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1)

Il bridge.

“Sono quattro giorni che non cago, mi sento pieno di merda…”
Che giornata, oggi non ne va bene una…ho acceso il computer e scaricato l’anteprima di un libro
americano che fa parlare tutti i giornali e inizia: “sono quattro giorni che non cago…” checcazzo di
scrittore è? Iniziare un libro così…che mi frega di quanti giorni è che non caga sto stronzo, poi
dicono che è un astro nascente, valli a capire sticcazzi di critici letterari, come i professori
universitari bocciano o promuovono in base alle mazzette che piovono sul tavolo.
Artiglio la pagina con il mouse e la trascino nel cestino. Fuori dalla finestra a perdita d’occhio si
allarga il manicomio dove sono rinchiuso, nessuna speranza, mi connetto a internet e digito una
parola difficile a caso: ”psicoiperfermentazione”, il giocattolo non si stupisce ed apre la pagina
sull’argomento, tra le voci proprio al centro spicca il titolo:
”SALVE A TUTTI PEZZI DI MERDA!!!!!!!?
Vado in Africa con mio padre a provare la nuova Ferrari,
chi mi sa dire quale dito è meglio infilare nel culo di un ippopotamo?”
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Sono sbalordito, in America hanno troppa libertà, almeno i ricchi, a pancia piena non sanno che
inventare, ci vorrebbe la fame allora sì che le cose cambierebbero. Wikipedia immancabile
indirizza alla disambiguazione, clicco, tra le voci ci sono:
“Elenco delle portate alle nozze del principe Castramaiali”
“Università marziana, modifica dello statuto”
“Fermentazione della birra con aspirina, risultati e dibattito”
Nessuna speranza, evito i commenti, disconnetto ed apro il programma del bridge.
Questo è interessante, permette di dare abito faccia e personalità al socio ed agli avversari, a est
ho messo un bue, ad ovest un asino e di fronte ho lasciato scegliere al computer, tanto che
importanza ha?
Il giocattolo smazza per me, est apre di uno picche, il mio socio risponde uno senza, ovest replica
due senza… in mano ho sei punti, un re quinto a fiori, una donna terza a cuori, un fante
singleton a picche e quattro scartine a quadri, dalla dichiarazione sono bilanciati, dodici a testa
ma qualcuno potrebbe averne quindici allora gli altri…vallo a capire stoccazzo di computer, gioca
come gli pare…il mio socio per rispondere “senza” deve stare bene, l’altro per raddoppiare ancora
meglio, allora perché est ha aperto di uno picche? Deve avere un palo lungo con asso e forse la
donna, meglio far scorrere ed aspettare gli eventi, passo ed est senza esitare risponde con tre
picche!
È forte a picche il bue, il socio replica tre senza ed ovest implacabile salta a quattro senza. Mano
del cazzo, il socio ha qualcosa, almeno un asso ma non lo posso aiutare, bleffo dichiarando un
cinque quadri a sorpresa per vedere cosa fanno.
Est passa, il mio socio alza a cinque cuori e ovest contra.
L’asino ha il palo a cuori, è ovvio, se passo non mi diverto, se dichiaro vado sotto e fatico
inutilmente, che giornata, tutto storto, per fortuna suonano all’ingresso ed ho la scusa per
interrompere il gioco ed iniziarne un altro.

“Un giorno potresti bussare alla tua porta e, non riconosciuto, essere cacciato via.” Strano
pensiero, non sono certo della virgola dopo la e, lasciare l’inciso o far scorrere la frase
direttamente, con questa problema che frulla nella mente vado ad aprire. Nel corridoio ci sono tre
vecchietti, uno alto e magro, uno piccolo e rattrappito e l’altro enorme, sovrastante, grasso
all’inverosimile, con un collare al collo tenuto al guinzaglio da quello piccolo.
La convivenza con i matti mi ha insegnato la prudenza, sono estremamente suscettibili e toccarne
uno si toccano tutti, siccome a essere cortese si fa la stessa fatica che a non esserlo preferisco non
rischiare e chiedo: “Checcazzo volete?”
Quello piccolo senza scomporsi risponde: “Siamo il padrone del mondo, siamo venuti a parlare
d’affari.”
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Mentalmente analizzo le parole, sono tre e sono il “una cosa”…nella massa non fanno eccezione
quindi sono matti, che si tratti della santa trinità? Un tempo facevo il pubblicitario ma quel tempo
è passato e oggi dico: ”Non sopporto i mendicanti, fanno troppa concorrenza, andate a rompere i
coglioni a qualcun altro.”
Il piccolo ribatte: “Non siamo venuti a mendicare, guardi:” Tira fuori dalla giacca uno spesso
mazzo di banconote da cinquecento euro, me li fa frusciare sotto il naso velocemente e altrettanto
velocemente torna a nasconderli nella giacca. Continua: “Questo per farle capire che non
scherziamo.”
Le ultime parole che dice escono attutite per una rumorosa scoreggia tirata dal grassone.
I soldi non mi interessano però mi piace un sacco spenderli e non sono mai abbastanza, per farla
breve li faccio entrare. La cosa non è semplice come dirla, la porta è ampia ma il grassone di più, il
piccolo lo tira davanti con il guinzaglio, il lungo lo spinge da dietro, infine cede qualche calcinaccio
e con non pochi gemiti di dolore e sostenute bestemmie impronunciabili riesce a passare.
La casa per il momento è ridotta ad una sala dove c’è un tavolo a cui ci sediamo.
Il piccolo, per tutto il tempo parla solo lui mentre il lungo si guarda intorno con aria schifata ed il
grassone suda facendo colare a terra grossi goccioloni, evitando i preamboli dice: “il peso del
mondo è diventato insopportabile, siamo in calo e abbiamo bisogno di una buona pubblicità che ci
tiri su. Sappiamo che lei è maestro nel mestiere e vorremmo affidarle il lavoro.” Tira fuori una
cartella piena di fogli da una borsa che gli porge il lungo e la posa sul tavolo. “Qui ci sono tutte le
informazioni che le occorrono sulle nostre attività e qui…” getta con noncuranza sopra la cartella il
mazzo di banconote. “…l’acconto, sono mezzo milione, se accetta.”
L’esca è appetitosa ma come si fa a dire, mentalmente non mi viene niente ma l’intuito di
sottofondo, tentatore, consiglia di accettare. Per precauzione dico:
“Sono anni che non esercito, non so che può venir fuori, se i soldi me li date a fondo perso potrei
provare a fare qualcosa ma non rispondo di quel che farò…sapete che i miei metodi sono alquanto
stravaganti e non conoscono pietà.”
Il piccolo, ridendo sornione, risponde: “Così deve essere la pubblicità, purchè si parli, noi sappiamo
che lei è un bravo attore capace di far credere quel che si vuole ed all’occorrenza…”
Lo interrompo: “Chi le ha detto queste cretinate? Veniamo al sodo, se mi lascia i soldi così, senza
impegno, accetto altrimenti non me la sento di prendere la responsabilità, potrei essere fuori uso
dopo tutti questi anni di abitudini forzate.”
Su quelle parole il grassone tira una lunga scoreggia, profonda cavernosa ed estremamente
puzzolente, subito dopo scoppia a ridere come un pazzo e per un buon quarto d’ora è scosso dai
singulti sostenuto dagli altri due. Infine il lungo gli versa in gola un intero pacchetto di medicine e il
grassone si calma tornando a guardarsi intorno con aria abulica ed a sudare.
“Chi è questo?” chiedo.
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Il piccolo, con occhi brillanti, risponde: “Non lo sottovaluti, noi siamo parte di lui , è il padrone del
mondo.”
Prendo i soldi e li controllo, sembrano buoni, evito di contarli e dico: “Allora, a fondo perso, quel
che mi pare?”
“Noi siamo certi che farà del suo meglio, non appena avrà pronto il progetto ce lo faccia sapere,
troverà tutte le indicazioni per contattarci. Ora ce ne andiamo, per noi il tempo è diventato
mortalmente prezioso e non ci possiamo permettere pause di svago.”
Si alzano e si avviano verso la porta. Il grassone è gonfiato, sembra raddoppiato e per quanti sforzi
facciano i due non riesce più ad uscire. “Bisognerebbe buttare giù il muro.” dice il piccolo.
“Qui non ce lo voglio!” rispondo.
“Lo vede anche lei che non passa.”
Il grassone intanto si è messo a piangere a fontana strillando come un bambino con voce fessa.
Il piccolo dice: “Noi non abbiamo alcuna intenzione di lasciarglielo, nonostante l’apparenza
sappiamo quel che vale, facciamo così, questa crisi di gonfiore passerà, per il momento rimarrà qui
e più tardi torneremo a prenderlo.”
La proposta non mi piace ma l’evidenza, per quanto paradossale, non lascia via di scampo e sono
costretto ad accettare.
“Questa cosa deve mangiare come…” non trovo la parola ed il piccolo sospira: “Oh sì, ha sempre
fame, a tonnellate e non basta mai ma non si preoccupi, ha mangiato da poco e per qualche ora
starà tranquillo, non le darà alcun fastidio.”
Detto questo i due se ne vanno.

