suo fratello consiste in un indice che batte irritato sul quadrante dell’orologio.
– Grazia Giova, lo so – risponde Gioele senza fermarsi nell’ingresso. È ancora mezzo svestito, e 

sì, è in ritardo: alle nove meno un quarto dovrebbero passare a prendere gli altri.
Giovanni lo segue in camera da letto. Mentre si sistema la camicia nei pantaloni, Gioele lo vede 

riflesso nello specchio intento a pulirsi  gli  occhiali.  – Allora,  il  mondo esiste ancora? – chiede 
guardando la sua immagine, e stringe la cintura.

– Il sole è sempre nel cielo, e non ho visto dischi volanti atterrare da queste parti. Quindi se 
anche ci siamo allineati col centro galattico e siamo entrati in una porzione di spazio diversa da 
quella che abbiamo occupato negli ultimi sei milioni di anni, la cosa non sta influenzando altro che 
gli oroscopi.

Gioele prende la giacca appesa con una gruccia alla maniglia della finestra. È la prima volta che 
ne indossa una di quel colore bianco lattiginoso, e non si sente del tutto a suo agio, come se fosse 
vestito al negativo. Si volta verso il fratello e allarga le braccia per farsi osservare: – Sono a posto?

Lui inforca le lenti. – Manca la cravatta.
– La cravatta la metto in macchina.
– Perfetto. Andiamo. – Giovanni lo precede verso l’ingresso.
Gioele chiude la porta con quattro giri e infila le chiavi nella tasca della giacca. Scendono le 

scale rapidamente, e sono sul pianerottolo del primo piano quando Gioele si blocca.
– Cazzo, aspetta! – esclama, e si fionda di nuovo su per i gradini.
Dal basso gli arriva la voce scocciata del fratello: – Dai, Giò, muoviti…
Arrivato alla porta, Gioele si tasta alla ricerca delle chiavi, le trova, e le ficca senza delicatezza 

nella toppa.
Non girano.
– Merda, oh merda, dai dai dai… – borbotta tentando ancora di far funzionare la serratura, che 

non ha mai dato problemi prima. Al sesto tentativo, quando il flusso di imprecazioni comincia a 
farsi blasfemo, si accorge che stava ruotando la chiave verso destra, come per chiudere invece di 
aprire.



Girando in senso antiorario, la porta si apre.
Gioele si precipita dentro e torna in camera da letto, apre il cassetto del comodino e recupera la 

piccola scatola rivestita di velluto che aveva dimenticato. La stringe forte nel pugno, la porta al 
petto in segno di sollievo, e corre fuori.

Giovanni lo aspetta in macchina. Fa rombare il motore in folle quando lo vede comparire dal 
portone.

– Ci siamo – dice Gioele una volta entrato. – Parti!

Ieri

– Fermo!
Giovanni eseguì troppo alla lettera l’ordine, ed entrambi subirono il contraccolpo della frenata.
– Lascia la macchina qui – suggerì Gioele.
– Ma sono in divieto!
– Ci metto giusto due minuti! Quanto ci vorrà per pagare un bollettino?
Giovanni non sembrava convinto, ma spense il motore. – Comunque io non ti porto più in giro…
– E dai, ho la macchina ferma. Faccio in fretta.
I minuti necessari per svolgere la pratica burocratica si rivelarono quasi venti volte quelli previsti 

da  Gioele.  Quando fece  ritorno alla  macchina  del  fratello,  lo  trovò impegnato  a  discutere  con 
individuo in uniforme.

Un individuo che si accorse di conoscere.
– Non sono in sosta, sono in fermata! – cercava di difendersi Giovanni.
– Motore spento – obiettò lei. Petra.
– Ma sto solo aspettando…
– Non insistere Giova – intervenne Gioele, sopraggiunto in quel momento. – Ha ragione lei, sei 

in divieto di sosta.
La poliziotta si girò verso di lui, e lo sguardo inizialmente acre si stemperò in un bagliore di 

riconoscimento. – Oh, buongiorno a lei, signor…
– Gioele – completò lui.
Petra sorrise. Era truccata con la stessa delicatezza di quando lo aveva fermato, una decina di 

giorni prima, ma stavolta portava i capelli sciolti sulle spalle, invece che raccolti sotto il berretto. 
Gioele si ritrovò a pensare che era tutt’altro che detestabile, ora che non era lui a rischiare di essere 
multato. Non fosse stato per quegli orribili mocassini…

– Tutto a posto con la sua auto? – chiese lei.
– In effetti non ho ancora preso appuntamento per la revisione. Sono venuto giusto oggi a pagare 

la sanzione. – Sventolò la ricevuta che aveva con sé. – È colpa mia se mio fratello ha lasciato la 
macchina qui, avevo bisogno di essere accompagnato.

– Capisco… – fece lei, picchiettando con la penna sul blocchetto di foglietti rosa che teneva in 
mano.

– Facciamo così – propose Gioele, sapendo che per quello che stava per dire avrebbe potuto 
essere incriminato per oltraggio a pubblico ufficiale, se un reato del genere esisteva al di fuori dei 
telefilm. – Lei rimette la penna in tasca e non scrive niente. Ci offre questo parcheggio in divieto di 
sosta. In cambio, le offro un aperitivo, come eravamo rimasti d’accordo.

Petra smise di dondolare la penna. – Sono in servizio – ricordò, e sembrava sinceramente triste.
–  Non lo  sarà per  tutto  il  giorno,  no? – fece  notare  lui.  –  Voglio  dire,  anche i  semafori  si 

spengono a una certa ora…

Oggi



– Anche i semafori funzionano ancora – constata Gioele quando sono costretti a fermarsi per la 
terza volta. Il ritardo accumulato ammonta a diciotto minuti.

Il traffico è lo stesso di ogni mattina. Al pari di loro due, gran parte della gente non sembra 
curarsi  dell’ampiamente  anticipato  crollo  della  civiltà.  Qua e  là,  attaccati  ai  pali  o  appesi  alle 
finestre dei palazzi, ci sono striscioni che inneggiano in toni più o meno seri al pentimento e alla  
resa. “LA FINE È VICINA” recita uno di questi. Un altro: “IL MONDO FINISCE DOMANI -  DAMMELA OGGI”. 
Accanto all’insegna di un ristorante un cartellone pubblicizza una serata a base di mayale.

– Sai,  hanno fatto  uno studio sui  semafori  disposti  in  serie  come su questa strada – attacca 
Giovanni  in  attesa  che  scatti  il  verde.  In  questo  momento  Gioele  non  potrebbe  essere  meno 
interessato alle teorie idiote sulla viabilità, ma lascia che il fratello prosegua. – Dicono che se prendi 
un rosso, li prendi tutti uno dopo l’altro. Perché i tempi e le distanze sono calcolati in modo che ti  
ritrovi al semaforo sempre nello stesso momento del ciclo verde-rosso-verde. Quindi… – fa una 
pausa per ripartire. – Quindi…

– Quindi impiegheremo mezz’ora per fare un chilometro, ho capito.
– Più o meno. Mica avevi impegni, oggi? – Giovanni si volta verso di lui sorridendo.
– Oh, no, ma essendo l’ultimo giorno della nostra specie pensavo di godermela un po’…
– Non so quello che succederà al resto del pianeta – conclude il fratello, – ma è sicuro che il tuo 

mondo finirà oggi.
Lui non commenta. Quella battuta l’ha sentita un centinaio di volte, negli ultimi mesi.
Si avvicinano al semaforo successivo, e Gioele sta per far notare all’altro che la sua teoria sui 

semafori si è appena rivelata inesatta, quando Giovanni inchioda.
– Giova, che ca… – fa in tempo a dire, prima che il colpo della macchina che li segue lo sbalzi in 

avanti. La scatola in velluto gli scappa di mano e finisce sul tappetino.
Un coro di clacson sottolinea il triplo tamponamento provocato da Giovanni.
Gioele fissa suo fratello: – Ma sei rincoglionito? Era verde!
– Scusa, io non… mi sembrava…
Inferocito, Gioele spalanca la portiera ed esce per valutare i danni. Gli occupanti delle altre due 

auto stanno venendo verso di lui, e le loro espressioni non anticipano una conversazione piacevole. 
Ma lui non ha tempo da perdere.

– Scusate – cerca subito di rabbonirli, – io sono piuttosto di fretta, non potremmo…
In  quel  momento,  uno  stridio  acuto  proviene  dall’altra  parte  dell’incrocio.  Qualcuno  ha 

inchiodato  come Giovanni  poco prima.  Il  fragore  metallico  che  segue copre  le  bestemmie  che 
Gioele si lascia sfuggire mentre si accuccia e alza le braccia a proteggere la testa.

Ieri

Gioele alzò la giacca sopra la testa di Petra per proteggerla dall’acqua.  Non stava piovendo, 
quando sono entrati nel ristorante, e nessuno dei due aveva pensato a portare un ombrello.

– Molto galante da parte tua – commentò lei. Quella sera aveva indossato un top e una gonna di  
un colore troppo simile a quello della divisa con cui lui l’aveva conosciuta. Ma almeno, portava un 
paio di decenti scarpe con tacco. Contrariamente a quanto si era aspettato, Petra era in grado di 
camminare senza alcuna difficoltà anche con quelle.

– Sto solo compiendo il mio dovere civico – rispose lui, mantenendo le braccia sollevate mentre 
camminavano per tornare alla macchina di lei. – Voi vigilate sull’ordine tutti giorni, è giusto che 
anche noi cittadini facciamo la nostra parte.

– E dai, basta! – Petra gli mollò uno schiaffo a puro scopo dimostrativo. – Basta con le battute  
sul mio lavoro! Ti rendi conto di quanto sia difficile portare avanti dei rapporti sociali con la mia 
professione?

– No, proprio non ci arrivo. Ma so che non potrei mai stare insieme a un vigile succhiasangue.



Petra si fermò. Gli rivolse uno sguardo scoraggiato ma luminoso, intenso come il sapore del  
primo  caffè  della  mattina.  Rimase  in  silenzio  per  alcuni  secondi,  che  lui  si  ritrovò  a  contare 
nell’attesa che succedesse qualcosa. Poi domandò in un sussurro, appena udibile sotto la pioggia: – 
Ah no?

Gioele dovette impegnarsi per riuscire a formulare una risposta. In quel momento i suoi pensieri 
sembravano giocare a nascondino, ne ritrovava uno quando un altro si perdeva, sparendo dietro 
quello che era appena emerso e aveva ricercato fino a poco prima. – Non ne sono del tutto sicuro – 
disse. – A dire la verità, non ho mai provato.

Un rivolo d’acqua colò da un ciuffo dei capelli e gli finì tra gli occhi, discese sul naso, poi cadde 
giù. Petra invece era ancora asciutta. Nel tendere la giacca sopra la sua testa, le braccia di Gioele le 
circondavano il viso, in un abbraccio sfalsato di mezzo metro verso l’alto. Lei invece posizionò i 
polsi all’altezza giusta, incrociandoli dietro la sua nuca.

Gioele si aspettava che dicesse qualcos’altro, o forse lui stesso avrebbe voluto parlare prima che 
accadesse,  ma niente sembrava appropriato e comunque ogni proposito evaporò quando la vide 
avvicinarsi, le labbra profumate di lampone appena dischiuse.

Lo scroscio della pioggia intorno e addosso a lui parve cambiare di tonalità, si trasformò in una 
sinfonia naturale eseguita da un’orchestra celeste.

Oggi

Se prima i clacson formavano un coro, adesso sono un’intera orchestra. I ripetuti tamponamenti 
hanno del tutto bloccato l’incrocio,  che adesso è occupato da un pick-up che il  proprietario  ha 
abbandonato per lanciarsi a discutere con gli altri automobilisti.  Il pulviscolo di vetri infranti in 
mezzo alla strada brilla come un tappeto di diamanti, come…

Gioele scuote la testa, cercando di scrollarsi dall’imbambolamento che lo aveva colto. Prima che 
qualcuno glielo impedisca, torna verso la macchina e recupera la scatolina che gli era sfuggita di 
mano per la brusca frenata.

Giovanni, sceso dall’altro lato, cerca di giustificarsi di fronte ai due tamponatori. – Il semaforo 
ha cambiato colore, non ho fatto in tempo…

– Cambiato colore un cazzo, era verde…
– Verde pieno!
– …ti sei fermato come un cretino…
– All’improvviso!
– …io non ho avuto il tempo…
– Come facevo?
– …e te vuoi anche…
– E se arrivava qualcuno?
– …che ti dia ragione!
– Un attimo, aspettate… – chiede Giovanni col fiato corto. – Vi posso assicurare…
– Non mi frega un cazzo! – interrompe il più aggressivo dei due. – Adesso chiamiamo i vigili  

così lo vedono loro, il casino che hai combinato, imbecille! – L’uomo estrae il cellulare, schiaccia 
un tasto  col  pollice,  poi  si  ferma.  Un’espressione  vacua  gli  appare  sul  viso.  Torna  a  guardare  
Giovanni, stordito, forse spaventato, come se lui fosse la causa della sua incertezza.

Gioele si avvicina al fratello e lo prende in disparte. – Ascolta Giova, io non posso rimanere qui.
– Ma la macchina…
– Lo so, infatti, vado da solo. Prenderò un autobus.
– Ma sei in ritardo.
– Sì,  e  se rimango qui  lo  sarò ancora di  più.  Mi dispiace  lasciarti  in  questa  situazione,  ma 

capisci…
– Sì, certo. Me la vedo io, vai.



Gioele gli stringe una spalla con affetto. – Ci vediamo più tardi, il posto lo conosci.
Non ha ancora mosso un passo, quando un motorino che ha evitato tutta la fila da loro creata 

slitta e finisce a terra a pochi metri dalle auto ferme. L’anziana signora a bordo rimane incastrata 
sotto il peso del mezzo, alcune arance rotolano via dalla busta che era appesa al manubrio.

Gioele e Giovanni corrono verso di lei, gli altri due uomini fanno lo stesso.
– Tutto bene signora?
– Si è fatta male?
– Riesce ad alzarsi?
In risposta la donna geme debolmente. Le pesanti calze di lana che porta sotto la gonna sono 

strappate in più punti. C’è del sangue sul suo viso.
– Serve un’ambulanza.
– Tiriamola su…
Gioele cerca ancora lo sguardo di suo fratello. – Io devo andare.
– Va bene, ci penso io.  – Giovanni sorride per un istante,  poi fa scattare la tastiera del suo 

cellulare, e rimane a fissare il piccolo schermo.
Gioele comincia ad allontanarsi, ma il fratello lo ferma: – Aspetta Giò! Com’è il numero per 

l’ambulanza?
Voltandosi  e  continuando  a  muovere  piccoli  passi  all’indietro,  Gioele  risponde.  Crede di 

rispondere.  Sente  di  sapere  quello  che  deve  dire,  ma  non  riesce  ad  articolarlo,  è  incapace  di 
pensarlo. – Cen… cento… – balbetta.

Si sente stupido. Come se cercasse di aspirare qualcosa da una cannuccia bucata, compie uno 
sforzo che realizza essere inutile ma non sa come evitare, perché è l’unico modo in cui può farlo.

Quella sensazione dura solo un attimo. Poi, con convinzione ed estremo sollievo, esclama: – 
Centodiciotto!

Suo fratello lo ringrazia e compone il numero.
Gioele scorge nei suoi occhi una strana ombra, un’inquietudine remota che, sospetta, qualcuno 

avrebbe potuto ritrovare anche nei suoi,  solo qualche secondo prima.  Ma è in ritardo,  non può 
fermarsi a pensare.

Ieri

Se si fosse fermato a pensare prima di portarla lì, forse Gioele avrebbe cambiato idea. Quanto 
poteva essere banale una notte sotto le stelle? Ma ormai non poteva cambiare il programma, per cui 
prese Petra per mano e la condusse nella radura in cui aveva passato giornate intere, da bambino, 
giocando con suo fratello e con amici da tempo dimenticati, a rincorrersi, ad azzuffarsi, a guardare 
in su, il cielo e le nuvole.