Rimasti soli provo a parlargli, gli chiedo come si chiama, cosa fa, se ha bisogno di qualcosa,
checcazzo! Cerco di essere ospitale ma capisco subito che ci vuole molta pazienza. Non dice nulla,
mi guarda sbavando con un faccione tondo come una pizza quattro stagioni, è alto più di tre metri,
largo altrettanto, qualche rado capello bianco su una testa piena di bitorzoli incrostati, flaccidi
cuscinetti di grasso gli avvolgono il corpo trattenuto a malapena da una tuta da ginnastica blu con
bande bianche, la bocca larga, aperta sulla dentiera nuova, il naso a mongolfiera e due piccoli
occhietti neri e porcini scavati nel grasso. I piedi enormi e callosi calzati in sandali con l’infradito.
Annusa l’aria senza curarsi delle mie parole ed a passo deciso si dirige in cucina, apre il frigo ed in
pochi secondi lo svuota poi prende un divano e lo sventra gettando i pezzi sul pavimento, si
prepara un giaciglio dove si stende mettendosi subito a russare.
È stato così improvviso che non so ancora che fare, mentalmente cerco di non pensare, prendo
l’incarto e le banconote lasciate dal “padrone del mondo” e mi ritiro nello studio cercando di fare
meno rumore possibile.
Sul tavolo il computer è acceso ancora sulla dichiarazione di cinque cuori, automaticamente clicco
per far iniziare la partita, il computer scopre le carte del socio, un disastro, neppure un asso e
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appena tre scartine a cuori, vedo subito che la partita è persa e per non perdere tempo l’annullo,
spengo il computer ed apro l’incarto per dargli un’occhiata.
Elenchi di attività, prospetti, indagini di mercato, multinazionali, megabanche,istituzioni
accademiche, editoria, giornali, televisioni, catene di supermercati, politica, petrolio e continua,
fatturati astronomici, pubblicità attive e passive, sono sbalordito e per giunta ancora poco
convinto di aver fatto bene ad accettare il denaro. Aiutato da un prospetto indicativo riesco a fare
ordine raggruppando tutte le attività in tre gruppi ognuno collegato da un unico ente trainante ed
intuisco subito la presenza di un burattinaio invisibile che muove i fili di tutto.
È ancora presto per le idee, conosco per somme linee questi nuovi clienti ma capisco subito che
non sarà un lavoro facile e la cosa è divertente.
Dalla sala arriva il rumore di vetri infranti e legno spezzato, la metafora ha rotto l’uovo e sta
venendo fuori, il grassone trattenuto dagli stipiti stretti del balcone con le braghe calate e mezzo
metro di cazzo in mano sta pisciando sulla strada, dal culo un ininterrotto concerto di scoregge, da
sotto si sentono le urla dei passanti che protestano inferociti tra le strombazzate dei clacson.
Per essere il padrone del mondo ha modi decisamente raffinati. Sono passate quattro ore e non
sono ancora venuti a prenderlo, che fare?
Finito di pisciare si ricompone nella tuta e si volta a guardarmi con occhi feroci, batte uno
zampone a terra e dice, con voce fessa: “Ho fame.”
Mentalmente calcolo le probabilità, i casi che appaiono sono due, o scappo lasciando la casa in sua
balia e vada come vada o rimango e sto al gioco, propendo per la seconda soluzione e vada come
vada comunque.
Con voce gentile dico: “Il frigo lo hai svuotato e in casa non ho nulla, adesso telefono e faccio
portare qualcosa, ce la fai ad aspettare?”
Quello, come se non avessi detto nulla, risponde a voce alta ed i pugni protesi: “Ho fame, o mi dai
da mangiare o ti faccio a pezzi!”
Altre probabilità che non avevo calcolato. Provo a rabbonirlo: “Tra un po’ verranno a prenderti e ti
daranno tutto quello che vuoi, se mangi ingrosserai ancora e non uscirai più dalla porta.”
La risposta non lascia dubbi, con un pugno distrugge il tavolo e scaraventa i pezzi contro il muro.
“Ho fame!” grida, tremando di furia.”
“Ok, mi hai convinto.”
Prendo il telefono e chiamo la rosticceria sotto casa, ordino tutto quello che hanno senza
distinzioni implorandoli di far presto e di portare subito qualcosa.”
Il grassone a quelle parole si calma e si va ad accovacciare sul pavimento vicino alla porta come un
cane in attesa del padrone.
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“Le quattro del pomeriggio di una giornata qualsiasi, il giorno è compreso tra due limiti
all’apparenza uguali, zero e ventiquattro, come un file.”
Con questo pensiero che frulla in un angolino della mente guardo il grassone abbuffarsi con le
prime portate della rosticceria, vassoi di galletti arrostiti, braciole, salsicce, pesci in carpione,
qualsiasi cosa sparisce in un batter d’occhio ingurgitata nel suo stomaco. Ho la sensazione di
essermi preso un bidone, sono passate cinque ore e non sono ancora venuti a prenderlo, tra le
probabilità vedo che se passerà altro tempo presto avrà bisogno di cagare e dalla porta del bagno
non può passare e comunque il water riuscirebbe a contenere appena il suo ano. Prevenire è
meglio che curare, telefono ad un negozio di piscine e ne ordino una gonfiabile implorandoli di
fare presto a portarla.
Come nel bridge prima di giocare bisogna aver chiare tutte le carte, il bidone è una probabilità in
tal caso perché me l’hanno lasciato? Non ho ancora abbastanza dati per calcolare il seguito, il
piccolo lo portava al guinzaglio ed il grassone si faceva condurre come un agnellino, non deve
essere cattivo, almeno se mangia.
Il proprietario della rosticceria è venuto per farsi pagare, gli ho mollato sei bigliettoni da
cinquecento, è diventato leccoso assicurandomi che continuerà a rifornire senza sosta, almeno
così, se i soldi non sono buoni, lo verrò subito a sapere.
Arriva anche quello della piscina, gliela faccio montare nella sala mentre il grassone è occupato a
fare merenda.
Sistemate le cose, mentre l’ospite si è appisolato torno nello studio. Il piccolo ha detto che avrei
trovato tutte le informazioni per contattarli ed intendo farlo subito.
Rovisto tra le carte senza trovare niente a parte una lettera chiusa in una busta infilata nella piega
della copertina. Sulla lettera c’è un’annotazione: “Per saperne di più.” e sotto un indirizzo internet:
www.cercailtesoro.com.
Chiamo senza aspettare tempo. La pagina di Google che si apre è zeppa di titoli, tra tutti ne spicca
uno proprio al centro coi bordi luccicanti:
“COME STATE FIGLI DI CAGNA????!!!!!!?
Ho bisogno di una collana di diamanti da regalare alla mia fidanzata,
chi ne ha una da vendere?”
Come facciano questi a trovare sempre il posto centrale in prima pagina è una domanda che mi
sono già posto molte volte. Tra i sottotitoli del sito uno interessante dice:
www.perchivuolsaperedipiù.com
Clicco ed appare un’immagine, si vede la figura del Minotauro intento a sbranare un paio di
ragazze ateniesi dalle forme procaci mentre Teseo sopraggiunge a spada sguainata con un ragno
che lo segue sbavando un filo che si perde tra i meandri del labirinto.
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Seguo il filo con il mouse e al termine il cursore si apre a mano con l’indice puntato. Clicco ed
appare una pagina web completamente bianca.
Non ho tempo per continuare, nella sala il grassone sta facendo rumore, come immaginavo lo
trovo seduto sulla piscina intento a cagare in tutta libertà.

Il padrone del mondo sembra non sappia far altro che mangiare cagare e dormire, è venuta sera e
nessuno si è fatto vivo, ormai il bidone è certo ma sono in quello stato che pur di fronte
all’evidenza continuo a credere il contrario.
Nella sala carte, barattoli, vassoi ripuliti a leccate, ossa rosicchiate dappertutto, nella piscina
merda in quantità, la puzza non parliamone, il padrone del mondo dorme beato russando e
scorreggiando tra i rutti.
L’intuizione proietta oltre ma nel frattempo telefono ad un agenzia di pulizie. Dopo mezzora
arrivano due romene bellocce con l’occorrente, alla vista del grassone addormentato ed all’odore
della merda iniziano subito a protestare, do loro un bigliettone dicendo di tenersi il resto e quelle,
anche storcendo il naso, iniziano il lavoro.
Il grassone si sveglia, le vede e ridendo come un pazzo si alza con un’agilità sorprendente ed inizia
a rincorrerle per la stanza. Le due avevano lasciato la posta aperta per l’odore e scappano nel
corridoio iniziando subito ad urlare nella loro lingua.
Il padrone del mondo, incastrato nella porta stretta col cazzo duro in mano si masturba sbavando
verso di loro.
Passando da una porta secondaria le raggiungo implorandole di non gridare, tiro fuori altri
cinquecento euro e quelle si calmano.
Una chiede se sono pazzo a tenere in casa un tipo simile, rispondo che è una caso eccezionale, che
me lo hanno lasciato in custodia e non so come fare per liberarmene.
Lei continua. ”Noi abbiamo capito, abbiamo esperienza, sappiamo di altri che è capitato così, per
questa volta non chiamare polizia. Noi non possiamo fare il lavoro ma se lei cerca qualcuno che lo
possa fare la consigliamo di rivolgersi alle suore carmelitane, loro sono specializzate di casi simili e
sanno come trattarli.”
Detto questo se ne vanno rabbonite, le ascolto zampettare giù per le scale e rientro in casa.
Il padrone del mondo ha sborrato sul pavimento ed ora, in preda ai furori, sta ballando nella
piscina pigiando la merda come uva e schizzandola da tutte le parti.
Ormai non mi sbalordisco più e vedo chiaramente che i rimedi vanno rapportati al bisogno. Ancora
convinto che da un momento all’altro verranno a prenderlo mi precipito al telefono e chiamo il
primo convento di carmelitane che trovo sulla guida.
Risponde una voce gracchiante che dice: ”Viva Gesù, chi parla?”
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Cercando di mantenere il controllo dico: “Ho un problema, devo accudire un malato, si tratta di
una caso disperato ma fortunatamente è solo per poche ore, mi hanno detto che voi fornite
assistenza e vorrei usufruire dei vostri servizi.”
“Che Gesù la benedica, noi siamo qui per aiutare, mi fornisca nome e domicilio.”
Le fornisco tutto quello che vuole aggiungendo che si tratta di un omone grande e grosso, oltre
tutto padrone del mondo e di non sapere altro di lui.
Il telefono rimane silenzioso per un minuto buono poi riprende a parlare: “Sì…abbiamo capito,
aspettavamo la sua chiamata…per questa sera comunque non si può far nulla, le manderemo
qualcuno domattina presto. La nastra tariffa per un giorno è di cinquecento euro, se la cosa
continuerà stipuleremo un contratto.”
“Come desidera.”
Mentre torno nella sala rumino mentalmente quel: “aspettavamo la sua chiamata…” che avrà
voluto dire?
Il grassone si è calmato. Con la tuta lacera e tutto imbrattato di merda sta tranquillamente
pisciando dal balcone. Finito si volta e mi guarda con aria vergognosa. Ne approfitto per dire:
“Guarda che casino hai combinato, adesso cosa facciamo?”
Lui cerca di scrollarsi la merda di dosso con le mani e risponde: “Non lo so, sono cazzi tuoi.”
“Ti comportavi così anche prima?”
Il padrone del mondo solleva la testa e la sua espressione diventa truce: “Prima quando? Non fare
il furbo con me, non sono scemo. È rimasto qualcosa da mangiare?…mi è venuta fame.”
“Dovrai aspettare domani, la rosticceria ha chiuso.”
“Ho fame, se non mi dai da mangiare io…”
In quel momento mi accorgo della sua forma vagamente ovale, a sacco, uno stomaco vivente,
l’ingordigia, i sinonimi si srotolano come probabilità ed intanto vedo chiaramente che sta per
infuriarsi.
Prevenendo la mossa mi precipito al telefono e chiamo il rosticciere a casa. Marcando le parole
chiedo: “Avete più niente da portare?”
“No, il negozio è vuoto, domani riprenderemo.”
“Posso fare un’ordinazione a parte?”
“Dica.”
“Vorrei un bue, intero, possibilmente arrostito e condito, imbottitelo con maialini di latte, almeno
una decina e che siano ben cotti, pago quello che volete.”
Il telefono rimane silenzioso per un minuto buono e riprende: “Si può fare, chiamo subito il
macellaio, ma non prima di domani a mezzogiorno.”
“In tal caso non dimentichi di fornire la colazione.”
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Chiudo la comunicazione. Il padrone del mondo adesso ha un’aria serafica e mi guarda con
simpatia. ”Un bue intero coi maialini…chissà che buono, domani…perché non subito?”
“Oltre a mangiare non c’è altro che ti interessi? Potremmo farlo nell’attesa.”
Lui storce gli occhi per pensare e risponde: “Mi piacciono le storie, le favole, raccontamene una.”
Favole ne conosco tante, quale vuoi sentire, Cappuccetto rosso, Biancaneve?”
“Cosa sono queste cazzate?…no, a me piace…loro mi raccontavano sempre…che so? Quella dei
leoni che mangiano i cristiani o gli ebrei bruciati nei forni o…a me piace…”
Con le mani gesticola verso l’escalation, intanto la metafora mette gli artigli e vola alle parole fin
quando il padrone del mondo si addormenta.