Stese sull’erba il telo da mare che aveva portato apposta, e insieme si sdraiarono.
– Non credo sia stata una buona idea – cercò di giustificarsi quando si accorse che lei stava per 

addormentarsi, accoccolata sul suo petto.
Petra si sollevò per guardarlo negli occhi. – No, è un posto splendido. È solo che le stelle, a 

guardarle, mi mettono tanta tristezza.
– Tristezza?
– Sì – confermò lei, e tornò a sdraiarsi. Indicò la volta scura punteggiata da centinaia di astri,  

riuniti  in configurazioni che nessuno dei due sapeva riconoscere. – Perché mi viene da pensare 
quanto piccoli e remoti siamo, noi quaggiù, e quanta vita e quanto movimento ci devono essere, là, 
da qualche parte nello spazio.

Era la prima volta che Gioele la sentiva esprimere un pensiero così profondo e malinconico. 
Petra era intelligente, ma fino ad allora si era sempre mostrata pratica, attenta solo a quello che 
aveva intorno a sé. Forse per questo le stelle, così lontane, la mettevano in soggezione.



– Non preoccuparti – cercò di consolarla, massaggiandole una spalla. – Non c’è niente che possa 
farci del male, tra quei puntini luminosi.

– Non sto parlando di alieni cattivi, di asteroidi o di supernove. Non sono minacce come queste 
che mi turbano. Ma… sappiamo così poco, in realtà. Conosciamo solo il nostro piccolo angolino di 
universo, e crediamo di conoscerlo a fondo, ma basterebbe spostarsi un po’ più in là e tutto questo 
potrebbe non essere più valido.

– Cioè?
– Cosa sappiamo davvero di tutte le leggi fisiche che governano la vita? Cosa sappiamo della 

gravità, della luce, degli elementi…? Le cose potrebbero funzionare diversamente, da altre parti. Un 
giorno  potremmo  svegliarci  e  scoprire  che  il  fuoco  non  brucia  più,  le  reazioni  chimiche  non 
funzionano allo stesso modo, solo perché siamo capitati in una porzione di universo in cui le regole 
sono diverse, e si espandono come le correnti nell’oceano, che possono essere più calde o più fredde 
e scorrono in una sola direzione e ci portano a…

– Ehi – la fermò Gioele, sentendo crescere la sua inquietudine. Le pose una mano sulla guancia, 
e  la  tenne  lì,  immobile.  Guardandola  intensamente  negli  occhi,  e  parlando  in  poco  più  di  un 
sussurro, provò a tranquillizzarla: – Ti ho portata qui per guardare le stelle. In fondo sono belle, no?

– Sì, lo sono. – Petra appoggiò la mano su quella che lui teneva sulla sua guancia. Sorrise. – 
Sono davvero belle. E stanotte sono davvero tante.

Oggi

Gli  incidenti  quella  mattina  sono  davvero  tanti.  Sulla  strada  verso  la  più  vicina  fermata 
dell’autobus, Gioele ne ha contati sei. Più i due all’incrocio. Più la signora caduta.

Decide di non soffermarsi a considerare quella stranezza. Deve fare in fretta.
Sta correndo sul marciapiede, tenendo stretta in tasca la scatola vellutata perché non scivoli via, 

quando un cane sbucato da un portone gli si infila tra le gambe e schizza verso l’asfalto. Gioele 
inciampa, quasi cade, ma riesce a recuperare l’equilibrio.

Di nuovo, i freni di un’auto fischiano, si sente un tonfo secco e un guaito, e il cane è finito sotto 
la macchina. Non vorrebbe farlo, ma Gioele non può evitare di guardare la bestiola riversa sulla  
strada che ansima, muove a scatti le zampe posteriori, e la scia di sangue blu che fuoriesce dalle 
narici…

No. Rosso. Quello è rosso, non blu.
L’insolita sensazione di straniamento lo coglie ancora, solo per un attimo. Quando se ne accorge 

è già passata. Gioele sente il cuore battere troppo in fretta per essere affaticato solo da quel breve 
tratto di corsa.

Prosegue, adesso camminando piano, verso il palo che contrassegna la fermata dell’autobus. Ci 
sono altre due persone che aspettano lì, un ragazzino con le auricolari nelle orecchie e una donna 
asiatica di mezza età. Gioele si avvicina alla tabella oraria.

8:52 8:58 9:10 9:16 9:25 9:30 9:36
Deve impegnarsi per distinguere bene le cifre, è costretto a coprire con le dita i numeri successivi 

per riuscire  a leggere l’ora nel modo corretto.  Sono le nove e  undici,  secondo il  suo orologio. 
Questo vuol dire che deve aspettare ancora… deve, ancora, prima che…

Vuoto.
Sta guardando in uno specchio in  cui  è  riflessa la  sua immagine  in  uno specchio.  Riesce  a 

pensare solo che deve aspettare ancora, ancora aspettare, ancora, prima che arrivi, aspettare. Non 
riesce ad andare oltre. È bloccato.

– Scusate – chiede ai due in attesa – è già… è già passato? Quanto manca prima che…?
La donna asiatica dice qualcosa, un cigolio che lui non riesce a intendere. Gioele rivolge uno 

sguardo interrogativo al ragazzo, sperando che lui possa rispondergli nella sua lingua.



Anche il  ragazzo dice qualcosa,  qualcosa che non cigola  ma Gioele  non riesce comunque a 
comprendere.

Deglutisce.
Fa un cenno e si allontana. Ha deciso che andrà a piedi.

Ieri

Andare a piedi ormai non era più una scelta per Gioele, ma una necessità. Non si era più curato 
di effettuare la revisione, e la macchina giaceva ferma nel suo parcheggio condominiale riservato. 
Aveva anche smesso di pagare l’assicurazione. L’avrebbe venduta, prima o poi.

Ma aveva  scoperto  di  potersela  cavare  benissimo  con  le  sue  gambe  e  le  linee  di  trasporto 
pubblico. Combinando i due, era sempre riuscito ad arrivare ovunque.

Casa di Petra, poi, era una delle destinazioni più agevoli: sei fermate di autobus, seguite da meno 
di un chilometro di camminata. Questione di mezz’ora.

Suonò il campanello. Il cancello era aperto, e si permise di entrare prima che lei rispondesse al 
citofono.

Petra  apparve  sulla  soglia  in  accappatoio,  con  i  capelli  ancora  bagnati  dalla  doccia  appena 
terminata.  Era  scontato  che  dovesse  ancora  finire  di  prepararsi.  Le  andò  incontro  e  la  baciò, 
insinuando  una  mano  sotto  il  panno  azzurrino  per  assaggiare  la  pelle  resa  profumata  dal 
bagnoschiuma e morbida dall’acqua calda.

– Ti amo – bisbigliò lei, insolitamente languida, dopo essersi liberata dalla sua stretta.
– Anch’io – rispose lui, ma si accorse che non era la risposta che lei voleva.
– Per sempre?
– Credo di sì.
– Credi? – incalzò Petra, incrociando le braccia indispettita.
– Voglio dire… se diventassi un completo idiota, se perdessi ogni più flebile barlume di ragione, 

potrei dimenticare di amarti.
– Davvero?
Capì che doveva iniziare a ritrattare: – Dovrei essere completamente pazzo, il mio cervello non 

dovrebbe funzionare più… in quel caso sarebbe possibile, credo.
– Quindi stai dicendo – riepilogò lei – che quello che provi per me non è altro che una miscela di 

reazioni chimiche, di collegamenti tra i tuoi neuroni e che tutto questo potrebbe azzerarsi da un 
momento all’altro? Che se per qualche motivo non fossi più in grado di ragionare, smetteresti di 
amarmi?

Gioele sapeva quello che lei voleva sentirsi dire. – No, non potrei mai – si arrese.
Petra annuì. – Devo vestirmi – disse, e tornò in casa, senza invitarlo a entrare.
Lui strinse le labbra. Aveva fatto un passo falso. Ma avrebbe rimediato. Sarebbe tornato tutto a  

posto.

Oggi

C’è qualcosa fuori posto. Gioele è costretto ad ammettere che qualcosa non va, decisamente non 
va, quando vede un uomo sdraiato al suolo, le braccia distese lungo il corpo, che si contorce come 
un lombrico, sembra che cerchi di camminare con le clavicole.

Un altro schianto alle sue spalle. Un’auto si è infilata in una vetrina e gli allarmi suonano e il  
vetro esplode tutto intorno.

Qualcuno sta gridando. Sono parole, Gioele può sentire che c’è un ordine in quei suoni, ma non 
riesce a coglierlo.

Lui sa solo che deve arrivare.
Arrivare dove?



Non lo sa.
Sì, lo sa, e ci sta andando.
È in ritardo anche se ritardo non è quello che credeva prima perché adesso non importa.
Continua a camminare.  La direzione è quella giusta, sì,  però non è sicuro di quanto manchi 

ancora.
Ci  sono dei  piccioni.  Sono tutti  a  terra,  saltellano.  Saltellano e frullano con le  ali,  come se 

cercassero  di  volare  e  non  ci  riuscissero.  Che  cosa  può  impedire  a  un  piccione  di  volare,  di 
comportarsi  come se fosse un… uno… quello che… un uccello che non vola, che lui conosce, 
anche se non l’ha mai visto, che è più grosso di un piccione ma non dello stesso colore.

Giovanni, anche lui deve arrivare. Lo ha lasciato indietro, ma arriverà anche lui, perché tutti ci 
devono essere.

Questo è il giorno più importante della sua vita, ed è il loro giorno e nessuno deve mancare.
C’è un suono che va su e giù, come un fischio che si alza, si abbassa e si ripete, e pensa che in  

qualche modo quel suono significa che qualcuno sta male ma non capisce perché il suono dovrebbe 
far stare male, lui lo sente ma non sta male.

In mano, Gioele ha una scatola, un piccolo cubo dalla superficie morbida quasi calda a toccarla, 
e ora la sta toccando e sente che è quasi calda e pensa che è calda, ma non del tutto, solo quasi.

Apre la scatola.

Ieri

Gioele chiuse la scatola di colpo. Petra era appena rientrata in casa.
Poteva farcela. Cercò di farsi coraggio. Doveva farcela.
Trattenne il respiro, non voleva che lei si accorgesse che era lì.  Doveva essere una sorpresa, 

doveva essere perfetto, doveva…
La luce si accese.
Petra mosse un passo,  distrattamente,  sfilandosi  un orecchino,  poi  si  immobilizzò vedendolo 

seduto di fronte al suo letto, inginocchiato su una gamba, le mani dietro la schiena.
– Cosa… – fu tutto quello che lei riuscì a dire.
Gioele  si  impose  di  muovere  le  braccia,  spostare  in  avanti  quelle  cazzo di  braccia  che  non 

volevano uscire dal loro nascondiglio.
Con le  braccia,  che  si  spostavano  tremolanti  come  tralicci  sospesi  in  una  giornata  ventosa, 

vennero avanti le sue mani; con le mani, disposte a coppa come un cresimando in attesa dell’ostia 
consacrata, venne avanti la piccola scatola ricoperta di velluto blu; blu come l’uniforme che Petra 
aveva ancora addosso, rientrata dal turno.

– Vuoi… – fu tutto quello che lui riuscì a dire.
Ci provò di nuovo: – Vuoi…
Lei gli venne in soccorso. Non disse niente, ma afferrò la scatola e la aprì.  Osservò l’anello  

ornato di un minuscolo diamante sfaccettato che Gioele aveva scelto. Poi tornò a guardare lui. Lo 
prese per mano, e lo fece alzare.  Si baciarono, e fu chiaro che non c’era bisogno di suggellare 
l’accordo in altro modo.

Lui cercò di mostrarsi pratico: – Dobbiamo… dovremo fissare il giorno.
– Deve essere perfetto – iniziò a fantasticare lei. – Deve essere il  nostro giorno, deve essere 

speciale…
– Deve essere…
– …la fine del mondo – completò lei. I suoi occhi brillavano.

Oggi e domani e sempre



Brilla qualcosa, quella cosa nella scatola quasi calda aperta ora.
Lui, che non è solo lui ma ha anche un modo per parlare di sé senza dire che è sé, guarda quella 

cosa  che  brilla,  che  ha  una  forma  come  di  una  cosa  che  va  avanti  e  ritorna  su  se  stessa  e 
continuando ad andare non ha una fine.

Il colore è quello che può vedere intorno, tutti quei pezzettini sparsi che brillano con la luce, e 
anche se non sa qual è il colore dovrebbe essere lo stesso per tutti.

Prende la cosa che brilla e la tiene con due dita, ma gli casca e la prende con altre dita prima che 
smetta di cascare perché non può cascare di più.

Deve arrivare. Deve essere da qualche parte.
Da qualcuno.
Lo sente, ma un po’ meno.
Qualcuno c’era, oltre a qualcosa. E quello che brilla era per qualcuno ma ora qualcuno non serve 

più perché non c’è quello che prima.
Guarda, e vede. Vede altri, tutti qualcuno che forse sono anche loro e come lui.
Si chiede se. Chiede ma non.
Intorno, qualcuno anche non.
Guarda e prova a ma non anche con loro e allora non prova non e sarà più.
Mano, in mano brilla percorso non fine avanti e non mano cade brilla in giù e tinc-tinc.
Tinc, tinc-ti-ti titititi, tinc.
Brilla. Non.
Più.



En prison

2 Nero

Quando la coscienza comincia a riemergere dal sonno, Nicola si accorge di non essere nel letto  
di casa sua, e per un attimo crede trovarsi a Rodi, dove è stato in vacanza l’anno prima. Poi si 
ricorda che nella stanza che si affacciava sulla piscina riscaldata del villaggio non c’era una luce 
così forte e bianca che rimbalzava da ogni direzione verso i suoi occhi, e capisce di non essere 
nemmeno in Grecia.

La confusione del risveglio comincia a dissiparsi,  abbastanza perché guardandosi intorno gli 
risulti evidente che si trova in un ospedale.

– Cosa… chi… – mormora, ma la sua voce impastata non raggiunge nessuno.
Si issa sul letto per osservare meglio la stanza, e una lama di dolore lo trafigge alla schiena e ai  

reni,  spremendogli  fuori  un lamento strozzato.  Stringendo gli  occhi  e i  denti,  si  lascia  ricadere 
sdraiato.  Quando il dolore sfuma via, Nicola cerca di guardare fuori dalla porta, e attraverso la 
piccola feritoia di vetro scorge il volto di sua madre. Anche lei lo vede, e scoprendolo sveglio entra  
e si porta accanto al letto.

– Nico! Come stai, come ti senti? – domanda concitata, e tanto la sua voce quanto gli occhi 
arrossati lasciano intuire che abbia pianto di recente.

– Io bene, io… – cerca di rassicurarla, ma si rende conto di non sapere davvero come si sente. – 
Io non lo so… cosa è successo?

– Oddio, Nico, perché? Perché l’hai fatto, potevi dirlo alla mamma, potevi venire da me e ti avrei 
aiutato, sono sempre tua madre, Nico, perché… – i singhiozzi rendono la sua cantilena sempre più 
incomprensibile.

Fatto cosa? si  chiede Nicola.  Non ricorda di aver fatto niente  che possa averlo condotto in 
ospedale. Un incidente d’auto, forse?

– Mamma, calmati – le prende le mani e lascia che si accoccoli accanto a lui, con le lacrime che 
si dissipano in aloni blu sul lenzuolo celeste. – Sto bene ora, è tutto a posto – ripete, accarezzandole 
i capelli ambrati.

– Ma perché Nico, perché? – continua lei, ora più calma.
– Perché cosa? Che cosa è successo?
Lei si ferma a guardarlo, gli occhi spenti e l’espressione stanca. – La tenda di sotto, sei finito lì e  

poi… ma perché, amore mio, tu…
Detesta doverlo fare, ma sta perdendo la pazienza. Interrompe la madre bruscamente: – Che cosa 

ho fatto, mamma?
Adesso nello sguardo di lei si affaccia anche timore, come se dubitasse che suo figlio sia davvero 

in salute. – Ti sei buttato dalla finestra, Nico. Sei stato fortunato, non ti sei fatto male. Ma perché,  
figlio mio, perché ti volevi ammazzare?