In un manicomio la pazzia è l’in sé di ogni matto, all’apparenza sembrano uno diverso dall’altro ma
dentro sono tutti uguali. Si può dire che la pazzia in sé non è il pazzo che la contiene così come in
elettronica il software non è l’hardware.
Tante parole e non mi sono ancora presentato. Sono il personaggio di una storia, la proiezione
dell’autore che sta scrivendo e posso vivere solo sulla carta oppure sullo schermo di un computer
con la forma di parole.
Naturalmente, questo l’autore ci tiene a precisarlo, non sono l’autore, lui è in carne ed ossa
mentre io…non è facile descrivermi, dopo tanti anni e tanti libri potrei essere chiunque e nessuno,
l’autore ha la capacità di darmi vita, un grande talento, è un corpo animale, dentro ha muscoli,
sangue, budella mentre io ho parole, non esisto nella realtà, posso solo venire immaginato da chi
mi scrive e da chi mi legge, il mio corpo è sogno.
L’autore non è il sogno come l’hardware non è il software, filosofia spicciola, comunque abbiamo
stabilito con logica rigorosa che sono parole e tanto ci basti.
Il mio comportamento è naturale, sono libero e posso fare quello che mi pare.
Per logica quello che mi pare è determinato dalle possibilità che la storia produce, la causa e
l’effetto, le parole danno forma ad un immagine sogno che si muove tra altre immagini sogno che
lo delimitano, se le immagini sono tante lo spazio è stretto ed il comportamento conseguente,
effetto e naturalmente lo spazio non è il tempo così come l’effetto non è la causa e la filosofia non
è l’autore.
Libero da ogni catena che mi possa legare all’autore che scrive, il mio è un mondo a sé, un
universo di parole delimitato dalla creatività.
Questo come introduzione al capitolo successivo.
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Il cerchio delle streghe.
Il socio computer apre di uno quadri, nel sistema licitativo che usiamo significa che in mano ha più
di quindici punti con un asso quinto ed onori in ogni seme, ovest passa, in mano ho un asso
quarto a cuori, re donna e dieci a fiori, donna quinta a picche e l’asso solo a quadri, partita
interessante, dichiaro due picche ed a sinistra est a sorpresa dichiara tre picche. Sono sbalordito,
come può essere? Gli avversari in mano devono avere al massimo cinque punti ed il computer, è
questo il bello delle macchine, non sbaglia mai…forse un virus oppure uno di quei famigerati
hacker si è collegato furtivamente nel gioco proprio adesso che stavo pregustando uno slam.
Il socio dice quattro picche indicando dove ha il palo, ovest passa, dichiaro automaticamente
cinque picche ed est senza esitare ne dichiara sei.
Un virus, è in tilt, possibile? Il socio passa, che sia d’accordo? Ovest anche, non posso lasciargli il
contratto, dico sei senza ed al sette picche di est ribatto con sette senza subito contrato da est.
Inizia la partita e est come prima carta gioca l’asso di picche lasciandomi con un palmo di naso. Il
socio scopre le carte da morto, diciannove punti, est in mano aveva solo quell’asso, farmi giocare
così, certe volte Windows si comporta in modo sorprendente, sembra quasi avere un’anima “ex
machina“. Potrebbe essere stata una svista del programmatore, un’istruzione sbagliata, in ogni
caso ormai la partita è persa, inutile giocare. Spengo il computer e mi affaccio alla finestra. È notte,
la città dorme accompagnando il russare del padrone del mondo, pensieri volano nell’aria, la storia
inizia ad ingranare, il grassone, la rosticceria, la suora, Windows, la pubblicità…
Non ho sonno, provo a scartabellare le carte lasciate dai due con un tarlo che rode, che sia stata
tutta una scusa per rifilarmi il bidone? Lasciarmi in mano il padrone del mondo così, se l’hanno
fatto dovevano avere un motivo, quale?…la probabilità appare subito chiara, solo oggi ho speso
cinquemila euro, forse devono sapere che i soldi presto finiranno e lo hanno lasciato per poi
tornare a riprenderlo a crisi finita dicendogli: “Ecco! Lo vedi cosa ti succede senza di noi?”
“Parole, solo parole, che altro c’è?” non sono in vena di creare, la pubblicità è un’arte e l’arte deve
uscire spontanea altrimenti sarebbero capaci tutti. Riaccendo il computer, entro in internet e
torno alla pagina bianca.
Apro f12 per analizzarla con quel poco che so dell’htm, nulla, non appare nessuna informazione.
Spengo ogni pensiero e mi concentro sul problema.
Il potere agisce sulla causa senza dare ordini, le probabilità che offre sono sempre due: “o così o
crepare” e l’effetto è conseguenza naturale della scelta. Quei due avevano in mano il padrone del
mondo e me lo hanno lasciato proponendomi un lavoro per risollevare le proprie immagini e le
informazioni che danno terminano con una pagina web bianca. Una burla o c’è qualcosa sotto?
Sotto…potrebbe esserci qualcosa sotto la pagina, non so come ma gli esperti del computer sono
maghi in queste cose e la cosa è possibile. Una facciata da scoprire dunque in un sito intitolato alla
caccia al tesoro.
11

Come presupposto è certo che non posso liberarmi del bidone, lui è ovunque e non lo
permetterebbe, l’unico scampo è stare al gioco ed affidarmi alla spontaneità, sono un personaggio
che vive sullo schermo di un computer, che rischi posso correre? male che vada morirò ed a
questo punto non è il male maggiore.
Salvo una copia della pagina web sul computer e mi disconnetto a internet poi rimango in silenzio
a guardarla e nel frattempo l’intuizione si mette in moto e tra le rotelle che girano inizio ad
intravvedere un piano diabolico per mettere nel loro sacco tutti i pesciolini…
La ragione pura permette mediante il sillogismo di penetrare nei segreti di qualsiasi scienza ma
solo a livello teorico, checcazzo…ideale.
Che cosa sei pagina web?…ogni giorno è uno spazio compreso in ventiquattro ore ed ogni spazio in
sé è tempo cioè limite del giorno prima e del giorno dopo. Lo stesso vale per i secondi, i minuti, le
ore, i mesi, gli anni, i millenni, tutti spazi con il tempo in sé.
La pagina appare bianca perchè ieri e domani non si possono vedere, o sono passati o devono
venire, quindi oggi, quel che è, sta prima o sta dopo, quel che si vede è l’in sé, un limite di tempo,
ieri o domani?.
Non possono aver cancellato l’oggi, se il limite è zoomato per farlo apparire spazio al contrario ci
deve essere un puntino da qualche parte, oggi, zoomato nell‘infinitamente piccolo che è fatto
apparire limite, bisogna trovarlo.
Attivo la lente per ingrandire la pagina, nulla…potrebbe essere ovunque, forse nascosto tra le
icone o i bordi o chissà…
La sfida è affascinante, intanto passano i minuti, le ore, la notte scorre sotto i ponti delle stelle,
devo essermi appisolato sul tavolo quando suonano alla porta svegliandomi di soprassalto. Sono le
sei del mattino, deve essere la suora, andiamo a vedere.
In un manicomio la pazzia agisce
nell’in sé di ogni individuo
accumulando tutti i livelli in un’unica
specie, si può solo guardare senza
toccare come si osservano gli insetti,
gli uccelli o checcazzo ne so. Ogni
specie ha un comportamento
naturale ed in questo i pazzi non
fanno eccezione.
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Contra punctum
“Perdonatemi…quella notte nella giungla nessuno dormiva, il disastro era nell’aria, s’immagini un
paese dove si sa che da un momento all’altro pioveranno addosso miliardi e miliardi di sterline,
tutti gli squattrinati erano corsi al confine, la giungla risuonava delle grida degli uccelli che
spingevano e radunavano i cercatori per la battaglia, i tam tam risuonavano all’impazzata, anche il
cielo era scosso da lampi riflettendo le nostre manovre.
Nel sottosuolo ogni attività era paralizzata, il flusso dei rifornimenti si era interrotto e tutti quelli
che se lo potevano permettere scappavano cercando di salire in superficie, compresi molti
prigionieri. Le caverne sotto le piramidi erano nel caos e nessuno più pensava agli accoppiamenti.
Solo le mummie dominanti a guardia dei depositi di cibo e delle cantine mantenevano il loro
posto. La banda dell’arlecchino che era giunta prima che scoppiasse la tempesta aveva fatto
gruppo compatto ed erano indecisi se tornare indietro o rimanere per finire il lavoro, lo stesso
arlecchino al centro si trovava in difficoltà senza di loro non avendo strumenti per controllare la
situazione ed il villaggio in subbuglio si stava svuotando caoticamente per correre ai confini.”
“Ci pare del tutto naturale calcolando il pericolo che stavate correndo.”
Le parole ci erano uscite di bocca automaticamente, avevamo capito le regole della società
preumana, esse vivevano ancora scorrendo nel nostro sangue e la storia che Esopo raccontava
seguiva il tracciato di probabilità che si potevano facilmente calcolare.
“Perdonatemi…se lo dice lei, non capisco.”
“La tribù stava per essere invasa e si preparava a difendersi, come andò a finire?”
“Questo lo si seppe poi, perdonatemi…adesso…dove eravamo rimasti?…l’uccello era nel nido con
le fate, si fece spogliare del budello e leccare tutta la merda fin quando fu bello lustro poi ne
afferrò una, la addentò alla gola e si riempì del suo sangue mentre l’altra fuggiva strillando quindi
uscì all’aperto.
Io, il cavallo ed il resto della banda, in allarme per la confusione che regnava al villaggio, eravamo
ben svegli e ci eravamo radunati sotto il suo albero, eravamo tutti mossi da fili invisibili che
assecondavano la sua volontà.
Quando lo vedemmo…perdonatemi, era nudo, cioè…non aveva il budello, il suo piumaggio
arlecchino ci lasciò sbalorditi e ci terrorizzò, pensammo che il capo del villaggio avesse preso il suo
posto e nello stesso tempo temevamo che si incendiasse, lui scese con una liana direttamente
sulle spalle del cavallo che riconobbe immediatamente i suoi modi togliendoci ogni dubbio poi con
il becco lo artigliò a sangue spingendolo al galoppo verso la piramide del nostro villaggio e nella
corsa, come temevamo, prese fuoco appiccandolo subito alle salsicce appese agli alberi che erano
facilmente infiammabili. Il fuoco, alimentato dal vento si propagò veloce ed in breve tutto il
villaggio ardeva minacciando la giungla vicina e nessuno poteva fare niente perché in quel
momento era semideserto.
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Il cavallo aveva preso fuoco con lui, noi continuavamo a seguirlo, arrivati alla piramide entrammo
senza fermarci.”
“Calma, era lui che bruciava, è passato, sembra che deliri.”
“È vero, perdonatemi…è passato tanto tempo, ricordare queste cose, io, adesso…la banda
dell’arlecchino era radunata all’ingresso in sua attesa, per confondersi con gli altri uccelli in attesa
dell’accoppiamento si erano sbudellati ed il loro piumaggio per la vicinanza dell’alba era quasi
asciutto, lui piombò in mezzo a loro come una valanga di fuoco, la banda non se lo aspettava e si
incendiarono tutti.
Era il caos, ognuno correva per conto suo cercando scampo alle fiamme, qualcuno riusciva a
spegnersi rotolando nella fanghiglia del pavimento, altri si afflosciavano su se stessi uccisi dal
calore.
Noi eravamo completamente disorientati, lui nella confusione lo avevamo perso di vista, ci
gettammo tutti sul cavallo per spegnerlo ma quando ci rialzammo ci accorgemmo che era morto.”
“Forse, lo credeste!” esclamò una voce dietro di noi che ci fece sussultare. Era il rabbino, staccò
subito una zecca da Esopo mangiandosela di gusto e intanto rideva sguaiatamente.

La galleria si era ristretta ed in quel punto iniziava a salire, lo spazio tra le nicchie alle pareti si era
allungato e le fosforescenze emanate dai fossili si spargevano fievoli in avanti ondeggiando all’aria
mossa dai nostri passi. Dietro era il buio totale, un muro di tenebra e da quell’oscurità era apparso
il rabbino seguito dalle forme invisibili dei morti che il racconto di Esopo aveva risvegliato. La sua
figura era diventata possente e l’ombra che proiettava sembrava un prolungamento di quel
passato risorto, una parte dell’oscurità, si ricompose e divenne gravemente serio. Disse: “Siamo
giunti al gran finale, da qui la storia continua nel sottosuolo della specie, l’inferno dei dannati, la e
non potevo mancare. Ti è piaciuto il racconto di Esopo?”
Per risposta staccammo con delicatezza una zecca dalla testa del servo e la facemmo scoppiare tra
i denti leccandoci il sangue dalle labbra con interessato piacere.
Il rabbino annuì con un sorrisetto ironico: “Sei cresciuto in questo tempo, sembri un altro da
quando ci incontrammo la prima volta.”
“Stai alludendo a Omer ed alla statua di Ixo? Che fine ha fatto? Era corsa davanti a noi, ci sta forse
aspettando o ci segue giocando a nascondino come te? Un sogno, è tutto un sogno, un delirio. Il
libro di Giza era la porta di questo sogno, ci siamo fatti trascinare dalla passione per la verità, la
ricerca ma non abbiamo dimenticato la realtà e la ragione scorre ancora in noi. La storia che
abbiamo ascoltato finora parla chiaro, l’allusione è evidente, l’uccello tigre è il nostro corpo, la
ragione lo domina ma lui scorre nel nostro sangue e nel nostro istinto salendo in superficie per
sbranare le Ixo sprovvedute e poi dannarsi per la sua natura feroce, una doppia personalità, la
ragione e la natura, naturalmente tu devi aver previsto tutto, conosci cose che ancora ignoriamo e
ci stai conducendo in un gioco che forse ci perderà ma a noi piace il rischio ed all’occorrenza
sappiamo anche sbranare da tigre.”
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Il rabbino annuì indifferente come se le nostre parole non contassero nulla e disse:
“La strada può essere breve oppure interminabile, la natura si ripete ad ogni livello e la ragione
non fa eccezione perché è l’anima della natura.”
“Ti sbagli, la ragione non è la natura, è una regola, essa può essere stabilita a priori e determinare
il comportamento in base alle norme che devono essere accettate per legge, la tua ragione è fatta
di morti che convivono nei vivi, la nostra invece è viva e rinasce ogni giorno a nuove scoperte.”
“Tu parli da uomo dotto che aborre i preti per antonomasia e non vedi la necessità che muove i fili
della storia, Dio ha tracciato il destino di ognuno di noi e se così ha voluto avrà avuto i suoi
motivi.”
“Di quale Dio stai parlando, a noi sembra che tutto si muova seguendo una logica di causa ed
effetto.”
“Certo, la penna di Dio scrive su un foglio di carne viva e non si cura delle parole, essa dipinge il
creato e per noi miseri mortali è gioco forza assecondarla.”
Quello che diceva poteva essere vero ma alle nostre orecchie stonava comunque, era la parola
“dio” che stonava, un nome senza forma a cui bisognava credere per fede e che come risultato
arrogava il potere nelle mani di chi pretendeva di parlare per lui.
Il rabbino lesse nei nostri pensieri e disse: “Il sapiente non si stupisce se un cane abbaia.”
La frase era sibillina ma a noi piacque, era solo un’intuizione, spaziava sulla necessità della storia e
poteva essere ragionevole, non eravamo nella condizione di scegliere, la nostra vita era appesa ad
un filo ed i brani sanguinanti di Ixo ci consigliavano di non trarre conclusioni e lasciar scorrere il
racconto così come veniva.
Esopo si era rannicchiato su se stesso ascoltando i nostri discorsi, tutto ad un tratto sollevò la testa
e disse: “Perdonatemi, conosco la favola di uno che per salvare il cavolo dalla capra, la capra dal
lupo ed il lupo dalla fame finì sbranato dal lupo, io sono solo un servo e non ho voce ma
perdonatemi…se stiamo qui, tutti questi morti…forse camminando, adesso che facciamo?”
Il rabbino rispose: “Proseguiamo, tu continua a raccontare, ora la storia si fa interessante ed anche
se la conosco già è sempre un piacere ascoltarla.”

Riprendemmo il percorso, il rabbino ci seguiva curvo con la testa nascosta nel cappuccio, il suo
occhio lampeggiava, ad ogni passo batteva il bastone a terra, sembrava il lento rullare che
accompagna i condannati a morte al patibolo.
La sua apparizione aveva rotto l’intimità che si era creata tra noi ed Esopo, cercammo di non
pensare, rabbino era l’abito, sotto era solo un povero vecchio piegato dagli anni, quanti?…per un
attimo ci tornò alla mente la figura dell’ebreo errante, il golem dell’eden plasmato dalla terra era
un involucro che conteneva una parola, la parola di dio, un sogno incarnato che si trascinava dal
passato condannato all’immortalità, una leggenda, anche le leggende si trascinavano nel tempo di
parola in parola, di generazione in generazione…
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La ragione ci sosteneva ma la superstizione tramandata rodeva nel nostro animo.
Esopo disse: “Adesso, perdonatemi…sono confuso, stavo raccontando è vero? Non ricordo più, è
passato tanto tempo, ora…”
Anche lui si sentiva oppresso dalla figura del prete, il suo padrone, era tornato servo e guardava a
terra, le zecche che lo ricoprivano vibravano tutte e pulsavano gonfie del suo sangue. Per
rincuorarlo ne staccammo una e ce la facemmo scoppiare in bocca con le dita.
Esopo si scrollò e riprese: “Perdonatemi, in quei momenti tutto avveniva così velocemente che
non si aveva il tempo di riflettere, la banda dell’arlecchino fuggendo aveva attaccato il fuoco agli
altri uccelli ed alle femmine in attesa dell’accoppiamento che a loro volta lo attaccavano ad altri,
l’incendio si allargava e divampava ovunque furioso, anche le celle delle femmine gravide e le pelli
stese nella zona della concia stavano ardendo e molti fuggendo dalle gallerie lo stavano portando
all’esterno. Perdonatemi…il fuoco faceva parte di noi ma fuori dai limiti che lo contenevano era il
nostro peggiore nemico. Quando l’incendio si appiccò la nostra banda era ancora all’esterno ed
erano tutti imbudellati, rimanemmo impassibili a guardare lo spettacolo, che altro potevamo fare?
Per ingannare l’attesa spellammo qualcuno dei morti dell’altro arlecchino e ce lo mangiammo.
Sapevano di bruciato ma a quei tempi era un’alternativa culinaria molto apprezzata. La caverna
l’ha vista, anche quel che succedeva, dall’uscita delle gallerie che comunicavano con i circuiti
sotterranei si sentiva il ruggito del fuoco allontanarsi fin quando tornò il silenzio. Il fuoco si era
spento, la banda si sparpagliò a rovistare tra i morti, erano agitati, senza guida, un corpo
decapitatato che si smembrava, sembravano impazziti.
Io, perdonatemi…loro, sono loro, le zecche che nei momenti più difficili mi danno la forza di
continuare…riuscì a mantenere il controllo, pensavo solo al mio uccello, non poteva essere morto,
dovevo trovarlo.
Mi allontanai silenzioso e mi affidai all’istinto. Sotto la caverna principale c’erano tante grotte
scavate nella roccia che venivano usate come deposito per mantenere fresco il cibo. Questo
naturalmente era vivo, prigionieri conservati ed adattati alle più svariate, come si direbbe oggi,
specialità culinarie. Queste caverne comunicavano tutte tra loro ma avevano solo tre accessi con
la caverna principale, due strette aperture ed un pozzo da cui venivano issate le ordinazioni con
una specie di montacarichi azionato da mummie di servizio e gettati i prigionieri per essere
cucinati. Le porte venivano tenute chiuse ed erano strette. Tutta questa zona era stata risparmiata
dal fuoco. All’interno, ad accudire il cibo, c’erano numerose femmine, erano tutte…come dire, la
parola…”
Da dietro il rabbino lo interruppe dicendo: “Sfigate! Erano tutte sfigate.” e sogghignò divertito.
“Perdonatemi…sì, è così, erano femmine dominanti o minori del loro seguito che avevano subito
l’amputazione dei genitali per un accoppiamento sbagliato, avevano perso le piume e si
mummificavano con le pelli che estraevano ai prigionieri in loro custodia, a seconda della
specializzazione ce n’erano di bianche e di nere. Oltre alle bende che le fasciavano si coprivano con
larghe strisce di pelle, delle pezze che si legavano alla testa con nodi simili a creste di drago
lasciando scoperti solo gli occhi ed una cavità per mangiare. Le feci si spalmavano sotto le bende e
16

le proteggevano dal freddo delle cantine. Questi abiti naturalmente erano vivi e vivevano in
simbiosi con loro come avveniva per il piumaggio degli uccelli. Le sfigate si rifugiavano nei
sotterranei subito dopo l’amputazione per non uscirne mai più.
Il rabbino da dietro lo incitò: “Digli dei prigionieri, racconta tutto.”
“Sì, perdonatemi…il nostro mondo era…adesso si direbbe, ma allora…”
“Abbiamo capito!” esclamammo: “Eravate raffinati buongustai.”
“Se lo dice lei, forse è così…in effetti poi chi può dire?…ce n’erano spellati vivi con coltivazioni di
vermi di specie diversa ottenute da mosche e altri insetti che le femmine allevavano, erano
specializzate, le incapsulavano nella carne fino alla deposizione delle uova, era una specialità
molto apprezzata, altri…perdonatemi, ne abbiamo già parlato, sacche di sangue, tumori, grasso,
otri di pus, questi venivano fatti fermentare e poi usati come salsa, i gusti variavano dal dolce al
piccante per certe sostanze che venivano somministrate ai prigionieri, un’arte, era un arte!”
La storia ormai non ci sorprendeva più, la metafora spaziava nelle probabilità tramandate dal
linguaggio e la logica seguiva un cammino parallelo che manteneva il filo del discorso.
Conoscevamo già la risposta ma per saggiare l’idea dicemmo: “Doveva essere una vita orribile
quella dei prigionieri.”
Il rabbino rise facendo echeggiare i singulti nell’oscurità della galleria ed Esopo continuò: “Lei
dice?…perdonatemi…forse, certo non era piacevole ma, come dire…il nostro mondo era…essere
mangiati faceva parte delle usanze, era una pratica diffusa, una specie di abitudine a cui ci si
assoggettava naturalmente, i prigionieri delle cantine si davano importanza per non essere
mangiati subito ed essere considerati specialità, perdonatemi…io queste cose le ho sentite dire, ne
vidi qualcuno dopo, come le racconterò, erano orgogliosi, tronfi del loro destino.

L’intuizione pullulava di domande in attesa di risposte da elaborare, le probabilità procedevano
come lampi nella tempesta ed abbagliavano alle parole di Esopo.
Dicemmo: “Dovevate avere una pelle straordinaria per sopportare simili abiti.”
Il rabbino rise e continuò: “Tu sei sapiente, vedi le probabilità e le sai calcolare alla perfezione, che
aspetti a tirarla fuori?”
Eravamo esitanti, la verità sembrava paradossale eppure non poteva essere altra.
“Eravate rettili, ” esclamammo “come i dinosauri!”
“Rettili è un termine generico coniato per il comodo di chi non ha interesse a rispolverare quel
passato, la specie preumana partoriva ed allattava i neonati come i mammiferi, solo la pelle si
differenziava dall’attuale, era dura, squamosa come quella di grosse lucertole.”
Il rabbino parlava seriamente, le probabilità si aprivano a nuove rivelazioni: “L’abito era
necessario, in questo modo si formò la pelle umana.”
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Esopo continuò: “Perdonatemi…adesso penserà che…anche i dinosauri non erano rettili
eppure…quel che si crede, è passato tanto tempo.”
Eravamo sconcertati, vedevamo il disegno, il progetto dell’umanità e questo progetto non poteva
essere casuale.”
Il rabbino ci leggeva nella mente o forse anche lui seguiva il filo del nostro ragionamento. Disse:
“Vedi la mano di Dio, la sua volontà.”
Le probabilità si scontravano contro un muro che le parole del rabbino sfondavano solo in
apparenza. Ribattemmo: “Dio, un nome di comodo come i rettili, qualunque cosa sia l’evoluzione
cammina su un tappeto naturale dove ad ogni causa segue un effetto. La prima causa che iniziò
l’evoluzione, qualunque cosa fosse doveva imporre una necessità, che ha a che fare tutto questo
con il tuo dio?”
La risposta seguì la domanda come il lampo il tuono, la vedemmo chiara spiccare il volo dal
ginepraio delle probabilità, l’evoluzione universale appariva come lo sforzo naturale dell’idea
“uomo” in cerca della sua realizzazione, la storia forniva gli esempi, un cerchio che ruotava
all’infinito diventando di generazione in generazione più largo, un orologio naturale che segnava la
morte e la rinascita di ogni civiltà impostando l’effetto del primo secondo. La parola ci fece
sorridere, primo secondo era un paradosso, sembrava un piatto unico di due, intuimmo la
presenza di un potere latente ed all’apparenza invisibile che determinava la causa prima di ogni
civiltà e lo confrontammo con l’idea di Dio, qualunque cosa fosse che progettò la causa prima
dell’evoluzione dovette agire nello stesso modo. Non avevamo ancora abbastanza elementi per
calcolare il seguito ma intuivamo che presto l’avremmo scoperto. Noi vivevamo in un sogno e chi
sognava prima o poi si sarebbe svegliato. In quel momento ogni nostro atomo era concentrato
nella ricerca, l’intuizione ci consigliava di essere prudenti, in qualche modo il rabbino doveva
rappresentare il potere occulto capace di impostare la causa prima, anche l’idea di dio cercava la
sua realizzazione secondo col primo nel piatto naturale. Il progetto era evidente, se era una
trappola non poteva non essere stata prevista ed in ogni caso non avevamo scelta.
Esopo continuò a raccontare:

“Il giorno era sorto, la luce filtrava dall’apertura in cima alla piramide offuscata dal fumo
dell’incendio che rendeva l’aria quasi irrespirabile. Le mie zecche erano infastidite e pungevano
tutte, avevo gli occhi irritati e l’odore di bruciato impediva di procedere a fiuto.
L’incendio era passato, qua e là si sollevavano corpi che avevano trovato scampo nel fango, uccelli
e mummie semibruciacchiati che brancolavano nel buio alla ricerca di quell’ordine che non
esisteva più. Perdonatemi…a quei tempi non ragionavo, vivevo, le cose mi venivano naturali, frugai
tra i morti senza trovarlo mentre l’istinto mi guidava, arrivai al pozzo delle cucine e lo vidi, il
piumaggio era bruciato, era tutto annerito dal fumo ma lo riconobbi immediatamente.
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Il pozzo aveva un diametro di quattro metri ed era circondato da un muretto circolare alto un
metro sopra il quale pendevano le funi usate per sollevare i carichi. Lui era appoggiato al muretto
e guardava sotto.
Suonai subito la tromba chiamando a raccolta la banda e mi precipitai verso il pozzo col cuore che
rullava dalla gioia di averlo trovato.
Appena mi vide lui mi strappò con noncuranza una manciata di zecche e se le ficcò in bocca poi
tornò a guardare sotto. Mi affacciai al muretto e…perdonatemi, il nostro mondo era…adesso
penserà che…”
Il rabbino lo interruppe dicendo: “Esopo si vergogna della verità, è un caso molto interessante.”
Noi eravamo presi dalla storia, eravamo presenti immedesimandoci in ogni personaggio,
intuivamo la logica che scorreva sopra le parole ed eravamo tesi alla verità, come una sonda che
frugava nelle viscere di un cancro mortale. Il servo si era rattrappito alle parole del rabbino, per
rincuorarlo gli strappammo con noncuranza una manciata di zecche e ce le ficcammo in bocca
succhiandone il sangue con piacere. Lui si sollevò e riprese a parlare.
“Perdonatemi…noi…è difficile da tirare fuori, certe cose poi, sembra che… eppure…il pozzo era
profondo una decina di metri e sul fondo in attesa del cibo c’era un minitauro circondato da un
cerchio di sfigate, le sue guardiane, che aspettavano accovacciate.”
La notizia ci incuriosì. Dicemmo: “Un minitauro? Alludi al Minotauro di Teseo?”
“Perdonatemi…chi è Teseo? Non so, forse un’altra storia, questo era un tirannosauro nano, veniva
preparato e allevato dalle sfigate, era alto almeno sei metri, certi anche di più ed estremamente
grasso. Erano molto apprezzati nel nostro mondo, producevano un cibo che era considerato una
vera leccornia e costava carissimo, solo l’uccello tigre, i più feroci della banda e certe femmine se
lo potevano permettere. I minitauri mangiavano in continuazione per via di…perdonatemi…erano
animali modificati…è passato tanto tempo e queste cose le so così…non ne avevo mai visto uno e
rimasi sbalordito.
Le sfigate li allevavano nei sotterranei, appena nati li aprivano e tagliavano loro gli intestini
lasciandone solo due metri all’interno e un pezzo che veniva a sporgere all’esterno sotto lo sterno
come una corta proboscide.
Nel loro stomaco e nel tratto di intestino interno venivano impiantati dei vermi estremamente
prolifici, anche questi sempre affamati, che si riproducevano in continuazione mescolandosi alle
feci del minitauro per poi uscire dal tubo che sporgeva dal torace. Il breve tratto di intestino si
gonfiava occupando lo spazio di quello amputato e trasformava il cibo solo in parte riempendolo di
vermi…perdonatemi, la produzione era a getto continuo, dal tubo usciva…come
dire?…perdonatemi, sembravano spaghetti conditi con carne e sangue, venivano serviti caldi,
ancora fumanti di gas gastrici.
Il minitauro mangiava in continuazione, era sempre affamato, quando al mattino nella caverna
superiore si aprivano le danze era il primo a servirsi dei prigionieri che venivano gettati nel pozzo,
li sbranava vivi facendoli a pezzi con la sua forza immane e subito iniziava a produrre gli spaghetti.
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Il nostro, grazie all’abbondanza di prede procurate dal mio uccello, era diventato estremamente
grosso e pesante, le sfigate gli somministravano sostanze ipnotiche per tenerlo tranquillo, non lo si
poteva legare ne murare, la sua forza era tale che avrebbe spezzato qualsiasi catena.
In quel momento era agitato, protendeva le braccia verso l’apertura del pozzo in attesa del cibo,
anche le sfigate che lo accerchiavano erano agitate, l’istinto le avvertiva che all’esterno doveva
essere successo un grave disastro e sapevano quel che sarebbe seguito. Il labirinto dei sotterranei
era la dispensa naturale dove si riforniva la specie ad ogni inizio del ciclo.”
La metafora si era aperta e la storia procedeva lungo il tunnel, il rabbino si era accodato e
camminava assorto nei suoi pensieri, ci voltammo per chiedere:
“Questa storia è una tua invenzione o ci vuoi fare capire cose che non vogliamo capire?”
Il rabbino non si scompose e rispose con una domanda: “Che importanza ha?”
Era quello che ci sarebbe piaciuto sapere ma
da esperti uomini di scienza sapevamo che la
fretta era cattiva consigliera. Esopo aspettò
che i miei dubbi svanissero e riprese: “Il mio
uccello era affacciato al pozzo e stava
parlando col minitauro…”
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2)

L’ultima maschera

Un attore che recita a braccio costretto a cambiare continuamente ruolo agendo dentro tutte le
maschere della commedia. Finito lo spettacolo si ritira nel suo camerino appartato ed esce dalle
parti spogliandosi nudo…che cos’è?
Cerco di immaginarlo per comprenderlo nell’idea mentre vado ad aprire. Nella sala il bidone
dorme, dalla sua gola prorompe un russare fragoroso, non deve aver sentito il campanello. Fuori
dalla finestra si vede il nuovo giorno che sta per sorgere intanto il ragionamento continua, se non
è attore è autore ma l’autore, in questo caso, come fa a sapere di non recitare?
La domanda è imbarazzante, per non disturbare il bidone apro dalla porta di servizio.
Nel corridoio c’è un piccolo drappello, una suora nera col tricorno grassa e squadrata, una bianca
con il velo magra e filiforme, due infermiere con la cuffia di mezza età piuttosto nerborute, un
prete anziano, grigio e stempiato con aspersorio ed acquasantiera ed un chierichetto alto e
muscoloso, curvo come un gorilla con un grosso crocifisso nodoso in mano.
Non deve essere proprio così ma per presupposto facciamo che lo sia.
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Sono piazzati davanti alla porta principale, per non sembrare offensivo fischio e li invito a
spostarsi. La suora nera procedendo gli altri si piazza davanti e chiede:
“È lei che ha chiesto assistenza?”
“Sì, è davvero un caso eccezionale, ho in casa il padrone del mondo, me lo hanno lasciato per
poche ore ma non sono ancora venuti a prenderlo…”
La suora mi interrompe dicendo: “Non dica nulla, ci hanno telefonato dal Vaticano, ho parlato con
il papa in persona, sappiamo tutto. Il nostro ordine mi ha inviata per gli accertamenti di prassi, noi
abbiamo un regolamento da rispettare e prima di intervenire dobbiamo essere sicure che ogni
cosa corrisponda ai requisiti necessari.”
“Capisco.” rispondo, “ogni Arte ha le sue cerimonie, noi ad esempio fumiamo canne e beviamo
birra, una volta usavo il whisky, quando ero giovane.”
“Non faccia lo spiritoso!” ribatte la suora imperturbata.
Ruminando in sottofondo insospettito da quell’inaspettato interesse del papa li invito ad entrare.
Per primi passano il prete con il gorilla per benedire il salottino d’ingresso, quindi tutte le altre.
La suora siede al tavolino che appare lì per lì, estrae dei fogli da una cartella, mi chiede le
generalità ed inizia a compilare un modulo.
“Lei vive solo?”
“Sì, sono tutto qui.”
“La devo avvertire che noi non permettiamo interferenze con i metodi che adottiamo per curare i
malati, se lei accetta le nostre clausole dovrà astenersi da qualsiasi intervento in proposito.”
“Non si preoccupi, gli scrittori sono buoni psicologi, non ho bisogno di conoscere ne il perché ne il
percome.”
Termina di compilare chiedendomi di rispondere ad altre domande cretine, mi fa versare
cinquemila euro per cauzione della prima settimana, firmo quindi si alza e dice: “Ora ci mostri il
paziente.”
“L’ho lasciato che dormiva, è grosso, forse verranno a prenderlo tra poco ma non so come
faranno, non esce dalla porta, per quello lo hanno lasciato, fate piano, se si sveglia…”
Apro la porta della sala. Una zaffata di merda precede la vista, il bidone si è appena svegliato,
seduto su se stesso si sta stropicciando gli occhi cercando di guardare nella nostra direzione.
Il prete, velocemente, benedice la sala spruzzando acqua in ogni direzione quindi si ritira per far
passare la suora nera.
Questa decisa si piazza davanti al bidone a braccia incrociate e facendo dondolare il tricorno
chiede: “Ti sei svegliato pigrone?”
Il bidone, con voce impacciata, risponde: “Madre, è venuta?…non sono pigro, lo sa, è che…che
piacere vederla…”
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La suora continua: “Guarda come ti sei ridotto, sei tutto immerdato, adesso chi ti pulirà?”
“Madre…lei lo sa, sono così…se potessi…”
“Non dire niente, tutte scuse, non cambi mai, un fracassone ma adesso sono venuta e penserò io a
te, lo sai che ti voglio bene.”
“Madre, anch’io le voglio bene ma adesso mi è venuta fame, ha portato la colazione?”
“Maleducato! Pensi sempre e solo a mangiare, prima si dicono le orazioni e poi mangerai.”
“Madre…un bue coi maialini, me lo ha promesso, io…”
“Cos’è questa storia del bue?” mi chiede la suora tornata nell’antisala.”
“Un’idea, lo porteranno a mezzogiorno, se vuole può favorire anche lei.”
“Nessun bue” strilla stizzita.
Il bidone si alza in piedi in tutta la sua potenza e ringhia minaccioso: “Come sarebbe nessun bue?
Lo voglio ed anche i maialini!”
La suora lo guarda, rimane qualche secondo pensosa e dice: “va bene, per questa volta…” poi mi
artiglia un braccio e mi trascina lontano dicendo sottovoce: “D’ora in avanti saremo noi a decidere
del suo vitto, se lei vuole la nostra assistenza noi…”
La suora continua a parlare, intanto mentalmente prendo nota del fatto che anche loro, posta la
necessità, agiscono per effetto e ne deduco che sarà facile intenderci.
Finito il sermone si fa indicare dov’è il bagno e la cucina, li fa benedire dal prete, si inginocchia con
le altre in un angolo in disparte di fronte al crocifisso facendosi benedire a loro volta quindi il prete
ed il gorilla escono di scena e suore ed infermiere entrano nella sala chiudendo la porta.