È stato il medico che, senza presentarsi, ha chiesto a sua madre di allontanarsi e gli ha spiegato la 
situazione.  Nicola  Mogoro  è  stato  portato  in  ospedale  poco  dopo  la  mezzanotte,  a  bordo  di 



un’ambulanza chiamata da alcuni spettatori dell’incidente. I testimoni, avventori del bar dirimpetto 
l’appartamento di Nicola, lo hanno visto saltare fuori dalla sua finestra al quarto piano. La caduta è 
stata fermata dalla tenda da sole montata al primo piano, per cui il salto finale è stato solo di pochi 
metri. Al suo ingresso in ospedale, Nicola riportava contusioni al volto e alle braccia e traumi di 
lieve entità alle vertebre lombari. Era ancora privo di conoscenza, ed è stato sedato per consentire le 
medicazioni  di  base e permettergli  di  riposare.  Il  medico  conclude rammentandogli  che è stato 
fortunato, e questo è quello di cui anche lo psichiatra con cui gli hanno consigliato di parlare sta 
cercando di convincerlo.

–… i  danni  avrebbero  anche  potuto  essere  peggiori.  Spesso  chi  “cade”  da  una  finestra  non 
muore, ma può finire in condizioni molto gravi, come traumi cranici o paralisi permanenti.

Nicola ha notato le virgolette che il dottor Finetti ha messo intorno al verbo “cadere”. È evidente 
che pensa che non sia stato un incidente.

– Se avessi voluto uccidermi avrei scelto un sistema più efficace – replica in tono piatto. Spera di 
non dover convincere il dottore di non avere tendenze suicide, perché non ha proprio voglia di 
mostrarsi equilibrato e sereno. In realtà è turbato, perché non sa cosa sia successo. Sa solo che una 
volta passate le turbe adolescenziali  non ha mai pensato di uccidersi.  La sua vita non è certo il 
soggetto ideale per un film, ma…

– Quale sistema avrebbe scelto? – incalza Finetti.
– Non ci ho mai riflettuto – risponde, sospettando una domanda trabocchetto. – Suppongo che 

sarebbe facile buttarsi sotto un treno. Sempre che arrivi in orario e non mi faccia aspettare mezz’ora 
sdraiato sui binari.

Sorprendentemente,  il  dottore sorride. – Signor Mogoro, io non sono qui per valutare la sua 
sanità mentale. Dovrei conoscere meglio la sua storia clinica e personale per poter giudicare. Ma 
posso dirle che di solito quello del suicidio è un impulso istantaneo e irrazionale. Il suicida compie 
la sua azione all’improvviso, in pochi minuti. Superati quelli, l’impulso svanisce. Salvo rarissimi 
casi patologici, non esiste il suicidio premeditato.

– Mi sta dicendo che potrei essermi buttato in un momento di sconforto e non ricordarlo?
– Non possiamo escluderlo. Ma se anche è successo questo, adesso che l’impulso è passato lei  

dovrebbe essere al sicuro. – Lo psichiatra fa una pausa, sfruttandola per pulire gli occhiali con un 
fazzoletto  che estrae dalla tasca.  – Ora – riprende a parlare,  ancora intento a strofinare le lenti  
rettangolari – c’è qualcosa che lei vuole dirmi prima che venga dimesso?

Nicola considera quella domanda fino a quando Finetti inforca di nuovo gli occhiali e lo fissa 
senza espressione.  Che cosa uno psichiatra dovrebbe sapere?  si chiede.  Forse è vero che negli 
ultimi mesi si sente più stanco del solito, e infatti la notte precedente era già a letto poco dopo le 
undici, ma questa non può essere la causa del suo suicidio inconscio. Deve raccontargli del suo 
Numero del Giorno, col rischio che un semplice gesto scaramantico venga valutato come una mania 
ossessivo–compulsiva?

Quando non arriva risposta, è il dottore a concludere per lui: – Bene. Si è trattato solo di un 
incidente, allora. Buona guarigione, signor Mogoro. Credo che speriamo entrambi di non rivederci 
più, vero?

Finetti gli stringe la mano ed esce dalla stanza. Mezz’ora dopo, Nicola può lasciare l’ospedale.

Sua madre lo riaccompagna a casa, continuando lungo il tragitto a incoraggiarlo a non perdersi 
d’animo, a chiederle aiuto, a trovarsi una ragazza che lo faccia sentire amato e gli dia dei figli.  
Dopo i primi tentativi di convincerla che si è trattato di un incidente, Nicola si rassegna e la lascia  
blaterare, concedendole un abbraccio come saluto.

In ufficio sono già stati avvertiti del suo “incidente”, per cui non deve preoccuparsi del lavoro. 
Quando scende dalla macchina,  sente su di sé lo sguardo di un ometto seduto fuori  dal bar,  la 
Gazzetta piegata sulle ginocchia e una sigaretta tra le labbra. Probabilmente è uno di quelli che 
hanno chiamato l’ambulanza la notte prima. È tentato di chiedergli di raccontare cosa ha visto, ma 
teme di essere preso per pazzo oltre che per suicida fallito.



Sale le scale, avvertendo a ogni gradino una fitta alla schiena. Apre il portone con la copia delle 
chiavi che gli ha lasciato sua madre, e vedendo il familiare ambiente di casa riesce finalmente a 
lasciarsi andare. Chiusa la porta a doppia mandata, si getta sul divano. Il nodo che si è portato in 
gola  per  tutta  la  mattinata  inizia  a  sciogliersi,  scivolando  fuori  attraverso  lacrime  di  paura  e 
frustrazione.

Non capisce cosa è successo, ma non può credere di aver cercato il suicidio. E se anche fosse, 
non può averlo dimenticato, come un vasetto di yogurt in fondo al frigorifero. Ma allora, perché è 
volato fuori dalla finestra?

Lo sconforto lo abbandona con estenuante lentezza, consumando tutte le sue energie. È stanco e 
affamato.

Ma almeno sono vivo, si dice.
Masticando senza entusiasmo un toast preparato con ingredienti casuali, si ricorda che per cause 

di forza maggiore oggi non ha ancora estratto il suo Numero del Giorno.
Dapprima si sente stupido per aver pensato una cosa del genere nella sua situazione. Ma poi 

conclude che il ripristino delle abitudini sia l’unico modo per tornare alla normalità. Toast in mano,  
si dirige in salotto, verso la Roulette.

Accarezza il tappetino verde su cui sono riportate le caselle coi numeri, e il calore del contatto 
riesce a rasserenarlo. Quel tavolo da gioco era di suo nonno, che nel dopoguerra aveva lavorato al 
casinò di San Marino, prima che fosse chiuso. In qualche modo era riuscito a portarsi via la roulette 
dopo la chiusura, e da allora quell’oggetto era un cimelio di famiglia dei Mogoro. Nicola ricorda 
quando da bambino ci giocava con suo padre, scommettendo cioccolatini e cazzotti, e anzi quelli 
sono i ricordi più nitidi che conserva di lui.

Forse è anche per quello che, da quando la Roulette è diventata sua, Nicola ha istituito il rito del 
Numero del  Giorno. Ogni  mattina,  appena sveglio,  estrae un numero sulla  ruota,  e  lo elegge a 
simbolo della sua giornata. Non è per superstizione, perché non si fa condizionare in alcun modo 
dall’esito, e nella maggior parte dei casi il Numero non ha alcuna valenza nel corso del giorno. Ma 
quando per caso gli capita di vederlo da qualche parte, sulla targa di un’auto o sul quadrante di un 
orologio,  per  un attimo  si  sente  complice  di  qualche  forza  che  non conosce,  e  questo basta  a  
convincerlo, anche solo per pochi secondi, che forse non tutto è casuale, che un significato esiste da 
qualche parte, ed è lui a essere troppo ottuso per coglierlo.

Nicola fa girare la Roulette e lancia la pallina d’avorio all’interno della trottola. Quando il moto 
si esaurisce, la pallina si è fermata sullo 0 verde. Questo risultato lo fa sorridere: forse perché è così  
riconoscibile dagli altri, quando esce lo 0 gli piace pensare che sia una giornata particolare. E in 
effetti, si può proprio dire che quella lo è stata.

La stanchezza si fa allora opprimente, e Nicola decide di andare a letto, nonostante non si ancora 
passato il tramonto. Spera solo di poter ricominciare, domani, con un altro giorno, un altro Numero, 
come se niente fosse successo.

4 Nero

Non è il respiro fermo in gola, ma la sensazione di cadere a svegliarlo.
Per primo avverte il soffocamento. Per secondo, il panico.
La luce è accesa.  I  piedi  penzolano a mezzo metro dal pavimento,  tutto il  peso del corpo è 

sorretto dalla corda che gli stringe il collo.
Mi sono impiccato, constata Nicola. Poi un torrente di emozione, più che pensiero, gli irrompe in 

testa: Morendostomorendostomorendomuoiomuoiomuoio…
Si rende conto di agitare le braccia senza un motivo. Ne riprende il controllo e porta le mani alla 

corda che lo soffoca, cercando di allentarla. Riesce a inspirare mezza boccata d’aria ma capisce di  
non potersi liberare in quel modo.



Segue con le mani il percorso della corda, fino al cappio sulla nuca, dietro la testa, in alto al nodo 
intorno a quello che al tatto si direbbe il ventilatore montato in sala da pranzo.

Preso  dalla  disperazione,  non  vede  altre  possibilità.  Afferra  la  corda  e  inizia  a  strattonare, 
sforzando gli addominali per scuotere tutto il suo peso, sobbalza una volta, due, l’aria non gli basta, 
tre  volte,  la  visuale  si  riempie  di  puntini  neri,  quattro,  non ha  più  forza,  morendostomorendo, 
cinque, muoiomuoio…

Con uno schianto, il ventilatore si sgancia dal soffitto e cade al suolo, trascinando con sé una 
pioggia di calcinacci e il corpo che sorreggeva.

Esausto, Nicola giace a terra per un tempo immisurabile, respirando in forti boccate. Quando 
riapre gli occhi, la polvere non ha ancora finito di depositarsi. Si alza a fatica, cammina ingobbito 
tirandosi  dietro il  ventilatore  e  i  pezzi  di  soffitto  rimasti  attaccati,  arriva in cucina e prende le 
forbici, che sono accanto al gas invece che appese sopra l’acquaio dove le ha sempre lasciate, e le 
usa per tagliare la corda di plastica dietro la testa e liberarsi del peso che si porta dietro. Poi, con più 
cautela, infila le forbici tra la pelle della gola e il cappio e taglia anche quello.

Solo allora si concede di pensare. L’ho fatto di nuovo. Mi stavo uccidendo.
Scivola a terra, seduto con la schiena contro il forno, e piange.

Si rende conto di essere stato stupido a non chiamare prima di presentarsi. Vedendolo apparire 
così all’improvviso in piena notte, Andrea penserà che è successo qualcosa di grave.

Che in effetti è vero.
Suona il citofono per la terza volta, e sta per premere ancora quando la voce risponde seccata: – 

Chi cazzo è?
– Andre, sono Nico. Fammi salire. Ti prego.
Due minuti dopo è nel salotto dell’amico, seduto sul divano con un bicchiere di succo di pera in 

mano.
– Allora, mi dici cosa è successo? Sei tutto sporco, sei rosso in viso e… sei sconvolto, si vede.
Nicola stringe gli  occhi  una smorfia  di esasperazione.  Vorrebbe poter saltare questa parte,  e 

mettersi a dormire lì, subito, e dimenticare tutto. Ma Andrea deve sapere, per cui gli racconta tutto,  
a partire dal suo risveglio in ospedale.

– Non so cosa mi stia succedendo – conclude. – Ma non voglio restare solo. Per favore, almeno 
per stanotte, potrei…

Non ha ancora finito di parlare che l’altro sta già annuendo. – Certo, ti preparo il letto di qua. Se 
intanto vuoi fare una doccia, ti cerco un pigiama che non ho mai usato e te lo lascio in bagno. Fai  
piano però, Elisa sta dormendo.

Nicola vorrebbe ringraziarlo ma non sa quali parole usare. Si avvia verso il bagno, pensando che 
una doccia lo rimetterà in forma, ma sapendo che sta mentendo a se stesso.

6 Nero

In strada.
In strada?
Come sono arrivato qui? si chiede Nicola.
È notte. Si guarda intorno. Si trova… sì, quella è la via in cui abita Andrea. Dovrebbe essere in 

casa sua, a dormire sul divano-letto nel soggiorno. Quando è uscito?
Sono un sonnambulo? ipotizza. Forse è durante il sonno che perdo il controllo di me?
Non  ha  tempo  di  pensarci  ora.  Non  può  restare  lì.  Torna  al  citofono  di  Andrea  e  suona, 

terribilmente imbarazzato di svegliarlo ancora a quell’ora improponibile.
– Chi stracazzo è? – stavolta l’amico è furioso, non seccato.
– Andre, sono Nico. Non so come…



– Checcazzo vuoi ancora? – sbraita la voce dall’altra parte. – Levati di qui testa di cazzo, non  
farti  più  vedere!  Se  sei  rimbecillito  stattene  a casa tua,  non venire  a rompere  le  palle  a  me,  
coglione!

Nicola vorrebbe rispondere, ma un clic gli fa capire che l’amico ha attaccato.
Che cosa ho fatto? si chiede ancora. Che cosa gli ho fatto?
Non può rimanere in strada. Non avendo alternative, torna verso casa, camminando per la città 

addormentata nel pigiama prestatogli da Andrea.

La prima cosa che gli viene in mente appena rientrato è che la mezzanotte è passata. Un altro 
giorno. Un altro Numero.

Lancia la pallina nella Roulette, e il risultato è uno 0 verde. Se l’era quasi aspettato.
Non vuole dormire. Ha paura di farlo. Il mostro che è in lui potrebbe risvegliarsi e allora…
Ma sa di non poter resistere sveglio ancora per molto. È stanco al punto di fare fatica a tenere le 

braccia sollevate. La testa gli pesa sulle spalle, brama di appoggiarla da qualche parte.
Però può prendere qualche precauzione. Passa in tutte le stanze, apre ogni cassetto e sportello, e 

raccoglie tutti gli oggetti pericolosi che scorge: coltelli, lamette, forbici, cacciaviti. In bagno nota 
che manca una delle corde tese sopra la vasca, e realizza di essersi impiccato con quella. Taglia a 
pezzetti le rimanenti, poi va alla finestra e getta fuori quello che ha trovato, incurante del fracasso. 
Dopo aver  chiuso tutte  le  stanze,  butta  via  anche le  chiavi.  Nasconde quelle  del  portone nello 
scompartimento vuoto della luce sotto la cappa del gas. Blocca tutte le finestre. Adesso è confinato 
tra la cucina e il soggiorno.

In questo modo, se la sua tendenza suicida dovesse ripresentarsi, gli sarà difficile riuscire a farsi 
del male. Gli sembra un piano ragionevole.

Sdraiatosi sul divano, Nicola si rende invece conto di quanto sia folle quello che ha appena fatto. 
Di quanto tutta quella storia lo sia. Deve riconoscere di avere un problema, che lui non riesce a 
identificare ma forse…

Domani torno in ospedale, si ripromette. Cercherò quello psichiatra e mi farò curare.
Convinto di questo proposito, si lascia andare a un sonno inquieto.

8 Nero

Puzza di gas. Pizzicore alla mando destra.
Nicola si accorge di sanguinare dalle nocche. Avverte i minuscoli frammenti di vetro sotto la 

pelle, che bruciano quando muove le dita.
Non è l’unica cosa anomala.
Non appena il suo sguardo spazia per la stanza, il respiro gli si mozza per lo spavento.
Mobili rovesciati, vetri infranti, libri strappati, oggetti in pezzi. Non c’è più niente di integro in 

casa sua.
Gira su se stesso, per avere una visuale completa di quel panorama di distruzione.  E su una 

parete, in una sostanza rossa gocciolante, vede una scritta: UCCIDITI.
Si volta ancora, e legge: DEVI MORIRE – AMMAZZATI SUBITO. Quelle due scritte sono in 

un giallo sbiadito, e avvicinandosi Nicola ha la conferma che si tratta di maionese.
Poi l’odore di  gas torna alla  sua attenzione,  e  capisce di dover  uscire  di  lì  prima di morire 

asfissiato, o peggio. Ancora non sa cosa stia succedendo, ma ha capito che si ripete ogni volta che si 
addormenta. E lui non vuole fare quello che dice la maionese.

Devo andare in ospedale. Subito.
Trova le chiavi della macchina sul pavimento, recupera quelle del portone dal nascondiglio ed 

esce di corsa. Fuori i primi bagliori dell’alba iniziano a rischiarare la notte, una notte per lui tanto 
lunga che gli pare strano che a breve vedrà di nuovo il sole.



Mette in moto e parte sgommando, infilandosi nelle strade ancora deserte. Ha percorso poco più 
di un chilometro quando si accorge di faticare a tenere gli occhi aperti.

Non può essere. Non voglio dormire, cerca di farsi forza.
Una prima botta di sonno lo sorprende, ed è costretto a virare in fretta per non invadere l’altra 

corsia.
Non dormire! si ordina, ma sente di non poterlo evitare.
Prima di essere di nuovo preso alla sprovvista, accosta la macchina e ferma il motore. Fa per 

aprire lo sportello per prendere aria fresca che, è convinto, lo risveglierà, ma la sua testa cade di lato 
prima di riuscirci.

10 Nero

Freddo. Qualcosa di duro sotto la nuca. Una vibrazione sommessa, lontana.
Nicola  si  tira  a  sedere,  poi  balza  in  piedi  di  scatto  accorgendosi  di  trovarsi  su  un  binario 

ferroviario.
– Che cazzo ci faccio qui? – urla, stravolto da quella situazione incomprensibile e insostenibile.
Si allontana dai binari tornando verso la strada, e il treno che gli sfreccia accanto copre le sue 

grida rivolte al cielo, al mondo, a se stesso.
Si accascia in ginocchio ai margini della carreggiata, piangendo con la testa reclinata sul petto, le 

braccia abbandonate come appendici inutili. Le convulsioni scomposte del suo torace fanno uscire 
qualcosa dalle larghe tasche del pigiama di Andrea.

Sono dei fogli di carta ripiegati.  Nicola sospende per un attimo il suo sfogo, incuriosito. Ne 
prende uno e lo apre. All’interno, in un corsivo spigoloso che non è il suo, inizia a leggere:

Ho cercato di ucciderti perché tu sei la falla. Dalla tua morte dipende la salvezza del mondo. Il  
collasso è vicino, e ogni minuto si fa più inevitabile…

1 Rosso

Apre gli occhi.
Si trova in un letto. È notte. Dall’esterno arrivano le voci di gente che chiacchiera animatamente.
Si alza.
Prima ancora di raggiungere l’interruttore, ha capito che si trova nella solita casa, l’abitazione 

del suo ospite. L’ambiente ormai gli è quasi familiare.
Ma stavolta deve abbandonarlo in fretta.
Prima però vuole fare  un test.  Va in  salotto,  dove l’ospite,  per  ragioni  che lui  non riesce a 

comprendere, tiene una roulette. Passando davanti allo specchio nel corridoio, scorge di sfuggita 
un’immagine di sé. Non riesce a reprimere un brivido, nel vedersi muovere in quelle sembianze così 
estranee: i capelli ricciuti, la barba che disegna il profilo della mandibola. Li conosce bene, ma ogni  
volta rimane turbato.

Arrivato alla roulette, afferra la pallina e la lascia ricadere dopo aver dato una spinta ai bracci 
della ruota. Si ferma sullo 0 verde.

Ripete l’operazione. 0 verde. 4 nero. 25 rosso. 29 nero. 0 verde. 16 rosso. 12 rosso. 0 verde. 1 
rosso.

Non siamo ancora al collasso, constata. Ma ci stiamo avvicinando.
Non gli serve sapere altro. Deve completare la missione. Non ha pensato a un piano specifico, 

non sapendo dove si sarebbe trovato. Ma le voci che salgono dalla strada gli suggeriscono una facile 
soluzione.



Si avvicina alla finestra e la apre al massimo. Sale sul bordo con un piede, si dà lo slancio con  
quello rimasto a terra e vola oltre il bordo.

Un istante dopo ha abbandonato l’ospite.

3 Rosso

Il  collegamento  non avrebbe dovuto funzionare.  Qualcosa è andato storto.  La falla  è ancora 
aperta.

Si alza dallo stesso letto in cui si era trovato diverse ore prima.
Evidentemente  l’ospite non  è  morto.  Il  lancio  dalla  finestra  non  era  un  metodo  sicuro,  lo 

riconosce, ma era il più veloce che gli fosse venuto in mente. E la rapidità è un fattore importante.
Si aggira per la casa che ha imparato a conoscere, cercando di non soffermarsi in prossimità 

degli  specchi  per  evitare  il  solito  disagio.  Deve  trovare  di  un  metodo  facile  e  sicuro.  E  non 
immediato. Come nel caso del lancio, ha bisogno di qualche secondo che gli consenta di lasciare 
l’ospite: se dovesse morire durante il collegamento, lui stesso sarebbe perso.

Dopo l’ispezione dell’arsenale di coltelli e attrezzi potenzialmente letali presenti nella casa, il 
suo  sguardo  si  ferma  sulle  corde  tirate  sopra  la  vasca,  sulle  quali  l’ospite stende  i  panni  ad 
asciugare.  Sono  di  plastica,  certo  non  indistruttibili,  ma  probabilmente  abbastanza  difficili  da 
spezzare. Ne sfila una, poi torna in sala da pranzo, sul cui soffitto è installato un ventilatore. Monta 
in piedi sul tavolo ed esegue il suo nodo più resistente intorno al perno dell’apparecchio, poi forma 
un cappio con l’altra estremità della corda. Sposta il tavolo da sotto il ventilatore, e al suo posto 
mette solo una sedia.

È pronto.
Monta sullo schienale della sedia, poi infila lentamente la testa nel cappio. Sente già la pressione  

della corda sopra il pomo d’adamo, e un primo respiro gli si mozza in gola.
Non c’è ragione di aspettare ancora. Sa che perderà l’equilibrio nel momento stesso in cui lui 

abbandonerà l’ospite. Allora sarà finita.
E saranno tutti salvi.

5 Rosso

Anche al buio, capisce che non si trova in casa dell’ospite.
Come è potuto sopravvivere all’impiccagione? Qualcuno deve essere intervenuto. Forse un suo 

amico che ora lo sta ospitando. Non va bene.
Si alza, muove un passo e urta con lo stinco contro qualcosa. Impreca forte in una voce che non è 

la sua.
Procedendo  a  tentoni  nell’ambiente  sconosciuto,  cerca  un  interruttore  della  luce.  Prima  che 

l’abbia  trovato,  se  ne  accende  una  nella  stanza  accanto.  Passi  leggeri  si  avvicinano  nella  sua 
direzione, poi anche quella stanza si illumina.

Sulla soglia c’è una giovane donna, in camicia da notte bianca, i capelli scuri scarmigliati. Pur 
non avendone intenzione, riesce a scorgere le areole dei capezzoli sotto la vestaglia semitrasparente.

– Nicola, tutto bene? Ti ho sentito urlare – chiede lei.
Lui non risponde. Deve andarsene di lì. Ora che può guardarsi intorno, scorge il portone e si  

incammina deciso da quella parte.
– Nicola, aspetta! – insiste lei, andandogli incontro.
Ma lui non ha tempo da perdere. Si volta di scatto, e senza preavviso colpisce la donna alla 

mandibola con un pugno che la manda a terra. Lei non reagisce, non grida, non piange, ma rimane a 
guardarlo mentre lui esce dalla casa.

Scende veloce le scale e si ritrova in strada. Non conosce quel posto, non sa dov’è.



C’è silenzio, è notte fonda e non c’è traffico. Non ha idea di dove potrebbe trovare un modo per 
uccidere l’ospite. Deve tornare al punto di partenza, poi saprà come muoversi.

Dubita che la ragazza vorrà aiutarlo ancora. Sogghignando a questo pensiero, si ritira.

7 Rosso

Com’era prevedibile, l’ospite è tornato a casa sua. Si era messo a dormire sul divano, da cui ora 
lui si alza per cercare di nuovo il modo di ucciderlo.

Non  dovrebbe  perdere  tempo,  ma  vuole  verificare  quanto  velocemente  la  situazione  stia 
precipitando. Va alla roulette ed esegue un lancio: 8 nero. Poi 11 nero, 0 verde, 0 verde, 1 rosso, 24 
nero, 0 verde, 19 rosso, 0 verde. È sufficiente.

Ormai si tratta di un’emergenza. Il collegamento non durerà ancora a lungo: deve chiuderla in 
fretta, anche a costo di rischiare la sua stessa vita rimanendo bloccato nel corpo dell’ospite fino al 
sopraggiungere della morte.

Va in cucina, dove nota il ventilatore distrutto a terra, apre il cassetto delle posate in cerca di un 
coltello abbastanza affilato per tagliarsi la gola: con il dissanguamento forse avrà anche il tempo di 
ritirarsi. Ma il cassetto è vuoto. Procede allora nelle altre stanze, ma sono tutte chiuse. Le finestre 
bloccate, il portone chiuso a chiave. È bloccato lì, senza nessuno strumento adatto al suicidio.

Sta iniziando a capire, pensa. Sa che tenterò di ucciderlo ancora.
Preso dalla frustrazione, inizia a menare calci ai mobili, rovescia sedie e tavolini, lancia in giro i 

libri sugli scaffali. Abbatte un pugno sul vetro di una finestra, scavandovi un buco grande quanto la  
sua mano già sanguinante per i frammenti penetrati sotto la pelle. Non riesce però a ottenere una 
scheggia abbastanza grande da usarla come arma su se stesso.

Deve uscire da quella casa. Ma non sa come fare: l’ospite si è volontariamente rinchiuso. Deve 
indurre lui ad andare fuori. Terrorizzarlo perché scappi in cerca di aiuto.

Ma deve anche assicurarsi di poterne riprendere il controllo a breve. Se l’ospite ha capito che 
un’altra volontà muove il suo corpo, ci vorrà poco prima che si renda conto che essa è in grado di  
assumere il controllo solo una volta che ha perso coscienza.  E allora farà di tutto per rimanere  
sveglio.

Riprende  a  distruggere  mobili  e  oggetti,  stavolta  con  metodo.  Continua  a  fare  a  pezzi  e 
sbatacchiare fino a quando il pavimento sembra una strada da cui è appena passato il carnevale. Poi 
va al frigorifero, prende un tubetto di ketchup e lo usa per scrivere su un muro. Con la maionese 
ripete la stessa cosa sulle altre pareti.

Infine torna nel soggiorno, dove nella sua furia di poco prima ha individuato l’armadietto dei 
medicinali. Per un attimo medita di avvelenarsi con qualcosa, ma poi si rende conto che non è un 
metodo sicuro: non conosce le dosi e potrebbero sempre riuscire a salvarlo. Scavando tra le scatole 
trova quello che stava cercando: Flunox. Ne ingurgita quattro compresse.

Come ultimo tocco prima di abbandonare l’ospite, apre tutti  i  rubinetti  del gas e aspetta che 
l’odore si faccia abbastanza forte.

9 Rosso

Il piano ha funzionato. È in macchina, è quasi giorno.
Si sente stordito per l’effetto sul corpo dell’ospite delle benzodiazepine ancora in circolo, ma 

riesce comunque a uscire dall’auto.
Non c’è più tempo. Il collegamento sta per chiudersi, gli rimangono solo pochi minuti prima che 

tutto sia perduto. Ormai è disposto a sacrificare se stesso pur di salvare entrambi i loro mondi.
La strada è ancora troppo vuota per riuscire a provocare un incidente mortale, ma guardandosi 

intorno scorge una buona possibilità di suicidio.



Prima però, deve assicurarsi che anche nel caso in cui fallisca di nuovo non sia tutto perduto. 
Deve spiegare tutto all’ospite. Rovista nel cruscotto, trova una penna e il manuale dell’auto, da cui 
strappa alcuni fogli bianchi. Scrive in fretta, sperando che la calligrafia risulti leggibile. È costretto 
a interrompersi quando sente il suono della campana che avvisa l’imminente passaggio del treno. 
Infila i fogli nella tasca del pigiama, poi corre verso i binari poco distanti.

Le sbarre del passaggio a livello si stanno abbassando, lui attraversa e si sdraia appoggiando la 
testa sulle traversine. Sarà doloroso, lo sa. Ma anche istantaneo.

Stavolta  manterrà  il  controllo  fino alla fine,  perché il  collegamento sta svanendo e non avrà 
occasione di tornare indietro per tentare di nuovo di chiudere la falla.

Tra poco sarà finita, si dice. Moriremo entrambi, ma tutti gli altri saranno salvi.
Trascorre un minuto.
Del treno non si sente ancora la vibrazione sui binari.
Altri trenta secondi.
Il collegamento si assottiglia sempre di più, adesso lo percepisce stretto come il buco di una 

serratura.
Dieci secondi.
Non può più mantenere il controllo.
Anche in  questo  universo i  treni  arrivano in  ritardo,  è  il  suo ultimo  pensiero  prima  che  il 

collegamento svanisca del tutto, per sempre.

11 Nero

Il  dottor Finetti  dà un’ultima occhiata  alle tre pagine scritte a mano,  dando l’impressione di 
soffermarsi  su alcuni  passaggi  salienti  di  quella  assurda confessione.  –  Una teoria  fantasiosa – 
commenta dopo aver appoggiato i fogli sul tavolo.

Nicola distoglie lo sguardo dalla mano fasciata, ulteriore testimonianza della volontà estranea 
che lo ha manovrato nelle ultime ore. – Sì, molto – replica stancamente.

– Mi permetta di riesaminarla. Secondo quanto è scritto qui, ultimamente lei è stato la “finestra” 
attraverso cui un osservatore esterno è entrato in contatto con il nostro mondo. Un osservatore che 
proviene da un altro universo. Ma collegandosi al suo corpo per pilotarlo, si è creata una sorta di 
“falla” attraverso cui le caratteristiche della sua dimensione hanno iniziato a infiltrarsi nella nostra, 
minando la stabilità di entrambe le realtà. Per questo, una volta rilevato il pericolo ha tentato di 
ucciderla impossessandosi ancora del suo corpo, in modo da chiudere per sempre il collegamento 
tra i nostri universi. È corretto?

Dal  tono dello  psichiatra  si  capisce che non crede a  niente  di  quanto ha appena raccontato. 
Nemmeno Nicola ne è convinto a livello razionale, ma lui lo ha vissuto, e il suo coinvolgimento è 
maggiore. – L’universo – inizia a spiegare – il nostro, o qualunque altro, si origina dalla probabilità. 
Gli atomi che lo costituiscono sono formati da particelle che non “sono” in un certo posto in un 
certo  tempo,  ma  hanno una certa  probabilità di  esserlo.  Ogni  universo  parallelo  quindi  è  una 
diversa declinazione di queste probabilità di base: mentre per noi il lancio di una moneta può avere 
come esito metà delle  volte testa e metà croce, negli  altri  non è così. La differenza può essere 
infinitesimale, a livello di decimali di ordini di grandezza enormi, ma… c’è.

– Questo glielo ha spiegato il suo osservatore?
– No, non ho mai parlato con lui – ribatte esasperato. – L’ho capito dal messaggio che mi ha 

lasciato, scritto in una calligrafia che chiaramente non è la mia su quei fogli che lei ha appena letto. 
Entrando in contatto con me da un universo del tutto simile al nostro, tanto che le nostre civiltà sono 
pressoché  identiche,  si  è  originata  una  “falla”  attraverso  cui  la  probabilità  intrinseca  dell’altro 
universo ha iniziato a scorrere nel nostro… diffondendosi a partire da me.