Il computer passa, ovest apre di uno quadri, in mano ho asso settimo con re e fante a cuori, re
terzo a quadri, regina terza a picche e nessun fiori, dichiaro uno cuori, uno sopra l’apertura per la
licitazione che vuol dire che ho un bel gioco. Est passa, il socio annuncia uno senza di passaggio per
dire che non ha niente, ovest salta a due senza a cui rispondo con un tre cuori. In attesa della licita
di est ragiono: “Questa smazzata è nuova, le carte interessanti, divertiamoci. Ho passato la notte
insonne e non ho sonno, forse dormivo sognando di stare sveglio. In casa non bastava il padrone
del mondo, adesso ci sono anche le suore, si inizia e poi non si sa mai dove si andrà a finire, che
me ne faccio? Le probabilità mancano d’esperienza, non ne ho mai studiata una da vicino. Stando
a quel che scrive quel galletto di Stendhal nei conventi un tempo ci chiudevano le figlie in esubero
dei ricchi e ne succedevano di cotte e di crude, ne parla anche il Boccaccio ed anche lui non
scherza…”
Est dichiara quattro fiori, deve avere il palo, il mio socio passa ed ovest va a cinque fiori. Cinque
fiori sono tante, in mano non ne ho neanche una, se passo gli lascio il gioco e perdo una partita
interessante, se dichiaro rischio di andare sotto, dichiaro cinque cuori, est ed il socio passano e…
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“Ci sono anologie con il culto di Vesta degli antichi romani, in questo caso custodivano il fuoco e se
rompevano il voto di castità venivano seppellite vive, il mito ha origini antiche, la Estia dei greci e
le varie personificazioni della dea madre tutte in qualche modo collegate al culto ctonio di
Persefone ed alla pitonessa di Delfi.
Scendendo nel tempo le congregazioni religiose femminili non praticavano la castità anzi, le
menadi di Dioniso si divertivano a sbranare uomini e bestie.
Siamo in un manicomio, di certo sono pazze, le informazioni della storia trascinano le incertezze
delle manipolazioni di potere e non ci si può fare affidamento, nel linguaggio tramandato si trova
di tutto, dalla mona-ca alla sfiga, i filmini porno sguazzano sulle storie di suore porche e c’è
l’abitudine di toccarsi i coglioni quando se ne incontra una, chissà da quanti secoli.”
Est dichiara sei fiori, non è possibile, ho quattordici punti, non può avere gioco per un mini slam.
Sta bleffando per farmi alzare! Nell’ultima partita mi sono fatto trascinare dall’impeto di voler
giocare a qualsiasi costo da protagonista, forse è proprio quello che si aspetta il computer, se
dichiaro sei cuori è certo che vado sotto, ho due assi scoperti, se passo invece ho buone
probabilità di vincere, perché no? Lasciamo giocare i sei fiori. Contro, ovest ed il socio passano, est
surcontra…
“La partita è ancora aperta, nella realtà ci deve essere di tutto un po’, un mondo misterioso quello
dei religiosi, l’abito, la faccia apparente e quel che c’è sotto, la ragione vede grandi pacchisti far
man bassa tra i bischeri e la menzogna di base della logica nominalista, se il nome è forma l’abito è
corpo. Noi siamo solo parole formate da lettere, nessun pregiudizio, i pazzi sono una specie a sé
nella natura.
Un grande peccato inconfessabile alla base che prende corpo nel pensiero potrebbe essere
probabile, storie di sesso chi lo sa? Le suore che si vedono in giro sono poco appetitose e la
psicologia si muove dall’essere bene della faccia all’essere male del culo, personalità multiple che
convivono nei sogni all’ombra del crocefisso seminudo e del disprezzo per la donna tramandato
dalla bibbia e per estensione da tutte le altre religioni.
Il fuoco di Vesta è un segno interessante, la vesta talare, il fuoco consuma l‘energia prodotta dalla
trasformazione del cibo, potrebbe essere qualcosa del genere, la vita intendo.
Non è da sottovalutare l’analogia con l’organizzazione degli antichi bordelli legati al culto di
Venere di cui sopravvive un esempio nelle bagasce di Kioto, in questo caso la chiesa potrebbe
essere vista come un grande casino sapientemente camuffato di feticisti amanti del cazzo di cristo
ma non si può fare di ogni erba un fascio.”
Passo, la tentazione di dichiarare sei cuori è stata forte ma ho saputo resistere, questa volta lo
frego stoccazzo di computer.
Non ho tempo per la giocata, suonano al campanello, dev’essere il rosticciere, andiamo a vedere.

È mattino, dalle finestre aperte della sala si intravvede un cielo color latte costellato da nuvole
plumbee come macchie di caffè, l’aria profuma di disinfettante, il padrone del mondo è stato
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lavato e rivestito e siede su uno sgabello improvvisato sui pezzi del sofà sbavando verso la porta.
Ogni cosa nella stanza è pulita ed in ordine, la piscina è coperta da un paravento, le infermiere
stanno prendendo il caffè in cucina, la suora bianca è affacciata al balcone e quella nera è seduta
al tavolo a scrivere su un taccuino.
Vado direttamente ad aprire, fuori c’è il commesso della rosticceria con un carrello fumante di
arrosti, ormai pratico entra e lo spinge nella stanza.
La suora nera si alza strillando: “Cos’è questa storia?”
“La colazione.” risponde il commesso.
“Quale colazione?” continua la suora, “la stavo ordinando or ora, pollo bollito e brodino con le
lenticchie!”
“Madre…” interviene il bidone, “lo sa che il brodo non mi piace…che cosa hanno portato?”
“Ci sono dieci galletti al forno, cinque stinchi di maiale, un arrosto di vitello e zuppa di rognoni con
cipolle per dieci, come ordinato.”
“E il bue?”
“Quello sta cuocendo nel forno già da sei ore, sarà pronto per pranzo.”
“Bene!” esclama il padrone del mondo.
“È inaudito!” ristrilla la suora.
“Madre…” continua il bidone con voce querula, “non dica così, lo sa che ho la pancia piena di
diavoli, se non mangio quelli mi divorano vivo.”
“I diavoli si combattono con la preghiera!” ribatte la suora.
“Lo so, io prego ma loro se la ridono, non se la prenda con me…”
La suora si alza, mi punta un dito sul petto e ringhia: “Mi dica dov’è il telefono.”
L’accompagno all’apparecchio, lei solleva la cornetta e chiama il convento. Parla con la badessa
raccontandole i fatti e mentre ascolta la risposta la sua espressione cambia, diventa prima
sorpresa e poi stupefatta.
Riappende la cornetta dicendo: “E’ la fine del mondo, sono tutti impazziti…per nostro signore Gesù
cristo, che sto dicendo?” si fa il segno della croce, bacia il crocifisso al bordone e continua: “A
quanto pare non ci sono problemi, un ordine del papa ha detto, può mangiare quello che vuole.”
“Vi dovete conoscere da molto.”
“Chi?”
“Lei ed il padrone del mondo.”
“Non so, c’era già quando presi i voti.”
Senza dir altro rientra nella sala.
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Il bidone è intento a divorare la colazione servito dalle infermiere, quando la vede rallenta un
attimo di masticare ma riprende subito. Alla porta c’è il rosticciere che gesticola per richiamare
l’attenzione. Mi avvicino e quello dice: “Sono venuto a dirle del bue, anche i maialini, tutto cuoce a
puntino, è un piacere lavorare per lei.” la sua voce diventa bisbigliante: “In quartiere gira la voce
che lei sta ospitando il padrone del mondo. È vero?…mi piacerebbe tanto vederlo.”
“Lo guardi, è quello là che sta divorando le sue portate.”
Il rosticciere rimane qualche minuto a guardarlo poi si ritrae e dice: “Com’è grosso, deve essere
molto importante.”
“Oh sì, importantissimo, presto verranno quelli della televisione ad intervistarlo, ne parleranno
tutti i giornali, sarà un caso favoloso, se lei vuole…faccio il pubblicitario, potrei farla entrare
nell’affare.”
“Si spieghi meglio.”
“E’ semplice, s’immagini l’effetto, il padrone del mondo è servito dalla rosticceria…a proposito,
come si chiama?”
“Carne per i tuoi denti!”
“Bel nome, lei deve essere intelligente, sa l’importanza di far colpo per attirare i clienti, ne
parleranno tutti i giornali, quando sapranno che il padrone del mondo si serve da lei verranno tutti
a comprare, anche dall’estero, farà milioni a palate!”
Il rosticciere rimane qualche secondo a guardare le palate per aria e dice: “Quanto mi costerà?”
“Il prezzo, che importanza ha in confronto all’utile che le verrà in tasca? Si tratta di milioni, dovrà
aprire altre rivendite…guardi, le voglio essere amico, finora mi ha servito bene, uno spot in
televisione di trenta secondi costa cinquantamila euro, questo sarà trasmesso nei telegiornali e
raggiungerà un numero immenso di utenti senza parlare della carta stampata, le posso fare
centomila euro tutto compreso per la prima intervista e poi se ce ne saranno altre ne
riparleremo.”
Centomila euro?…sono tanti, come faremo, i giornali lo permetteranno?”
“Non si preoccupi, farò in modo che lo riprendano mentre pranza, metteremo la sua immagine
dappertutto, sui piatti, sul tavolo, sul carrello, sul bavagliolo…non parlerà ma quelli che vedranno
saranno folgorati e correranno a frotte, allargherà la sua vetrina al mondo.”
Il rosticciere rimane qualche secondo ad osservare le frotte per aria e dice:
“Ho capito…centomila euro sono tanti, se mi facesse un po’ di sconto, l’idea mi piace…”
“Sconto, quale sconto? Negli affari chi guarda i centesimi non vede i milioni, se vuole le posso
proporre un’alternativa che le costerà di più ma che pagherà la metà, diventerà il fornitore
ufficiale del padrone del mondo, metteremo l’insegna sul davanzale e si preoccuperà del suo
mantenimento per…diciamo centoventimila euro, lo vede come mangia…”
“Sì…si può fare, ci devo pensare, anzi, che idea! D’accordo, ci sto, quando verrà la televisione?”
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“Presto, mi metto subito al lavoro per prepararle il progetto, bisogna saper cogliere le occasioni,
ha un’immagine già pronta da esporre o vuole che gliela prepari?”
“Ho l’insegna del negozio, lei cosa proporrebbe?”
“Ci metterei il padrone del mondo quando vede il bue, il primo morso con i maialini che si
sparpagliano sul tavolo…resteranno tutti incantati.”
“Se lo dice lei…che immagine…fa venire fame, sì, proprio quello che ci vuole, allora affare fatto.”
“Non sia precipitoso a decidere, la devo avvertire che i miei metodi sono imprevedibili e la
consiglio di premunirsi, forse la chiameranno in televisione e sarà costretto a lasciare
temporaneamente il lavoro, faccia in modo che se dovesse accadere l’attività non ne risenta, avvisi
i fornitori che potrebbe avere un aumento delle ordinazioni e che si tengano pronti, si informi se in
giro c’è qualche rosticceria in vendita per rilevarla in caso di necessità e mi mandi tutto il materiale
che ha stampata la sua immagine, scatole, incarti, biglietti da visita, mi occorrerebbe anche una
copia dell’insegna da mettere in vista.”
“Per quando le occorre?”
“Subito, i giornalisti potrebbero essere qui a momenti, me la faccia avere insieme al bue.”
“Sì, chiamo subito mio cognato che fa il cartellonista e ne faccio preparare una, le dispiace se
telefono da qui?…così se dimentico qualcosa mi aiuta.”
“Va bene, andiamo nello studio, saremo più comodi.”
Ci spostiamo nello studio, mentre il rosticciere chiama il cognato per ordinare l’insegna preparo un
abbozzo di contratto, finita la telefonata glielo porgo da leggere.
“Devo firmare?”
“Non è necessario, basta una stretta di mano.”
“Anch’io la penso come lei ma di questi tempi…allora corro subito in negozio a preparare il resto.”
È agitato dall’idea, lo accompagno alla porta e ci stringiamo la mano.
“A mezzogiorno servirò il bue.” dice allontanandosi a passi veloci per il corridoio.
Torno nello studio, come previsto sotto il contratto ha dimenticato il suo telefonino, adesso si
tratta di far venire i giornalisti a intervistare il bidone…