– E se la falla non viene chiusa…



– Entrambi i nostri universi arriveranno a un collasso strutturale delle probabilità di base, e la 
realtà perderà ogni consistenza. A meno che io…

– A meno che lei non muoia – termina per lui Finetti. Seguono alcuni secondi di silenzio, poi è il 
dottore a riprendere: – Lei vuole morire, signor Mogoro?

– No! – risponde lui di getto. – Eppure, se tutto questo fosse vero…
– Si ricorda cosa le ho chiesto la prima volta che ci siamo incontrati? Quale riteneva che fosse un 

buon metodo di suicidio?
Nicola  deglutisce.  “Buttarmi  sotto  un  treno”  aveva risposto.  Ed è  una  cosa che  ha  fatto.  O 

meglio, che l’osservatore ha fatto fare al suo corpo.
Nelle pagine che si è trovato in tasca, Nicola ha letto la spiegazione di colui che per oltre un 

mese ha utilizzato il suo corpo per osservare un universo adiacente. La confessione si interrompe a 
metà di una frase:

Se non dovessi riuscire in quest’ultimo tentativo, ti prego, devi trovare la forza di

Nicola sa cosa l’osservatore voleva chiedergli. Devi trovare la forza di ucciderti.
Ma lui non ha quella forza. È terrorizzato. Ha paura di addormentarsi e scoprire che il suo corpo 

è stato di nuovo usurpato. E se quel messaggio fosse un ultimo disperato trucco per farlo sentire al  
sicuro, e poi approfittare del suo sonno e manovrarlo di nuovo?

Non vuole morire, di questo è sicuro. Eppure, se tutto quello fosse vero…
– Signor Mogoro – continua Finetti – esiste una spiegazione più semplice a quanto è successo.
– Certo che esiste! – sbotta lui. – Potrei essere pazzo. Come si chiama, “delusione messianica”? 

Questo risolverebbe tutto, no?
Lo psichiatra non risponde, ma lo sguardo dietro le lenti rettangolari è eloquente.
– Non sono pazzo – borbotta Nicola, ma teme che quella sia la tesi più in voga tra i veri pazzi.
– Io le credo, signor Mogoro – lo rassicura il dottore, e la condiscendenza nella sua voce gli fa  

venire voglia di saltargli al collo. – Ma per adesso ha solo bisogno di riposo.
– Non voglio dormire.
– Non si preoccupi. Qui è al sicuro. Sarà sotto osservazione, non può succederle niente. Ora – 

Finetti si alza dalla sedia, dando a intendere che il colloquio è terminato – c’è qualcosa che lei vuole 
dirmi?

Nicola  considera  la  domanda.  Che  cosa  dovrebbe  sapere  uno  psichiatra?  Come  potrebbe 
convincerlo che non è pazzo?

Chiedergli di lanciare una moneta un migliaio di volte, e controllare se l’esito è quello che si 
aspetta, potrebbe non funzionare: la falla è lui stesso, e la contaminazione delle probabilità inizia 
intorno  a  lui  e  si  espande  lentamente.  Qui  la  variazione  non  sarebbe  rilevabile.  Non  ancora. 
Dovrebbe allora invitarlo ad andare a casa sua, e ignorando le macerie al suolo e le minacce sui 
muri, fare qualche lancio sulla Roulette, come lui stesso ha fatto prima di tornare in ospedale quella 
mattina? L’innaturale sequenza di 0 verde basterebbe a fargli cambiare idea?

Ne dubita. E più importante ancora, ha paura di quella possibilità. – No – risponde infine. – 
Nient’altro.

– Bene, allora – conclude Finetti, e fa per uscire.
– Solo, dottore – aggiunge prima che l’altro si allontani – spero che abbia ragione lei.  Spero 

davvero di essere pazzo.
Nicola lo segue con lo sguardo mentre  lascia  la stanza e chiude la porta dietro di sé, senza 

concedergli una risposta.



Il Giorno del Giudizio

Mi svegliai con una gran sete, strascico della sbronza del sabato sera. Stando all’orologio, ero 
andato a letto meno di quattro ore prima, ma la bocca completamente secca mi aveva costretto ad 
alzarmi. Dato che fuori era ancora buio, sarei tornato a letto immediatamente.

Mentre sorbivo con cautela l’acqua ghiacciata di frigorifero, mi soffermai su quel particolare: 
come poteva essere ancora buio? Erano le dieci passate di mattina, e per quanto la giornata potesse 
essere coperta, quell’oscurità totale non era normale.

Guardai fuori dalla finestra: tutto era immerso nel buio, riuscivo a malapena a vedere la strada e i 
palazzi vicini. Un’eclissi? Ma nel caso di un evento così singolare, i TG ne avrebbero parlato almeno 
per  una  settimana  prima  della  data  prevista.  Incuriosito,  leggermente  preoccupato,  e  ormai 
completamente sveglio, aprii la finestra e mi affacciai fuori. Fu allora che me ne accorsi: guardando 
verso l’alto, in quel nero così pesante da non consentire di vedere a un metro dal mio naso, vidi il  
cielo: non era scuro, coperto o notturno. Semplicemente, non c’era più.

Non era una visione facile da descrivere, e le uniche parole adatte erano quelle: non c’era nessun 
cielo. Guardando verso l’alto, vedevo soltanto un indistinto nero uniforme, senza sole, luna, stelle, 
nuvole o qualsiasi  altro  elemento.  E soprattutto,  non scorgevo quella  “sfericità”  che nelle  notti 
chiare  mi  pareva  di  riuscire  a  riconoscere,  come  se  davvero  potessi  intuire  la  curvatura 
dell’atmosfera intorno al  pianeta. Niente di tutto questo. L’intera volta celeste era stata rimossa 
come il coperchio di una pentola.

Mi stavo ancora chiedendo come potesse spiegarsi quel fenomeno (una specie aurora boreale?  
La Terra uscita dalla sua orbita?) quando nell’aria, dovunque, risuonò un suono acuto, imponente: 
uno squillo  di tromba,  che pareva amplificato da un megafono e un megafono e un megafono. 
Ripeté  una  manciata  di  note  per  sette  volte,  poi  tutto  tornò silenzioso.  Cominciai  a  sentire  un 
mormorio  salire  dalla  strada,  gente  riunitasi  a  osservare  lo  strano  fenomeno  atmosferico  che 
cominciava a interrogarsi su quella novità; e considerando che il mio appartamento si trovava al 
dodicesimo piano, il volume di quei discorsi doveva essere considerevole. Era innegabile che stesse 
succedendo qualcosa di almeno inusuale.

Prima che potessi formulare delle ipotesi su chi o che cosa avesse suonato la tromba, un nuovo 
suono, anch’esso amplificato da una sequenza di megafoni, tuonò tutt’intorno: stavolta, una voce.

–  IL  GIORNO DEL GIUDIZIO E’  GIUNTO.  PRESTO,  LA VOSTRA SOCIETA’  SARA’ 
SOTTOPOSTA A UN ATTENTO ESAME. SIETE PREGATI DI ATTENDERE CON ORDINE 
LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO FINALE – e di nuovo, silenzio. Almeno per un paio di 
secondi, poi udii ancora quel mormorio dal livello della strada, persone che si chiedevano a vicenda 
cosa stesse succedendo.

Una specie di candid camera, mi dissi. Qualche nuovo show che si proponeva di prendere in 
giro un’intera  città.  Quando doveva essere  costato  tutto  quello?  Alla  fine,  pensai,  per ottenere 
quest’effetto del cielo basterebbe una nebbia nera molto fitta. E la voce… vabbè, un buon sistema  
acustico piazzato sui tetti dei palazzi dovrebbe rendere qualcosa di simile.



Infastidito, chiusi la finestra per isolarmi dalla confusione della strada, e decisi di tornare a letto. 
Altre sei ore di sonno, e quando mi sarei svegliato lo scherzo sarebbe finito. Tornai in camera, e 
prima di distendermi notai qualcosa, sul cuscino: un rettangolino di carta bianca.

C’era anche prima? No, certamente no, constatai.
Pensando che in qualche modo facesse anch’esso parte della burla, lo allontanai con una manata 

incurante e mi infilai nel letto. Il sonno fu rapido a rapirmi la coscienza.

Svegliati.
Il sussurro mi accompagnò fuori dai miei sogni. Ancora frastornato, mi chiesi chi fosse, per il  

momento immemore dello scherzo di massa che avevo dedotto prima di rimettermi a dormire.
Svegliati, insistette la voce, e notai che non era proprio una voce. Era come un’idea che mi si 

formava in testa. Il proposito di svegliarmi, che però arrivava dall’esterno.
Aprii gli occhi. In effetti, non c’era nessuno nella stanza. Mi tornò in mente quello che avevo 

visto nei pochi minuti di veglia di poco prima, e mi accorsi che dalla finestra non proveniva ancora 
nessuna luce. Controllando la sveglia sul comodino, vidi che era passata circa un’ora e mezza da 
quando ero tornato a dormire. Forse la candid camera era ancora in corso.

Alzati.
Quasi istintivamente, mi ritrovai a mettere i piedi per terra. Riuscii però a trattenere l’impulso di 

alzarmi in piedi.
– Chi c’è? – chiesi, pentendomi del tono inquieto di quella domanda: se ero stato direttamente 

coinvolto nella candid, non volevo fare la figura del cretino.
Alzati.
– No che non mi alzo! – risposi, stavolta rimanendo fermo dov’ero, a sedere sul letto.
Per favore, alzati. Faremo tardi.
– Tardi per cosa?
Non hai ricevuto l’invito?
– Ma di cosa stai parlando?
L’invito, deve essersi stato recapitato. Non l’hai letto?
Spazientito, finalmente mi alzai in piedi, e guardando verso il soffitto (dove presumevo essere 

installate le microcamere nascoste) gridai: – Ma proprio a me dovete venire a rompere le palle? Ci 
saranno più di cento persone in questo palazzo! Andate da loro!

No. Sei stato scelto tu.
– Scelto per cosa?
Per il Giudizio.
Non riuscii  a  replicare.  L’idea  che  stava  dialogando  con me  sembrava,  per  quanto  assurdo 

potesse essere un pensiero del genere, sincera. Percepivo l’autenticità di quanto sentivo. Se era uno 
scherzo, era più elaborato di quanto avessi pensato sulle prime.

– Chi… chi sei?
Tu mi chiameresti “arcangelo”: sono un messo di Dio.
Di nuovo, tacqui. Che cosa significa tutto questo? mi chiesi.
Significa,  disse l’idea (o l’arcangelo),  rispondendo al mio pensiero,  che oggi è il  Giorno del  

Giudizio. E se non hai letto l’invito, sei pregato di farlo subito. Faremo tardi.
– L’invito?
L’arcangelo non rispose, ma il cartoncino che avevo spazzato via prima di coricarmi si sollevò 

dal pavimento e mi si pose davanti agli occhi:

La Signoria Vostra è invitata a presentarsi al
Giudizio

alle ore 12:00 presso
l’ex Giardino dell’Eden



Non riuscivo a crederci, non fino in fondo. – Che cosa significa? – chiesi di nuovo, o forse lo 
pensai solamente.

Significa che dobbiamo fare presto. Il Giudizio sta per cominciare e tu sei stato scelto.
Com’era successo prima, l’idea nella mia testa, la presenza dell’arcangelo, emanava un’aura di 

Verità che non riuscivo a ignorare. Sapevo che non era uno scherzo, a un livello più profondo della 
percezione sensoriale. – Sono stato scelto per cosa?

Per il Giudizio.
– Vuol dire che sono morto?
No, non lo sei. La tua fisicità sarà esaminata tanto quanto la tua interiorità.
Sempre più assurdo, pensai. Da quando in qua, a essere giudicati sarebbero stati anche i corpi, e 

non solo le azioni e i sentimenti? Sta a vedere che mi becco l’inferno perché ho il colesterolo alto, 
scherzai tra me.

Non è  assurdo,  disse  l’arcangelo. Avete  sempre  saputo  che  il  Giorno del  Giudizio  sarebbe  
arrivato.

Aveva ragione: fin da bambini ci  veniva fatto presente che quel momento sarebbe venuto. – 
Anche se volessi, non so dove si trova il Giardino dell’Eden – obiettai.

Per questo sono qui.
– Mi porterai tu?
Sì.
– E come?
Stavolta,  l’arcangelo  non  rispose.  Avvertii  invece  una  presenza,  qualcosa  di  più  “concreto” 

dell’idea  che  fino  a  quel  momento  aveva  conversato  con  me.  Tra  virgolette,  perché  definire 
concreto quell’alone dai contorni indistinguibili di luce soffusa sarebbe azzardato. Fu come trovarsi 
sopra un faretto impiantato nel pavimento in una sera nebbiosa: ero circondato da un’aura di piccole 
particelle luminose che ondeggiavano lentamente, pacificamente, creando un’atmosfera morbida e 
infondendomi un insolito senso di pace. 

È così che sono fatti gli angeli? mi chiesi, mentre sentivo la mia mente cedere il controllo, come 
se fossi tornato alticcio. È questa l’estasi divina?

– No – rispose l’arcangelo, e stavolta anche le sue parole furono più concrete, distinte dal mio 
essere. O forse ero io che mi stavo separando da me stesso? – Ti sto somministrando un leggero 
anestetico affinché tu non soffra nel viaggio.

–  Un… il…  soff…?  –  balbettai,  incapace  di  articolare  i  miei  pensieri,  già  di  per  sé  poco 
articolati.

Come in sogno, mi sentii sollevare da terra. L’arcangelo, che doveva essersi in qualche modo 
legato al mio corpo, planò verso la finestra, che si aprì al suo passaggio, e fuori, nel non-cielo.

Poi persi definitivamente il contatto con la realtà. Se di realtà si poteva ancora parlare.

Quando ripresi coscienza, sobbalzai alla visione che mi si parava davanti, o meglio sotto: ero 
sospeso  forse a  un  chilometro  d’altezza,  il  terreno così  lontano da apparire  simile  a  una  carta  
geografica. In alto su di me, il cielo era ancora… cioè, non era ancora. Mi chiesi per un attimo come 
fosse possibile  che,  nonostante  fossi  immerso nell’oscurità,  riuscissi  a scorgere perfettamente il 
terreno. Forse c’era una luminosità  “sprigionata” dalla superficie? O magari  la mia fusione con 
quello spirito volante acuiva i miei sensi?

L’arcangelo che mi stava conducendo adesso schizzava a una velocità supersonica, e questo, 
insieme ai postumi della nottata  e allo stordimento dal quale ero appena uscito,  mi provocò un 
conato di vomito.

Subito, sentii come uno straccio che mi veniva calato giù per la gola. – Ti prego di non farlo – 
disse l’arcangelo. – È bene che tu arrivi il più integro e in salute possibile.

Il corpo estraneo che mi occupava l’esofago (che pur avendo fermato il rigurgito non era certo 
stato piacevole) si dissolse gradualmente, e con un respiro profondo respinsi la nausea. – Perché 



devo arrivare integro? – chiesi.  – Non dovrei essere giudicato solo per quello che ho fatto? Sì, 
insomma… pensieri, parole, opere e omissioni?

– Tutto l’operato sarà giudicato, nella sua interezza.
– Ma non era questo che ci era stato detto.
L’arcangelo tacque.
Stavo per ripetere la domanda, quando parlò di nuovo: – Chiudi gli occhi ora. – Le palpebre mi  

si abbassarono prima che potessi in effetti pensare di farlo.
Pur  non  vedendo,  sentii  che  stavamo  scendendo,  pressappoco  in  caduta  libera.  Di  nuovo, 

l’arcangelo intrufolò un’appendice nella mia gola. Aveva ben previsto un altro attacco di vomito.
Mentre non riuscivo a non immagine lo stantuffo fumoso che in quel momento mi occupava tutto 

il cavo orale, percepii la decelerazione. Opponendomi alla costrizione dell’entità, aprii gli occhi, e 
guardando in basso vidi che eravamo ormai a pochi metri dal suolo. Sotto i miei piedi si estendeva a 
perdita d’occhio una pianura di erba verdolina, con qualche albero rigoglioso che spuntava qua e là 
e un torrentello che correva vivacemente per il paesaggio. Decine di diversi cinguettii si spandevano 
nell’aria, creando l’atmosfera più idilliaca che si potesse immaginare.

A rompere quell’incantesimo,  c’era la visione di quello che occupava il suolo: esseri  umani. 
Sparsi come greggi di pecore, si potevano scorgere forse milioni di individui. Di ogni età, sesso, 
razza, dimensioni; alcuni erano raggruppati, e al di sopra di quegli assembramenti volteggiava una 
nuvoletta di luce, probabilmente un altro messo divino.

Finalmente toccai terra. Il mio arcangelo mi aveva depositato al di fuori degli altri gruppi di 
persone.

La luminescenza intorno a me evaporò,  e potei  vederla  sostare sopra la mia testa per alcuni 
secondi.

Sei arrivato, disse, di nuovo penetrando in me come un’idea. Poi svanì del tutto.
– I RITARDI INCIDERANNO SICURAMENTE SUL GIUDIZIO FINALE! – tuonò una voce che si abbatté su di me 

come una sferzata di vento. D’istinto, mi coprii la testa con le braccia, sapendo tuttavia che un gesto 
del genere non mi avrebbe protetto dalla potenza di quel Dio che non pareva di buon umore. Vidi 
che anche altri avevano agito nello stesso modo, e dedussi quindi che tutti avevano udito quelle 
parole.

Un fischio serpeggiò intorno a me, e d’un tratto tutti i miei vestiti sparirono, così come quelli di 
tutti gli altri intorno a me.

Agendo ancora  d’istinto,  mi  coprii  l’inguine  con le  mani  a  coppa,  ma  mi  resi  presto  conto 
dell’inutilità  di  quel  gesto.  Inoltre,  pensai,  sarebbe stato  bene cominciare  a  mostrare  un po’  di 
sicurezza.  Dio odia i codardi, pensai. Poi mi sovvenne che esistevano centinaia di frasi simili, a 
detta delle quali Dio odiava e amava pressoché ogni tipologia di persona.

In effetti, dev’esserci stato qualche equivoco, ammisi.
– COMINCEREMO CON L’ESAME FISICO! – proruppe ancora la voce ventosa.
E così, il Giudizio era iniziato.

Non riuscivo  a  fare  altro  che  rimanere  in  piedi,  fermo dov’ero,  immobile,  a  guardare  fisso 
davanti a me. Ogni volta che tentavo di girare lo sguardo, o di muovere un passo, o di parlare a 
qualche vicino, l’azione si spegneva nell’anticamera del mio cervello. Provavo la volontà, ma non 
ero in grado di andare oltre. Forse era necessario che fosse così per lo svolgersi dell’esame fisico.

Di quando in quando (non so essere più preciso perché non avevo alcun modo per misurare lo 
scorrere del tempo, posto che il tempo scorresse ancora) vedevo uno degli individui davanti a me 
sollevato, roteato, piegato. La procedura durava alcuni minuti, e sapevo che sarebbe toccato anche a 
me.  Quando  venne  il  mio  turno,  sentii  una  forza  strana  e  irresistibile,  molto  più  potente 
dell’arcangelo, che mi tirava su da terra. Non mi aveva semplicemente tirato su di peso, mi aveva 
ordinato di farlo. Anche in quel caso, la mia volontà non contava, ma veniva by-passata. Con una 
sensazione simile a quella dell’arcangelo che fermava i miei conati, ma terribilmente più fisica e 
lancinante, decine di invisibili tentacoli mi si infilavano in ogni anfratto, mi giravano e penetravano 



ogni orifizio, lasciandomi bruciori acuti in ogni angolo del corpo. In un paio di occasioni, quando 
alcune di quelle appendici si ritiravano, scorgevo spruzzi di sangue e materia organica allontanarsi 
con loro, per poi svanire come tutto il resto. L’operazione durò poco, in termini assoluti, ma lo 
strazio fu incredibile: mi sentivo violato, umiliato. In un certo senso, mi stavano vivisezionando.

Ormai convinto che tutto quello non fosse un sogno e tanto meno una candid camera, mi lasciai 
andare allo sconforto. Alcuni tentacoli approfittarono anche delle mie lacrime, assorbendoli per i 
loro insondabili scopi. Poi mi lasciarono andare, e ricaddi a terra da almeno un metro d’altezza. 
Rimasi accucciato con la testa nascosta sotto le braccia, piangendo senza ritegno.

– QUESTO SOGGETTO NON HA RISPETTATO LA LEGGE! – tuonò la voce mentre me ne stavo accasciato su 
me stesso. –  NON SOLO È GIUNTO IN RITARDO,  MA PRESENTA TRACCE DI SOSTANZE PROIBITE ! – ogni parola 
sembrava flagellarmi la schiena, come se quelle ammonizioni fossero un preludio alla dannazione 
che, ero sicuro, mi sarebbe stata attribuita.

Inaspettatamente, una seconda voce rispose, parlando in tono affettato, chiaramente timoroso: – 
Devi capire che agli uomini è stato concesso il libero arbitrio, perciò…

– SCUSE! – interruppe l’altro. – QUESTE ARGOMENTAZIONI NON HANNO PESO! OSSERVA TU STESSO! – detto 
questo, la forza irresistibile si impadronì di nuovo di me, ordinandomi di sollevarmi, di aprire la 
bocca e reclinare la testa. Un tentacolo di niente mi si infilò in bocca, a una velocità tale da sentirmi 
bruciare la lingua per la frizione. – NON VEDI CHE IL SUO CORPO CONTIENE MISCUGLI DI AGENTI CHIMICI CHE  
NON DOVREBBERO FAR PARTE DELLA SUA DIETA?

–  Dimentichi  che  gli  arcangeli  possono  aver  somministrato  degli  anestetici  per  favorire  il 
trasporto… – si giustificò la voce minore.

– BENE! COSÌ GLI STESSI MESSI DI DIO CORROMPONO I CORPI DEGLI UOMINI! – l’ultima parola era stata 
espulsa con un palese disprezzo, sputata come un grumo di marciume. L’etereo (ma non così tanto) 
corpo estraneo che mi aveva penetrato si ritirò con la stessa velocità bruciante, e di nuovo caddi a 
terra. Questa volta, il disgusto e la sofferenza furono troppo forti, e non riuscii a trattenere i conati: 
rigettai un fiotto di succhi gastrici,  una fiumana biancastra e vischiosa che forse mezza giornata 
prima  poteva  essere  stata  un  pasto.  Il  semiliquido  si  accumulo  sul  prato  fresco  e  rigoglioso,  
formando una piccola pozza acida da cui saliva un odore che quasi mi provocò un altro attacco di 
vomito.

– MEGLIO ANCORA! – sbraitò la vociona, e mi parve di udire il sarcasmo in quelle parole. – QUESTE 
CREATURE NON HANNO NEMMENO IL CONTROLLO DEL LORO CORPO! SONO DELLE BESTIE, E NIENT’ALTRO!

Sentii che l’altra voce cercava ancora di fornire una spiegazione, ma entrambe le presenze si 
stavano allontanando da me, e le loro parole (se di parole si trattava) non mi erano più chiare.

Stavo per ringraziare il Cielo per averle condotte via, ma mi resi conto che era proprio il Cielo ad 
avermi seviziato a quel modo. Era davvero questo il Dio che molti veneravano?

Non ero mai stato una persona religiosa, ma in fondo avevo sempre creduto che esistesse un 
“qualcosa”: tuttavia, scoprire la sua natura era stato tutt’altro che piacevole. Ben lontano dall’estasi 
divina che mi sarei aspettato.

Almeno, adesso potevo muovermi. Sentendo un indescrivibile freddo, mi raggomitolai, tremante 
e misero, sdraiato su un fianco. E pregai (anche se non sapevo bene chi) che tutto finisse presto.

Ancora, non so dire quanto tempo trascorsi in quel modo. Ricordo che, rannicchiato a occhi 
chiusi, sentii diverse grida di terrore e dolore provenire occasionalmente dalle persone che erano lì 
con me: l’esame fisico che andava avanti.

Giacendo in posizione fetale, mi interrogavo su quanto stava accadendo: che Dio era mai quello? 
Perché, se davvero ci aveva creati e aveva su di noi il controllo pressoché totale, aveva bisogno di 
esaminarci così a fondo, così orribilmente? E chi era quell’altro spirito (non sapevo come altro 
definirlo) che invece sembrava mosso a compassione per la nostra condizione, e cercava, almeno da 
quello che avevo potuto sentire, di contenere l’ira dell’esaminatore? Possibile che fosse uno dei 
tanti  santi,  o  Gesù  stesso  che,  avendo  trascorso  un’esistenza  corporea  umana,  poteva  meglio 
comprendere  la  nostra  condizione?  E  sull’onda  di  quei  pensieri,  mi  trovavo  di  fronte  al  Dio 



cristiano, quello dei dieci comandamenti e del diluvio e di Gesù, o in realtà si trattava di qualcun 
altro? Le mie conoscenze delle religioni mondiali non erano certo adatte a dissertare quell’ipotesi 
ma… c’era forse una religione a me ignota che in questo momento si dimostrava giusta?

Poi la voce sferzò di nuovo: – L’ESAME FISICO SI È CONCLUSO. PASSEREMO ADESSO ALLA FASE SUCCESSIVA. 
– Distolto dalle mie elucubrazioni, notai che l’entità non aveva detto quale fosse, la fase successiva. 
L’analisi dell’anima, di colpe e meriti, peccati e confessioni?

Almeno, mi dissi, non potrà essere peggio dell’esame fisico.
Ripresomi gradualmente dallo sconforto, provai il  desiderio di entrare  in contatto  con alcuni 

degli altri che come me erano stati condotti in quella pianura. Da sempre, le disgrazie avvicinano le 
persone. I più vicini erano un gruppo di una decina di individui, dalla carnagione olivastra, tra le 
quali erano presenti anche due bambini. Si stringevano tra di loro per farsi caldo e coraggio, come 
una famiglia di pinguini, e mi venne da pensare che forse si trattava davvero di una famiglia. Al 
contrario di altri gruppi, sopra di loro non si librava nessun arcangelo

Mi avvicinai e feci un cenno. Una donna di mezza età mi guardò, lo sguardo ribollente di paura e 
vergogna:  come  me,  era  nuda,  ma  sembrava  non  accettare  con  altrettanta  naturalezza  quella 
condizione. – Salve – dissi, alzando di nuovo la mano in cenno di saluto.

La donna rispose con lo stesso gesto, muovendo il polso con il braccio fermo a coprire i seni, ma 
non sembrò aver capito le mie parole. – Salve – insistetti, sperando che potesse capire che lingua 
stessi parlando.

Invece, scosse la testa debolmente. Decisi di non demordere: quel gruppo era il più consistente 
nelle  vicinanze,  e  qualcuno  di  loro  avrebbe  potuto  comprendermi.  Speravo  che  qualcun  altro 
notasse la mia presenza, ma gli altri sembravano troppo indaffarati a lamentarsi sommessamente. 
Avvicinandomi ancora, parlai più forte: – Io sono…

In quel momento, una fiamma avvampò proprio davanti a me. Un’esplosione scoppiettante di 
scintille, che si risolse in pochi secondi in un’aura di pulviscolo luminoso: un arcangelo.

Torni al suo posto, mi intimò, con l’ormai familiare tecnica di generare l’idea nella mia mente.
– Non ho un posto assegnato – obiettai, sarcastico. Anche se dubitavo che un angelo potesse 

capire quel tono.
Torni al suo posto, ripeté, e pensai che quegli spiriti sembravano dei robot che seguivano una 

precisa programmazione. Fondamentalmente stupidi.
– Non voglio tornarci. Voglio parlare con queste persone.
Il Giudizio è in corso. Non è possibile interagire. Torni al suo posto.
Mentre  si  svolgeva  questo  dialogo,  la  donna  con  cui  avevo  tentato  di  parlare  si  avvicinò 

tentennante all’arcangelo, con aria assorta. Che la presenza di quella creatura mediasse anche i miei 
pensieri e le consentisse di capire?

– Senti, io non ho chiesto di venire qui. Mi ci avete portato e pretendete anche che segua le 
vostre regole? Non mi va – cercai di suonare autoritario. In verità, volevo provocare l’arcangelo.

Lei è stato invitato al Giudizio. Deve aspettare la formulazione finale. Torni al suo posto.
– Perché? – quasi sbraitai, attirando l’attenzione degli altri del gruppo vicino, che si voltarono 

all’unisono verso di me. Probabilmente urlare non avrebbe impressionato quell’essere etereo, ma 
non mi  trattenni:  –  Non mi  interessa  quello  che  fate  qui,  io  non voglio  partecipare,  datemi  la 
dannazione se volete, ma facciamola corta! Io non voglio essere giudicato!

Nessuno la sta giudicando. Ora torni al suo posto.
– Nessuno mi sta giudicando? – sbottai. – Mi avete trattato come una cavia, infilandomi chissà 

cosa in buchi che non sapevo nemmeno di avere. Mi avete fatto sputare sangue e vomitare acido, e 
ora mi venite anche a dire… – le parole mi si soffocarono in gola. Qualcuno mi aveva ordinato di 
tacere.

Prima ancora di venire frustato dalle sue parole, capii che Dio stava venendo verso di me.

– CHE COSA STA SUCCEDENDO QUI? QUESTO COMPORTAMENTO NON E’ TOLLERABILE! IL GIUDIZIO È IN CORSO!



Ne avevo abbastanza di tutta quella situazione. Nonostante la pressione fisica di quella presenza 
non mi lasciai  intimorire,  e con ancora più foga di quando mi ero scagliato contro l’arcangelo,  
gridai: –  Non è tollerabile un CAZZO! Che razza di dio sei? Perché ci stai facendo questo, che  
bisogno c’è di studiarci come se fossimo dei marchingegni dal funzionamento misterioso? Non è  
questo che ci era stato promesso!

Invece di Dio, rispose l’altra voce che anche nella precedente occasione l’aveva accompagnato: 
– Ti prego, non reagire in questo modo. Quello che era stato promesso…

Dio lo  interruppe:  –  NON SONO RESPONSABILE PER GLI ACCORDI CHE CREDETE DI AVER STIPULATO!  IL 
GIUDIZIO SEGUE DA SEMPRE UN ITER PRECISO, E COSÌ SARÀ ANCHE ADESSO.

– Fanculo tu e il tuo iter! – non fui minimamente scosso dalla blasfemia di quelle parole: stavo 
direttamente insultando Dio, era vero, ma cosa poteva succedermi di peggio, ormai? –  Dànnami 
subito, mandami a rotolare nella merda sotto lo sguardo di Belzebù, non mi frega un cazzo del tuo  
giudizio!

– Quello che non capisci… – cominciò la voce di Gesù o chiunque fosse, ma anche stavolta fu 
sovrastata dall’altra: – CHI HA INVITATO QUESTO SOGGETTO? COME DOVREI PORTARE AVANTI IL GIUDIZIO CON 
ELEMENTI DEL GENERE? TUTTO QUESTO PESERÀ GRAVEMENTE SUL PROCLAMA FINALE!

Avvampai d’ira: – MA NON HAI CAPITO CHE NON MI INTERESSA IL TUO GIUD…? – di 
nuovo, le parole decisero di non uscire più. Venni sollevato da terra, sbalzato in aria, agitato come 
in un frullatore e decine di nuove appendici mi penetrarono. Dio mi stava torturando.

Non potevo capire con chiarezza cosa stava accadendo sotto di me, ma le brevi immagini che 
riuscii a registrare e i suoni ovattati che potevo cogliere non lasciavano dubbi: qualcun altro si stava 
ribellando. Forse, la donna con cui volevo parlare era riuscita a capire quello che dicevo, e così tutto 
il suo gruppo: insieme, si erano uniti alla mia protesta.