La vita è un grande teatro che consuma un sacco di energia ma non bisogna dimenticare che
questo è solo un sogno, una rappresentazione onirica della realtà, una metafora in evoluzione che
cambia faccia ad ogni personaggio.
Nella sala il bidone è ancora intento a lavorar di ganasce, mancano tre ore a mezzogiorno, devono
bastare per completare l’opera, così per un po’ non mi dovrò preoccupare di come nutrirlo. La
trappola è certa, quel che non è certo è chi ci cadrà dentro.
La suora nera mi viene incontro e dice: “Noi abbiamo finito, è soddisfatto del lavoro?”
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“Siete veramente efficienti.” rispondo ammirato dall’ordine che regna nella stanza.
La suora continua: “Io ora devo tornare al convento.” sottovoce: “e là mi sentiranno!” a voce
diretta: “La nostra regola non ammette strappi, non le nascondo la mia…” rimane qualche secondo
pensosa a cercar la parola, non la trova e dice: “Questa è suor Teresa.” indica la suora bianca. “Lei
rimarrà per il resto della giornata ad assistere il paziente.”
A quelle parole il bidone smette di masticare per protestare a bocca piena: “Madre, quante volte
le devo dire che non sono malato, non mi chiami così…”
“Sta zitto tu!” ribatte la suora e continua: Il nostro è un ordine di clausura da cui siamo dispensate
per le opere di carità ma questa dispensa non ci libera del voto e ovunque noi siamo è il nostro
convento. Durante il giorno potrà usufruire del servizio ma per la notte suor Teresa dovrà rientrare
per assistere alle funzioni a meno che lei fornisca i luoghi per deporre un altare e il suo
pernottamento.”
Quanti problemi, questo sogno va ad effetto e rispondo. “Capisco perfettamente, il padrone del
mondo è una responsabilità grave è preferirei usufruire dei vostri servizi anche di notte. Questa
casa è grande, negli ultimi anni mi sono ridotto ad un angolino appartato ed ho dimenticato
quanto. Sono certo che troveremo i luoghi adatti ai vostri bisogni.”
Nella sala, sulla parete di fronte al balcone, c’è una grossa credenza dietro alla quale c’è una porta
che non apro da…aiutato dalle infermiere sposto il mobile e la scopro. Ragnatele, polvere, qualche
ragno che fugge, la porta è ancora lì, la maniglia arrugginita stenta ad azionarsi poi con un crac!
sordo cede e si apre.
Sembra un labirinto multiplo, un’esplosione di dedali da esplorare, accendo un fiammifero e
scopro un’ampia stanza che mai avrei immaginato di avere in casa, una cripta funeraria costellata
di tombe alle pareti con un altare al centro ricoperto da un drappo bianco su cui svetta uno
spettacolare crocifisso, un cristo bellissimo, il corpo teso nell’agonia, i muscoli contratti dal dolore.
La suora bianca entra nella stanza svolazzando la tonaca come una ballerina ed esclama: “Che
posto magnifico, è sempre stato nei miei sogni, com’è bello nostro signore!” si inginocchia di
fronte al crocifisso e rimane estasiata, a bocca aperta a guardarlo. La suora nera e le due
infermiere si inginocchiano a fianco a lei e per qualche minuto rimangono immobili bisbigliando
preghiere silenziose.
Suor Teresa si alza leggiadra e dice: “Sono certa che qui, da qualche parte, ci deve essere...” si
dirige verso una porticina in ombra e la apre. Oltre c’è una stanzetta, in un flash si vede lo studio
dell’autore mentre scrive poi tutto diventa polveroso ed a polvere calata appare una cella
monacale con un lettino e poche suppellettili.
“Splendido!” esclama suor Teresa.
Intanto ragiono: “La pazzia è l’in sé di ogni pazzo così come il formicaio è l’in sé di ogni formica se
la formica è nome, se a essere nome è il formicaio in questo caso la forma del formicaio è la
formica e la forma del manicomio è il pazzo.
La causa non è effetto e pendola tra i poli perché quando è effetto non è causa.
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Rientrati nella sala dico: “Ora è soddisfatta?”
La suora nera, con gli occhi trasognati in cui ancora si adagia il crocifisso, risponde: “Lei deve
essere un sant’uomo per avere in casa un simile tempio.”
“È la prima volta che lo vedo, se l’avessi saputo prima…” vorrei continuare dicendo che aborro
totem e feticci ma preferisco passare, ai pazzi si dà sempre ragione e continuo: “L’avrei messa in
ordine per accogliervi con le dovute maniere.”
“Oh…a questo non si preoccupi, ci penserà suor Teresa. Adesso vado, rimarrà anche un’infermiera
per il giorno e ne verrà un’altra a sostituirla per la notte. Nel pomeriggio tornerà il prete per
benedire e riconsacrare l’altare.”
“Questo pomeriggio sarò assente, se è possibile vorrei che venisse a mezzogiorno, mi piacerebbe
assistere alla funzione.”
“E’ stato il santo padre ad intercedere per lei, deve avere le sue ragioni e non spetta a me
giudicare il suo operato, farò in modo che il prete venga a mezzogiorno.”

Il computer è acceso sui sei fiori di est, gioco una scartina a picche e ovest scopre le carte, a picche
ha asso re dieci cinque e due, donna dieci otto e quattro a fiori, asso donna dieci e otto a quadri e
neanche una cuori. Risponde con l’asso, il mio socio col sette ed est scarta una quadri,
probabilmente l’unica che ha. Ovest gioca il dieci di fiori, il socio risponde col fante, est copre con
l’asso. La partita è finita, sposto la giocata in automatico e guardo gli avversari farsi tutte le mani
rimanenti. Sei fiori più una surcontrate, in una partita reale avrei perso un sacco di soldi, chissà
perché ho voluto contrare, sono ancora troppo impulsivo. Mentalmente prendo nota del fatto
senza dargli alcuna importanza, giocare con un computer è poco eccitante, il bridge come la
pubblicità è un gioco per bari incalliti, bleffatori di professione, ladri e imbroglioni all‘occorrenza
anche assassini, così è solo routine programmata, sta diventando noioso, ci vorrebbe… cerco delle
alternative ma sono già le undici, gli impegni pressano e mi metto al lavoro.
In qualsiasi attività impostata la causa, cioè la necessità, tutto il resto è effetto, conseguenza.
Il rosticciere è tornato per cercare il suo telefonino, naturalmente gli ho detto che non c’era, per
rassicurarlo abbiamo rifatto il percorso del mattino chiamandolo dal mio telefono ma quello non
ha squillato perché l’avevo spento.
Adesso prendo venti bigliettoni da cinquecento euro, li stropiccio un po’ e poi, uno ad uno, li butto
dalla finestra. Dopo qualche secondo da sotto si sente gridare, col telefono del rosticciere esco
senza farmi vedere da nessuno e scendo in strada.
Di fronte alla casa si è radunata una piccola folla che ne sta lentamente richiamando altra, alcuni
nel mezzo altercano a voce alta, altri stanno arrampicandosi su un albero del viale dove si sono
posate alcune banconote.
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Le undici e trenta, dal marciapiede telefono alla banca più vicina, un’agenzia del san Paolo, e
all’impiegata che risponde dico, con voce alterata scandendo le parole: “Brutta troia, stanno per
rapinare la banca, avverti i tuoi padroni di mettere i soldi al sicuro.”
Alle undici e quarantacinque arrivano tre auto della polizia a sirene spiegate e si fermano davanti
alla banca. Gli agenti entrano con le armi spianate seguiti da uno stuolo di giornalisti, fotografi e
cameramen sopraggiunti con loro mentre altra folla si raduna.
Alle undici e cinquanta dalla rosticceria escono due garzoni con un carrello su cui è appeso il bue
ripieno di maialini e altri due con l‘insegna del negozio, rasentano la folla stupefatta ed entrano
nel portone insieme al prete ed al chierichetto venuti per benedire.
A quel punto telefono alla polizia e sempre con voce alterata dico al piantone che risponde:
“Aiuto! Nell’appartamento sotto casa mia stanno violentando una suora, poverina…sentite come
strilla, fate presto!”
“Chi parla?”
“Presto, fate presto!” gli do l’indirizzo, glielo faccio ripetere per assicurarmi che l’abbia scritto
giusto e aggiungo: “E’ una suorina tutta bianca, indifesa, fate presto, sentita come strilla!”
Chiudo la comunicazione, butto il telefonino del rosticciere in un cestino dell’immondizia e rientro
in casa, dalla finestra dello studio aspetto quei pochi minuti per far sì che la polizia e i giornalisti si
spostino dalla banca facendosi largo tra la folla per entrare nel portone quindi vado ad aprire la
porta della sala, fuori dalla quale stanno aspettando il bue e il prete. Ecco fatto, mi metto in
disparte ed osservo il resto.
I commessi fanno in tempo a posare sul tavolo del padrone del mondo il bue che nella stanza
irrompe la polizia. I fotografi si sparpagliano fotografando dappertutto, flash puntati soprattutto
sul bidone che ha abbracciato il bue spaventato dalla confusione cercando di trattenere i maialini
fumanti che si sparpagliano sul tavolo mentre i garzoni dietro sistemano l’insegna del rosticciere.
Lascio che la sorpresa si smorzi ed intervengo. “Che volete?” chiedo ad un poliziotto.
Quello abbassa la pistola e risponde: “Ci hanno telefonato denunciando una suora violentata, che
sta succedendo qui dentro?”
“Un pranzo tra amici, qualcuno deve avervi fatto uno scherzo, la suora c’è ma nessuno la sta
violentando.” indico suor Teresa in un angolo appartato della stanza che osserva la scena a bocca
aperta.
Il poliziotto la va a interrogare, poi parla col prete e torna dicendo: “Ci deve scusare, c’è una folla
fuori, anche noi pensavamo ad uno scherzo ma tutta quella gente…adesso…”
“Nessun problema, son cose che capitano, avete fatto il vostro dovere.”
“Troveremo quel burlone e gliela faremo pagare!” esclama il poliziotto convinto.
“Sono certo che lo farete, intanto…” indico lo stuolo di giornalisti che si è accalcato intorno al
bidone riprendendolo e fotografandolo in tutte le posizioni mentre quello agitato per la paura che
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glielo portino via dà morsi al bue ingoiando a grossi bocconi, “liberatemi da quei seccatori che
stanno disturbando il mio ospite.”
“Chi è?”
“È il padrone del mondo.”
Il poliziotto sta qualche secondo in silenzio rimuginando le parole e dice: “Sì, qualcuno ci ha
avvertito, c’era la voce che girava, quello è il padrone del mondo? Allora tutto è chiaro, ci deve
essere qualche associazione segreta, forse la mafia, faremo di tutto per rintracciare l’autore delle
telefonate.”
Il poliziotto parla con gli altri poi si dirigono verso i giornalisti intimandogli di uscire ed alle loro
proteste li spingono fuori.
Il ferro va battuto quando e caldo, nel corridoio li fermo e dico: “Siete entrati in casa mia
abusivamente, dovete consegnare tutte le immagini ed i filmati che avete ripreso altrimenti siete
ladri!”
“Come sarebbe?” strilla uno, “noi agiamo per la libertà di stampa, tutti devono sapere, quello è il
padrone del mondo, erano anni che lo cercavamo.”
Mi avvicino al poliziotto e dico: “Cercava i responsabili? Li ha trovati, hanno inscenato la
commedia per poter entrare in casa mia gratis ad intervistare il padrone del mondo!”
Il poliziotto li guarda sospettoso accarezzando le manette alla cintura ed il giornalista di prima
dice: “Un momento, lei ci accusa impunemente, noi seguivamo la rapina in banca, non
sapevamo…”
“Queste sono solo parole!” ribatto.
“Lo dice lei, noi, la libertà di stampa, protestiamo!”
In quel momento suona il telefonino del poliziotto. Dalla voce concitata che parla al di là dell’etere
pare che approfittando della confusione qualcuno abbia veramente rapinato la banca, i poliziotti
escono di corsa seguiti da metà dei giornalisti, quelli rimasti mi si fanno intorno ed uno dice:
“Senta, non ci si potrebbe mettere d‘accordo, ha detto gratis, se è solo questione di soldi se ne
può parlare, se mi concede l’esclusiva…chiamo il direttore, se vuole…”
Tralasciando i particolari ci siamo accordati per cinquecentomila euro, gli ho lasciato riprendere il
bidone mentre divorava il bue e concesso un appuntamento per l’intervista quando avrebbero
portato i soldi. I giornali del pomeriggio e le televisioni esponevano in prima pagina l’immagine del
padrone del mondo ed il bue con dietro l’insegna del rosticciere, questo aveva il negozio
assediato da una folla di compratori affamati, verso le quattordici la polizia, rintracciato il telefono
colpevole, è venuta ad arrestarlo seguita da uno stuolo di giornalisti che con l’arresto
riprendevano il negozio sotto tutte le angolazioni ma lo hanno rilasciato subito anche grazie alla
mia testimonianza che alle undici era venuto a cercarlo dopo averlo perso.
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Il resto della cagnara che segue non ha importanza, la vera rapina non l’avevo prevista ma son
cose che capitano, adesso ho rimpinguato le casse e per qualche giorno potrò stare tranquillo, ci
sono un sacco di cose da ficcarci il naso.

Il diavolo
Per la logica pura il nome non è forma, il diavolo non è dio, la forma del diavolo è dio.
Per il nominalismo il nome è forma, il diavolo è dio e se è dio non è il diavolo.
Il nominalismo è una logica accomodante, è e non è secondo i casi soprattutto quando si
confronta con l’evidenza della realtà.
La stessa cosa viene chiamata con due nomi diversi che assumono forme immaginarie da un
giudizio a priori stabilito per legge e trascendono l’essere reale della cosa che non è dio e non è il
diavolo.
Le spiegazioni non servono, per i matti del manicomio non esiste ragione, l’in sé del nome viene
sostituito con un altro nome e diventa cognome trascinando i morti nei vivi. La credenza prende
corpo ed i pazzi credono di essere…credono e credere non è essere, la credenza diventa la forma
dell’essere rimanendo nome e agisce per imitazione.