– No, vi  prego no,  non è  così  che… – sentivo mugolare  la  piccola  presenza,  come sempre 
inascoltata. Poi smisi di essere scagliato nel non-cielo, e un arcangelo si fuse a me (ormai riuscivo a 
distinguere  quella  sensazione  e  il  bagliore  che  mi  aleggiava  intorno),  riportandomi  al  suolo  e 
cercando  di  tenermi  immobile  e  zitto.  Un’improbabile  sensazione  di  pace  si  diffuse  nelle  mie 
membra, e capii che lo spirito mi stava anestetizzando. Tuttavia, la sua presa su di me non era forte 
come quella di Dio, e riuscii a liberarmi prima di crollare incosciente, tornando a inveire contro la 
presenza. Il gruppo di cui faceva parte la donna stava gridando qualcosa verso il cielo, e mi accorsi 
che anch’io adesso riuscivo a capirli, nonostante il caos dei loro discorsi sovrapposti. Intanto, forse 
un  centinaio  di  arcangeli  si  erano  riuniti  in  quel  punto,  probabilmente  richiamati  da  Dio  per 
fronteggiare l’emergenza. Accorsero altre persone, che si muovevano come al rallentatore mentre i 
messi divini cercavano di ostacolarle invano. Inni rivoluzionari si sparsero in tutto il giardino, e 
sempre più gruppi si univano e cominciavano a tener testa alla divinità che li aveva seviziati.

Stavamo scioperando contro Dio.

La rivolta  era ormai  totale.  La questione non era più credere in Dio: quella  domanda aveva 
trovato un’inequivocabile risposta; adesso, nessuno voleva Dio, rifiutavamo di essere trattati come 
manichini,  rivoltati  e umiliati  per scopi assurdi e incomprensibili,  senza la minima traccia della 
misericordia,  amore  e  onniscienza  che  avrebbero  dovuto  caratterizzare  l’oggetto  della  nostra 
adorazione.

– Fermi, fermi, voi non capite, non potete fare così, voi non… – continuava a blaterare la voce 
minore, sempre più intimorita. Nessuno sembrava però disposto a prestarle attenzione, tanto più che 
doveva trattarsi di uno dei leccapiedi di Dio, un ottuso arcangelo di casta superiore.

Le grida ritmiche di protesta si fusero in un unico coro, e fu allora che Dio mostrò la sua collera:  
in un unico, infinitesimale ma intensissimo istante, una luce dolorosamente accecante esplose in in 
ogni atomo. Tutti ne furono storditi in una maniera che fino ad allora non era possibile concepire: 
doveva essere stato una specie di calcio nello stomaco dell’anima. Come gli altri, mi accasciai al 
suolo, incapace di pensare.

– QUESTO È MALE. ANDRÀ A FINIRE MOLTO MALE – commentò furente Dio.



L’altro cercò ancora di fornire giustificazioni:  – Mi dispiace,  ma non è facile  gestire  queste 
moltitudini. Gli uomini non riescono a comprendere qual è il posto che spetta loro nell’ordine delle 
cose.

– PEGGIO PER LORO! – esclamò in risposta Dio, e con la scarsa coscienza che mi rimaneva mi parve 
di sentirlo divertito.

Ci fu un altro, potentissimo lampo.
Avvertii  una  sensazione  indescrivibile,  irrazionale,  insensata.  Mi  stavo  sciogliendo  e 

frammentando, ogni mia cellula si separava dal mio corpo e faceva a spintoni con le altre, i miei 
sensi si fondevano tra loro e la mia mente sembrava regredire e invecchiare, caldo, freddo e fame, 
sonno, rabbia, paura e sorpresa, e pace e…

…e ero morto. Nello stesso istante in cui avvenne, capii che era così. Mi parve naturale come 
l’assenza del cielo. Ero ancora in quello stesso giardino, riuscivo a sentirne i confini così come la 
presenza delle altre anime, tutte trapassate nello stesso modo. Non potevo vedere il mio corpo, non 
nel senso di percepirlo attraverso l’interpretazione delle onde luminose, ma sapevo che si trovava 
proprio davanti a me, e che io non ne facevo più parte. Ero… che cosa? Uno spirito, un angelo?

– E PEGGIO ANCORA PER TE! – tuonò Dio, riprendendo il discorso come se non fosse successo niente 
nel frattempo. E con la differente (migliore?) percezione della realtà che il mio nuovo status di 
disincarnato mi consentiva, capii perfettamente che si riferiva alla presenza che lo accompagnava.

Che cosa sta succedendo? chiese l’aria, e ci misi un po’ a capire che si trattava di un miscuglio 
di pensieri di tutti gli altri spiriti come me. Nonostante avvertissi la loro presenza, non riuscivo a 
entrare in contatto con loro: solo quell’eco confuso delle loro preoccupazioni mi raggiungeva.

E mi feci la stessa domanda: cosa sta succedendo? Perché Dio aveva minacciato l’altra entità? 
Solo perché questa continuava a difendere gli ex-uomini, suscitando la sua collera? O forse perché 
quell’essere era o era stato il nostro “tutor”, la guida spirituale che avrebbe dovuto mostrarci la via 
che poi, inevitabilmente,  avevamo dimenticato? Espansi le mie sensazioni,  in un’azione che,  se 
avessi dovuto compiere nel mio corpo, sarebbe risultata dall’unione di qualcosa come strizzare gli 
occhi, ingoiare, tendere gli addominali e stirare le braccia. Anche in quel caso, mi venne istintivo. 
Mi  accorsi  allora  che  anche  gli  arcangeli  erano  spariti:  Dio  aveva  sterminato  anche  loro,  o 
semplicemente si erano dileguati esaurito il loro compito?

– Aspetta, aspetta… – sussultava la voce, – non puoi aver già formulato il tuo Giudizio, l’esame 
non si è concluso.

– SÌ CHE LO È!
– Ma-ma… non hai preso in considerazione…
– NON IMPORTA! IL FALLIMENTO ORMAI È EVIDENTE.
– Ma li hai uccisi tutti!
– ERA LA SOLUZIONE MIGLIORE.
– Ma tutti i miei sforzi…
– I TUOI SFORZI SONO STATI VANI. NONOSTANTE I TUOI PROPOSITI, IL TUO IMPEGNO SI È RIVELATO INSUFFICIENTE.
– Ho dato agli uomini la possibilità di scegliere per il loro bene, la facoltà di fare quello che 

decidevano migliore per sé e per gli altri, in modo da creare un mondo migliore. Non era questo che 
ci si aspettava da me?

– AVRESTI DOVUTO PRESENTARE UN MONDO PERFETTAMENTE ORDINATO, UNA CIVILTÀ FIORENTE E ARMONIOSA. E 
CHE COSA MI SONO TROVATO A ESAMINARE INVECE? – a quel punto, mi sentii investito da tutto l’Essere di 
quella presenza,  un’energia indefinibile  che mi scuoteva facendomi quasi rimpiangere le torture 
fisiche. – QUESTO!

– Alcuni soggetti…
– TUTTI I TUOI SOGGETTI HANNO DIMOSTRATO LA PIÙ TOTALE INOSSERVANZA DELLE TUE STESSE LEGGI! QUESTO 

SOGGETTO NEMMENO CREDEVA NELLA TUA ESISTENZA!
– Ho concesso loro…
– DI IGNORARTI! DI FARE DI QUESTO PIANETA UN CROGIOLO DI CAOS! UN PRELUDIO ALL’IMPREVEDIBILE!



Fu allora, mentre la presenza mi intrappolava a sé come capro espiatorio di tutto quel disastro, 
che capii che cosa stava succedendo. Anche le altre anime avevano ormai realizzato: un sommesso 
mormorio giungeva dalla loro moltitudine: diononèdiodiononèdiodiononèdio.

Mi feci forza e cercai di sprigionare tutta la mia limitata potenza per essere udito dall’entità che 
mi stringeva. – Tu non sei Dio. – dissi. – Questo non è il Giorno del Giudizio. Tu non sei qui per  
giudicare noi.

– CERTO CHE NO, INUTILE CREATURA! PERCHÉ DOVREI PERDERE TEMPO CON UN MISERO ANCORATO COME TE?
– Io ho fatto tutto quello che potevo… – piagnucolò in risposta la presenza minore. – Ho cercato 

di preparare l’umanità, ho dato loro l’intelligenza e l’indole adatta allo sviluppo, non ho posto freni 
alle loro idee, lasciando che se la cavassero e trovassero da soli la loro strada. Qualcosa è andato 
storto, voi invitati qui eravate un campione, avreste dovuto rappresentare il punto d’arrivo del mio 
lavoro di quattro miliardi di anni, affinché fosse giudicato il merito della mia creazione…

– Ma perché? – chiesi, mediando l’aura di pensiero delle altre anime.
– Per ottenere la promozione ad Assoluto! Avrei dovuto far sviluppare il pianeta, creare la vita e 

dirigerla fino alla creazione della specie ideale, e poi condurre questa verso l’illuminazione, il tutto 
in poche centinaia di milioni di anni. Io ce l’ho fatta, ho plasmato una razza che…

– CHE NON TI RISPETTA! CHE NON TI CAPISCE! CHE NON SA NEMMENO DELL’AVVENTO DEL GIUDIZIO!
– Quindi – continuai, – il Giorno del Giudizio non era inteso come il giorno in cui noi uomini 

saremmo stati giudicati.
– No! C’è stato un equivoco! Io sono l’esaminato! – confermò la voce frignante. Alias, Dio.

Cominciai  a  ridere.  Sussultavo  nel  mio  schema  energetico  in  quell’equivalente  ultraterreno 
dell’ilarità. Come potevo trattenermi? Il Giorno del Giudizio, gli arcangeli, l’esame fisico e tutto il 
resto: il compito in classe di un’entità che chiamavamo Dio. E l’esito era gravemente insufficiente. 
Alla fine, l’Uomo aveva avuto ragione di Dio.

– IL GIUDIZIO SI CONCLUDE QUI – informò il professore, quell’“Assoluto” della cui casta Dio sperava 
di entrare a far parte. – LA PROMOZIONE TI È NEGATA,  E PER LA GRAVE NEGLIGENZA DIMOSTRATA SEI ALTRESÌ  
DECLASSATO A…

– No, no, ti prego, nooooo!
– …GLOBULARE.
– No, nooo, non vo- – con un plop, le grida di Dio si spensero. Qualunque cosa fosse diventato, 

non era più sul piano esistenziale in cui ci trovavamo sia noi anime che l’Assoluto.
Cosa  ci  succederà? chiese  l’aria.  Essendo  l’unico  in  contatto  con  la  presenza,  posi  quella 

domanda: – Cosa ci succederà?
– LE VOSTRE ESISTENZE SONO SOLO INCIDENTALI. SARETE RIMOSSI DALL’UNIVERSO.
Un’onda di terrore si diffuse nell’aria,  ferendomi.  Ma cosa avremmo potuto fare noi,  contro 

quella Potenza?
– Aspetta,  aspetta… – cercai  di  prendere tempo. – Dio ha fallito,  ok, ma le premesse erano 

buone, no?
– SOLO UN ESSERE LIMITATO COME TE PUÒ PENSARLO.
–  Beh,  dai…  diciamo  che  all’inizio  aveva  tutto  sotto  controllo.  Si  è  lasciato  sfuggire  la 

situazione, si è impigrito un po’ ma il progetto era buono…
– SE COSÌ CREDI.
– Avrai notato che in passato la sua presa su di noi era molto più forte. È col passare del tempo 

che il nostro rapporto si è incrinato. Ma se avessimo continuato nel modo giusto…
– I SUOI PRIMI ATTI PROMETTEVANO RISULTATI QUANTOMENO ACCETTABILI – confermò l’Assoluto.
Una soluzione!, reclamava l’aria. – Insomma, il pianeta è ancora qui, potresti far tentare qualcun 

altro e non semplicemente rimuovere tutti noi che…
– CREDI CHE SI POSSA FARE DI MEGLIO DEL PRECEDENTE PLASMATORE? – mi interruppe.
Sì, sisisisisì! suggerirono i miei compagni. Quella era la nostra ultima possibilità di salvezza.– Sì 

– affermai.



– BENE. – Ci fu un altro  plop, e un coro di esclamazioni mi urtò violentemente. Capii subito 
cos’era successo: l’Assoluto aveva rimosso tutti. Rimanevo solo io: l’Umanità, sintetizzata in me. 
Ci fu un flop, e la Terra sulla quale ancora mi trovavo si azzerò, tornò a essere soltanto una roccia 
oscura, informe e levigata, senza un cielo e immersa nelle tenebre cosmiche. – IL PIANETA È PRONTO – 
disse l’Assoluto in tono grave. Ci fu un flow e sentii la mia essenza espandersi, abbracciare l’intero 
globo e legarsi a esso indissolubilmente, percepire ogni singola molecola che componeva la sua 
struttura, ogni legame e reazione e probabilità che influenzavano il corso degli eventi, gli stati della 
natura. – ADESSO SEI UN PLASMATORE. HAI TRE MILIARDI DI RIVOLUZIONI INTORNO ALLA TUA STELLA PRIMA DEL 
GIUDIZIO.

Ci fu un fluw, e la presenza svanì.

E adesso sono qui. Anzi, sono e basta, perché il qui sono io stesso.
L’Assoluto mi ha dato tre miliardi di anni, uno meno di quelli concessi a Dio. Una sfida?
Beh, ci proverò. Ma cosa è tenuto a fare, un Plasmatore? Se Dio ha fallito, in cosa ha sbagliato?
Dovrò escogitare qualcosa.
Ma come io stesso ho detto e l’Assoluto ha infine riconosciuto, le premesse erano buone, no? Per 

cui, sì, ecco: proviamo così.
Sia la luce.



Mal d’amore

La fine del mondo si rivelò ben diversa da quelle che per millenni profeti e religioni andavano 
descrivendo in libri e sermoni. Tanto per cominciare, nessuno si accorse che stava effettivamente 
verificandosi.

Il crollo della civiltà, di tutta la civiltà, impiegò circa due settimane a completarsi. All’inizio di 
quelle  due  settimane,  l’unico  sintomo  dell’imminente  catastrofe  era  un  ragazzo  in  lacrime,  in 
camera sua. Voi l’avreste capito, che tutto cominciava lì?

– Eddai, piantala! –  esclamò Madda, menandogli uno spintone alla spalla.
Il  colpo non era certo potente,  ma Cris si lasciò cadere ugualmente sul letto.  Rimase alcuni 

secondi mezzo disteso, immobile con la faccia schiacciata sul piumino, poi si risollevò. – Tu non 
capisci – disse. – Non puoi capire. Evidentemente non sei mai stata innamorata. Io sto male. Sto  
male!

In risposta, Madda roteò gli occhi verso il soffitto.
– Non so più cosa fare. Non riesco a dormire, non ho fame, mi fa male la testa e mi sembra  

anche  di  avere  la  febbre.  E  tutto  questo  per  lei!  Se  solo  mi  desse  una  possibilità,  se  solo  mi  
guardasse, una volta… io non starei così.

– Io dico che è influenza –  replicò l’altra in tono piatto. – Un’aspirina, e sei a posto.
Cris fissò uno sguardo immensamente triste su di lei. – Lascia perdere. Se non vuoi aiutarmi, 

puoi anche tornare a casa. E scusa per il disturbo.
– Se aiutarti significa stare a sentire le tue lagne, allora no, non posso. Ho di meglio da fare.
Lui sembrò ignorare quell’ultimo commento. Proseguì invece: – Come posso fare, come? Tu sei 

una donna, sicuramente capisci meglio di me come funzionate. Dimmi cosa devo fare per averla.
– Ascolta Cris – stavolta il tono di Madda non era derisorio. Appoggiò una mano sulla stessa  

spalla che poco prima aveva spintonato. – Il tuo è solo amore non corrisposto, uno dei più antichi  
dolori dell’umanità insieme al mal di denti. Ci siamo passati tutti, e tutti siamo sopravvissuti.

– Io sarò la prima vittima, allora.
– Non essere stupido. Ormai è evidente che non le interessi,  fattene una ragione.  Col tempo 

passerà tutto.
– È tutto qui quello che mi sai dire? “Col tempo passerà”?
– Col tempo, e… beh, di solito il vecchio “chiodo schiaccia chiodo” funziona –  terminò con un 

sorriso. Prima che lui potesse aggiungere qualcosa, riprese: – Devo andare, ora. Mi dispiace di non 
averti  potuto  aiutare.  Ci  sentiamo  in  questi  giorni,  campione  –  accompagnò  il  saluto  con  un 
pizzicotto sulla guancia, poi uscì dalla stanza.

Rimasto solo, Cris non poté fare a meno di controllare il cellulare: nessun messaggio, nessuna 
chiamata. Un sospiro sconsolato gli sfuggì dalle labbra. Sarà disse tra sé, ma io sto male.

Se siete vivi, e con ogni probabilità lo siete, sapete sicuramente qual è l’obiettivo primario di 
ogni forma di vita: riprodursi. La vita, tristemente schiava della sua antagonista, trova senso quando 
riesce a protrarsi nel futuro, a garantirsi una continuità.



Ai bei vecchi tempi in cui le creature più complesse erano costituite da un’unica cellula, per 
raggiungere questo obiettivo bastava sdoppiarsi. Poi a qualcuna di quelle cellule venne in mente di 
provare a scambiarsi del materiale genetico, e le cose non furono più così semplici. Poco dopo entrò 
in gioco anche l’evoluzione, e la conseguente necessità di competizione, e le cose si fecero molto 
meno semplici.

Col crescere della complessità e di quella che potremmo definire “intelligenza”, i sistemi adottati 
dagli  organismi  per  perpetrare  la  vita  si  fecero  via  via  più  laboriosi  e  faticosi,  e  in  certi  casi 
decisamente frustranti.

L’autobus era più vuoto di quanto si era aspettato. Questo poteva rappresentare un problema, 
visto che non aveva il biglietto. Ma in fondo doveva passare solo tre fermate, di certo non sarebbe 
montato un controllore proprio…

Si accorse in quel momento che qualcuno lo stava fissando. Una ragazza, due sedili più avanti.  
Per  un  attimo  si  sentì  prendere  dal  panico,  pensando  di  dover  riconoscere  quella  persona  che 
probabilmente  conosceva  lui.  La  guardò  per  un  paio  di  secondi,  prima  di  perdere  la  forza  di 
sostenere il suo sguardo.

Eppure non l’ho mai vista  prima,  constatò.  Che vuole? Non avrò mica una caccola che mi  
penzola dal naso…

Si  voltò  verso  il  finestrino  per  ispezionare  il  suo  riflesso.  Quel  momento  di  distrazione  fu 
sufficiente affinché, quando tornò a voltarsi, la ragazza comparisse sul sedile di fronte al suo.

Cris si sentì raggelare.  Non gli  era mai successa una cosa del genere.  Come avrebbe dovuto 
comportarsi? Doveva parlarle, o semplicemente fingere di…

– Ciao – disse lei, disperdendo i suoi dubbi. La sua voce era roca ma accattivante, sembrava 
sicura di sé. – Io… non ti ho mai visto su questo bus. Sei di qui?

Cris  ebbe  a  malapena  il  tempo  di  capire  che  lei  gli  aveva  fatto  una  domanda,  e  rispose 
leggermente stordito:  – Sì, abito qui vicino. Di solito non prendo l’autobus a quest’ora, ecco.

– Oh –  fece lei. Sembrava stranamente assorta, come se stesse ascoltando un suono distante o 
cercasse di identificare un qualche odore. Rimase imbambolata per alcuni istanti, poi si scosse: – 
Comunque, io sono Mary.

– Cris –  si presentò a sua volta, stringendo la mano che lei aveva teso. Nel momento in cui si 
toccarono, gli parve che lei venisse scossa da un brivido. Ma forse fu solo un’impressione.

– Piacere,  Cris. – Il  sorriso di Mary sembrava quello di una bambina davanti  alle candeline 
accese  della  sua  torta  di  compleanno.  –  Stavo pensando,  se  non abiti  lontano,  magari  potresti 
portarmi da te. Sai, avevo intenzione di prendere una stanza da queste parti, e magari… – la frase 
rimase in sospeso. Era chiaro che la ragazza non avesse la minima idea di come giustificare la sua 
richiesta.

– Uhm, io tra cinque minuti sarei arrivato.
– Sai, mi farebbe molto piacere. Se non è un problema, per te.
– Problema? No, no. Nessun problema.»
Mentre diceva questo, gli tornarono in mente tre parole delle centinaia che Madda gli aveva detto 

quel pomeriggio, durante la loro lunga e pressoché inutile conversazione: chiodo-schiaccia-chiodo.

Gli esseri umani, che amano considerarsi l’apice della scala evolutiva del proprio pianeta, hanno 
sviluppato  rituali  di  accoppiamento  estremamente  dispendiosi  in  termini  di  tempo  e  impegno 
personale. Il loro cervello in grado di elaborare contorti concetti astratti, se da un lato li pone (a  
quanto essi stessi sostengono) al di sopra delle altre specie terrestri, dall’altro può impedire loro di 
svolgere serenamente le funzioni più fondamentali, quali, appunto, la riproduzione.

Non è dato di sapere quando successe per la prima volta, ma è ipotizzabile che, a un certo punto 
agli albori della storia dell’Uomo, qualcuno si chiese: “perché dovrei accoppiarmi?” Il semplice 
piacere fisico, che già costituiva una ragione sufficiente per la maggior parte dei mammiferi, non 



soddisfaceva in pieno quegli ominidi, che cercavano un motivo per cui valesse la pena di faticare 
tanto.

Si può pensare che quello fu il momento in cui l’evoluzione inventò l’amore.

Non avendo modo di prepararsi per tempo, Cris si era ritrovato senza niente da offrire alla sua 
ospite. Nelle prime, concitate ore, la cosa non aveva preoccupato nessuno dei due. Ma adesso che 
avevano soddisfatto i bisogni più impellenti, Mary aveva sete: un paio di birre sarebbero bastate. Si 
era vestito in fretta ed era sceso in strada, diretto al bar a pochi metri da casa sua.

Durante il breve tragitto, gli parve in un paio di occasioni che qualcuno si voltasse a guardarlo: 
due giovani mamme che portavano a spasso i rispettivi bambini, una signora che annaffiava i gerani 
sul balcone, una ragazzina in bicicletta.

Trasudo felicità, si convinse. Riescono a sentirla, è per questo che mi fissano.
Giunto al bar, si servì da solo al frigorifero e appoggiò le due bottiglie sul bancone. – Prendo 

queste – avvertì la cassiera.
La donna, che Cris aveva visto con una certa frequenza nel corso degli anni ma con la quale non 

era  mai  andato  oltre  i  convenevoli,  cominciò  a  battere  distrattamente  sul  registratore.  –  Bella 
giornata, vero? – chiese guardandolo negli occhi.

– Già. Quant’è?
– Niente, offro io. Insomma, è tanto che vieni qui e…
– Grazie – mormorò, leggermente a disagio. Gli sembrava di vivere una specie di dejà-vu. Prese 

le birre e fece per uscire.
– Se vuoi, più tardi… –  lo fermò la barista, alzando la voce. – Dicevo, più tardi, puoi ripassare, 

se ti fa piacere.
– Ci penserò, grazie – annuì lui. – A presto.
Solo quando fu uscito si rese conto di essersi sentito osservato per tutto il tempo che era rimasto 

lì dentro. Tutti, nel bar, lo stavano guardando. O meglio: tutte.

Siete mai stati innamorati? Sicuramente sì.
È una bella sensazione, vero? È qualcosa che va oltre il godimento carnale, oltre la soddisfazione 

personale, oltre la pace interiore: va oltre un sacco di altre emozioni. Probabilmente tutte.
A questo punto, capite bene dove stiamo andando a parare.
Per far sì che voi tutti pensaste a riprodurvi anziché soltanto costruire triangoli sulle ipotenuse, 

l’evoluzione  (o la  Natura,  o  Dio,  a  seconda di  chi  credete  si  occupi  di  queste  cose)  ha  creato 
qualcosa di unico, uno stato fisico e mentale che non potete non desiderare e che, inevitabilmente, 
vi conduce a condividere i vostri geni.

Col tempo, l’uomo ha cominciato ad assuefarsi all’amore, attribuendogli significati mistici ben 
oltre la sua effettiva portata. Ma il fatto è che, ridotto alla sua funzione primaria, l’amore non è altro 
che uno strumento di auto-inganno, che stimola gli  individui ad agire oltre quello che è il  loro 
interesse immediato.

Niente angioletti,  colpi di fulmine, dèi scesi in terra a miracol mostrare.  Si tratta di chimica,  
sinapsi, ormoni. Non differente, a livello tecnico, dalla paura, o dalla rabbia. In pochi però se ne 
rendono conto. Forse perché, tra gli altri effetti, l’amore induce anche una temporanea riduzione 
della razionalità.

Quella che era cominciata con le lacrime sprecate su un cellulare muto si rivelò una settimana 
piuttosto intensa per Cris.

Aveva rivisto Mary un paio di volte, dopo il loro primo incontro. L’ultima di queste, mentre 
riprendeva fiato sul letto,  la ragazza aveva fatto una telefonata.  Cris non aveva seguito bene la 
conversazione, un po’ per discrezione e un po’ per il sonno, ma le ultime parole di lei erano state “ci 
vediamo stasera”. A quella chiamata, ne erano seguite due identiche, con appuntamenti dilazionati 
durante i giorni successivi. Dopodiché, Mary era sparita del tutto.



In compenso, la barista gli aveva tenuto altrettanta compagnia, durante e dopo il tempo passato 
con Mary. Alla fine Cris aveva colto il suo invito e si era presentato al bar, quella sera stessa. Aveva 
così  scoperto  che  lei  non  era  di  turno,  e  l’aveva  accompagnata  a  prendere  un  gelato.  Per 
combinazione, la  signora si era ricordata di aver dimenticato il ferro da stiro acceso, e aveva dovuto 
assolutamente passare da casa. In effetti Cris non aveva visto nessun ferro da stiro, ma c’era da 
ammettere che ebbe modo di vedere poco più della camera da letto. La barista aveva quasi il doppio 
dei suoi anni, il che si era dimostrato una piacevole sorpresa.

Beh, non piacevole come incontrare per caso una vecchia compagna delle elementari, e finirci a 
letto nel giro di quattro ore. Senza contare che anche sua sorella si era unita alla compagnia, poco 
dopo.

Così come sua madre, la sera seguente.

Se anche è da apprezzare l’ingegno dimostrato dall’Artefice (sia esso un’entità ultraterrena o una 
misteriosa forza come la selezione naturale) nel convincere le persone ad accoppiarsi, non si può 
negare che un sistema così complesso sia senza dubbio inefficiente. Ripensando alla facilità con cui 
quelle cellule dei bei vecchi tempi riuscivano a riprodursi, si capisce che si è perso qualcosa, negli 
ultimi miliardi di anni di evoluzione.

A dirla tutta, c’è anche chi riesce a fare meglio di quei batteri primordiali. Esistono esseri tanto  
elementari  che  anche  definirli  “viventi”  può  sembrare  un  azzardo.  Al  contrario  di  ogni  altro 
organismo, questi non si preoccupano nemmeno di escogitare un sistema per riprodursi: si affidano 
a chi già sa farlo, prendendo in prestito le strutture possedute delle altre creature. Parassitando, si 
potrebbe dire.

Immaginate  di  essere  un  microscopico  sassolino  con  la  voglia  di  mettere  su  famiglia.  Vi 
basterebbe  portare  il  vostro  codice  genetico  dentro  una  cellula  ospite,  e  riprogrammarla 
temporaneamente per creare delle vostre fotocopie. Fatica da parte vostra: zero.

Questa è efficienza.

– Insomma, cosa volevi?
– Non avevi detto che ci saremmo sentiti? – chiese Cris.
– Sì, certo, ma ho avuto dei giorni un po’ movimentati, scusami.
– Non c’è problema. Anch’io ho passato qualche giornata turbolenta, ti capisco.
– Quindi, ora dovrei porgerti di nuovo la mia spalla per lasciarti frignare?
– No, niente del genere. Quello di oggi è un esperimento.
– Esperimento? Che genere… – Madda si interruppe all’improvviso. Per alcuni momenti sembrò 

concentrarsi su qualcosa di remoto. Poi sbatté le palpebre e riprese: – Di che stai parlando?
– Voglio solo vedere se funziona anche con te.
–  Funziona  cosa?  – Madda sembrava  sempre  più  confusa.  Come se  si  stesse  sforzando per 

trattenere qualcosa, e faticasse a seguire il suo discorso.
–  Solo  un  minuto…  –  bisbigliò  lui,  avvicinandosi  lentamente  all’amica.  Lei  rimase  ferma 

dov’era. Cris le prese una mano, e non incontrò alcuna resistenza. Strinse anche l’altra, poi scivolò 
con le dita sulle braccia, sulle spalle, sulla nuca. Madda socchiuse gli occhi e un mugolio appena 
percettibile vibrò dal profondo della sua gola. Fu allora, ben prima dello scadere del minuto, che si 
lanciò in avanti a baciare Cris.

– Funziona – cercò di dire in più di un’occasione, ma le parole non risultarono comprensibili con 
la bocca occupata.

Mezz’ora dopo,  quando erano ancora  avvinghiati,  un messaggio  arrivò  sul  cellulare  di  Cris. 
Divincolandosi dalla stretta, riuscì a prendere il telefono e leggere il testo.

– Chi è? –  volle sapere Madda, infastidita dall’interruzione.
– Niente di che. È lei, mi chiede se ho impegni per stasera.
– Lei? E non rispondi?
Cris si strinse nelle spalle. – Può aspettare. –  Posò il cellulare e tornò a dedicarsi a Madda.



– Come? –  domandò lei. – E il tuo mal d’amore?
– Sono guarito.

Il giovanotto non sapeva quanto si sbagliava. In realtà, era totalmente infettato.
Nessuno ha idea di come il virus si sia originato. È anche vero che nessuno si mise mai a studiare 

il problema, in seguito. Ma tutto partì da quel ragazzo.
Se tu  fossi  un virus,  in  grado di  alterare  le  funzioni  cellulari  del  tuo ospite,  faresti  di  tutto 

affinché esso non solo ti  duplicasse, ma ti diffondesse. E se malauguratamente fossi un virus a 
trasmissione sessuale, avresti un solo modo per riuscirci. D’altra parte, perché gli animali affetti da 
rabbia diventano aggressivi?

L’amore  è  questione  di  chimica,  nient’altro.  Basta  emanare  il  giusto feromone,  e  si  diventa 
irresistibili.  E un virus opportunamente equipaggiato,  può fare in modo di riprogrammare in tal 
senso le ghiandole e gli apparati del suo portatore.

L’infezione si diffuse rapidamente, con ogni malato che diventava una calamita per l’altro sesso 
e al tempo stesso sentiva crescere in sé l’impulso sessuale. Chiunque avesse il virus dentro di sé non 
poteva fare a meno di contattare ogni persona alla sua portata, oltre naturalmente a cogliere al volo 
tutte le altre occasioni. A distanza di due settimane dall’inizio di questa storia, pressoché l’intera 
popolazione mondiale era infetta.

Fu questo a determinare la caduta della civiltà come da sempre era stata intesa. Col progredire 
dell’epidemia, il primo, ultimo e unico pensiero di ogni individuo era quello di riprodursi. Non c’era 
tempo  né  voglia  per  qualsiasi  altra  attività.  Il  che,  incidentalmente,  portava  a  un’ulteriore 
propagazione del virus che era responsabile di tutto questo.

Così finì il mondo, in un modo che nemmeno i più arditi figli dei fiori avevano mai anticipato. 
Quello  fu  l’ultimo  capitolo  della  storia  dell’uomo,  ormai  troppo  impegnato  per  dedicarsi  a 
qualsivoglia scienza, arte, filosofia o azione.

Forse fu una conclusione un po’ anticlimatica per una specie che pareva tanto promettente. Ma, 
dite la verità: cosa non dareste perché finisse davvero così?
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