È venuta sera, che giornata infernale.
Via i giornalisti è stata la volta del prete, suor Teresa ricordandomi la promessa ha voluto che
assistessi alla funzione. I matti vanno sempre assecondati specialmente quando rappresentano la
forza maggiore, l’indecisione non era mia che sono solo un personaggio letterale ma dell’autore,
lui un tempo credeva di non credere ed adesso vuole divertirsi, vallo a capire stoccazzo di autore,
è lui che scrive, non prendetevela con me.
Visto al di fuori del bene e del male il mondo dei religiosi ha un certo fascino, le cerimonie, la
musica dell‘organo, i costumi, le scene, la spettacolarità…per la ragione sono tutti pazzi ma questo
non significa niente perché loro credono di non esserlo, non esseri della ragione, dei robot, una
specie a sé. Il difficile è separare questo mondo di pazzi dal potere di cui sono strumento, difficile
nella realtà, qui siamo solo parole, tra noi siamo tutte uguali, non esistono buoni o cattivi, belli o
brutti, nobili o plebei, puttane o suore e nei limiti delle probabilità possiamo fare quello che ci
pare.
Il sacerdote ha deposto l’ostia nel tabernacolo sopra l’altare dopo varie genuflessioni e fumo
d’incenso, tutte le candele erano accese, la cappella illuminata era splendida e lugubre insieme, la
vedevo per la prima volta: il soffitto a volta affrescato con scene di martiri aureolati barbuti e
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seminudi che pestavano nel fango demoni infocati con bagliori d’apocalisse di sfondo, sulle pareti
le tombe erano allineate a mosaico, ce n’erano di grandi e di piccole, tutte portavano incise un
nome ed un’immagine ma il tempo le aveva sbiadite ed i segni apparivano come rughe sulla faccia
di un vecchio morto.
Il crocifisso era maestoso, crudele nella sua espressione di atroce sofferenza e velatamente
osceno. I genitali protesi, gonfi sotto il manto di marmo che lo ricoprivano modellato in modo da
risaltarne ogni ombra nascosta acceso e infiammato dal fuoco delle candele nell’atmosfera di
morte emanata dalle tombe, sporgevano in avanti per l’atroce tensione del peso.
Suor Teresa e l’infermiera sono state per tutto il tempo a fissarlo incantate a bocca aperta, anche il
prete ed il chierico tradivano una certa emozione.
Finita la cerimonia ci siamo trasferiti in cucina, ho bevuto un bicchiere di vino stappando una
bottiglia da quelle portate dal rosticciere con il sacerdote e gli ho lasciato un bigliettone per la
parrocchia. Per l’odore di disinfettante che profumava la stanza il vino acuiva il gusto di medicinale
e non sono riuscito a gustarlo.
Andato il prete mi sono soffermato a guardare il padrone del mondo beatamente addormentato
abbracciato al suo bue di cui una coscia ed un intero quarto erano già state spolpate inseme a
quattro maialini le cui ossa biancheggiavano sotto il tavolo.
Il ragionamento è iniziato subito dopo, quando mi sono ritirato nello studio. Quei due rifilandomi il
bidone hanno innescato la causa ed ora mi sto comportando ad effetto. Il gioco è spietato, la vera
rapina in banca mi ha messo in allarme, forse controllano le mie azioni e si comportano di
conseguenza colpendo dove lascio aperto il varco. Questo è probabile ma allora sono loro che
stanno agendo ad effetto…la probabilità che appare è atroce ma non abbastanza da
impressionarmi. Venni interrotto dalla visita di un ispettore di polizia, vestito come un bandito di
strada con barba incolta ed orecchini che accolsi nello studio e con cui svolsi un’interessante
conversazione.
Dopo aver mostrato il tesserino iniziò col dire che era venuto in veste ufficiosa, la questura aveva
ordinato di insabbiare la faccenda ma a lui non andava giù che si potessero rapinare le banche e
nello stesso tempo prendersi gioco della polizia, che sospettava di me, lo disse francamente e
voleva sapere perché l’avevo fatto.
Recitava o era sincero? Continuò col dire che tutto era iniziato perché qualcuno da questa casa
aveva buttato delle banconote da cinquecento euro in strada.
Gli chiesi se le aveva viste e lui disse di no, per paura di doverle restituire nessuno si era fatto
avanti.
“Allora lo crede! Qualcuno può averne trovata una, un caso e poi sa come corrono le voci.”
A me non piace mentire ma anche lui stava mentendo e dovevo stare al gioco.
Lo sbirro rispose: “I casi sono troppi, le ripeto che non sono venuto come poliziotto, è…come
dire…il mio mestiere, sono appassionato e mi piace chiarire i misteri per professione.”
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Intuivo che era intelligente e che stava giocando da gatto credendo di avere di fronte un topo.
“Ha ragione a sospettarmi.” dissi, “Lei mi è simpatico e voglio essere sincero, è stata tutta opera
mia ma l’ho fatto per contratto, d’accordo con i padroni della banca che mi hanno commissionato
il lavoro, questa è la ragione per cui il questore vi ha ordinato di chiudere il caso.”
“Non capisco!” esclamò il poliziotto sbalordito.
“Lei sa che sono un pubblicitario. Vuole che le mostri le statistiche di incremento dei versamenti
dopo ogni rapina in banca? Si parla di centinaia di milioni di euro, un affare colossale, sono certo
che la rapina non deve aver fruttato molto.”
“Infatti, per sicurezza dopo la telefonata avevano ritirato quasi tutto il contante, ma allora…lei
vuole scherzare, vuol dire che è stata tutta una messinscena? Che la banca ed il questore sono
d’accordo con i rapinatori? Questo è un mondo che…certe volte mi chiedo cosa ci stiamo a fare noi
della polizia se succedono queste cose, come si fa a capire chi sono i veri delinquenti. Comunque
non credo ad una parola, lei si vuole prendere gioco di me, se fosse vero non me l’avrebbe mai
detto, non so proprio che fare, mi ha lasciato di sasso.”
Scambiammo ancora qualche parola di convenienza bevendoci un cicchetto di whisky, volevo dirgli
che se nel manicomio si fossero arrestati i veri delinquenti tutte le polizie sarebbero rimaste senza
stipendio e con ogni probabilità per non morire di fame si sarebbero messi a rubare ma mi
trattenni per non confonderlo ulteriormente.
Poco dopo arrivò il rosticciere, appena rilasciato dalla prigione. Disse subito che non sapeva se
indignarsi o gettarsi ai miei piedi, era sbalordito, il negozio aveva incassato in giornata quanto un
intera settimana, fortunatamente aveva avvertito i fornitori e chiamato suo suocero per aiutarlo e
le ordinazioni aumentavano, disse che era già in trattative per acquistare una nuova rivendita, che
lo pensava da tanto per sistemare i figli ed era stupefatto di come avessi fatto a prevedere tutto.
Traggo un brano del suo discorso: “io pensavo che lei volesse fare una pubblicità come quelle che
si vedono in televisione, una cosa normale, invece…lei mi ha usato, è vero, mi sento…non so la
parola…ho sempre lavorato e ho letto pochi libri ma quando andavo a scuola ce n’era uno che mi
aveva colpito, la storia di Faust, mi sono sempre chiesto quel che avrei fatto al suo posto se il
diavolo mi avesse tentato…ebbene, il patto che ho fatto con lei mi sembra proprio…”
“Non le ho chiesto nessuna anima.” gli dissi ridendo.
“È vero ma mi ha fatto capire cose che non sapevo neppure che esistessero e la mia anima non è
più quella di prima.”
Siamo passati nella sala. Il padrone del mondo continuava imperterrito a divorare il suo bue.
“Credo che presto sarà finito.” disse il rosticciere.
“Dopo un simile pasto meglio tenersi leggeri, per domani prepari un bel pentolone di spaghetti
pomodoro e basilico, dieci tacchini farciti di polletti arrosto, qualche forma di formaggio misto ed
una grossa torta di mele con la panna, che sia almeno venti chili e metterei in cantiere un torello
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giovane per dopodomani, questa volta farcitelo con dei cinghialetti, qualche lepre, ci metterei
anche un paio di capretti.”
A quelle parole il bidone ha sollevato un femore del bue che stava scarnando per annuire
soddisfatto ed il rosticciere ha continuato:
“Come desidera, ho allestito un padiglione in campagna per arrostire il bue, se non le dispiace le
ruberò l’idea, intendo aprire un ristorante per cucinare solo buoi interi, accorreranno a frotte…”
Il resto del pomeriggio è passato indisturbato a parte l’arrivo di un camion di medicinali con cui la
suora e l’infermiera hanno tappezzato la cucina e la cella ed ho avuto il tempo di continuare il
ragionamento.
Ora tutti dormono, davanti ho il computer acceso sulla pagina web bianca, con la mossa di oggi
sono riuscito a guadagnare tempo ma quanto durerà? Devo a tutti i costi rintracciare i furbacchioni
che mi hanno rifilato il bidone. Tutto gira di fronte al potere economico che governa il mondo
impostando la causa prima, guarda caso lo stesso potere che stava dietro i baffetti di Hitler, ci
sono le dinamo economiche dei Rothschild, gli impianti estrattivi dei Rockefeller e le industrie
chimiche della Bayer, nomi la cui forma giace sepolta sotto montagne di debiti che li stanno
dissanguando, legati da un unico filo conduttore che si ramifica comprendendo tutte le attività
umane. Delle tre la Bayer appare la più importante, intuisco che ha a che fare con l’idea
ebreonazista di razza eletta ma è una cosa completamente diversa della logica hegeliana di super
uomo in sé di un super popolo, qui si tratta dei russi, il modello russo pre rivoluzione di un
amministratore tedesco ignorante e fedele su un villaggio di muzic con in centro un ghetto ebreo a
fare da dinamo di raccolta per la Rothschild e da modello tra un pogrom e l’altro. La cellula base, il
software sociale.
Vogliono la pubblicità per tirarsi su e mi invitano ad una caccia al tesoro. Che sfida appassionante…
Rimando il ragionamento e clicco per una nuova smazzata di bridge.

Il mattino si apre col telefono che squilla in continuazione, ho risposto a qualche chiamata,
giornalisti che cercano l’intervista, aziende con proposte di lavoro, poi ho staccato la spina. La
sensazione di essermi infilato in un vicolo senza uscita è probabile ma anche il contrario lo è, il
labirinto è appena all’inizio.
In cucina suor Teresa è indaffarata a contare pillole ed a pesare polverine su un bilancino, la veste
monacale bianca ed immacolata le aderisce sul corpo filiforme facendola apparire come un lungo
palo elastico di cui solo l’ovale libero del viso, pallido ed anonimo come una sfinge, ha parvenze di
vita.
“Che succede?” chiedo.
Lei sobbalza sollevando la testa e mi guarda: “Oh, è lei…mi ha spaventata, buon giorno, preparo le
medicine per il paziente, ne ha molto bisogno, ha visto com’è vecchio poverino…”
“Dall’appetito che ha non sembra affatto malato.”
35

Suor Teresa arrossisce e continua: “Oh sì che lo è, tutti i vecchi lo sono, mi vuole insegnare? Fino a
ieri ho lavorato in ospedale, ne so quanto un medico, le medicine sono un bene di dio, aiutano i
malati a sopportare il loro calvario, per nostro signore Gesù Cristo. Se ha bisogno, se sta male mi
chieda, la farmacologia è il mio campo, posso aiutarla.”
“Non mi piacciono le medicine, il miglior medico è il nostro corpo e per il resto…ha letto
Dostoevskij?”
“No.”
“Ivan Karamazov: a trent’anni e giù la coppa! Questa è filosofia.”
“Non capisco…”
“Non se ne crucci. Vorrei fare colazione, ha messo medicine da tutte le parti, dove è nascosto il
caffè?”
“Il caffè non glielo consiglio, fa male al cuore, se vuole le dò qualche goccia di veronal con il latte,
anche lei non è più tanto giovane, dovrebbe premunirsi dagli attacchi di cuore, se vuole…”
“Nessuno medicina e vorrei che neanche il padrone del mondo le prendesse.”
“Questo è impossibile, vuole vedere la sua cartella clinica? Ha problemi al fegato, allo stomaco,
agli intestini, al cuore, alla milza al…se non prendesse le medicine morirebbe.”
“Come un eroinomane…”
“Non capisco.”
“Lo sa chi ha inventato l’eroina?”
“Non la nomini, è il diavolo che può averla inventata, lei non sa, al Cottolengo ci sono…”
“Nessun diavolo, è stata la Bayer con i soldi che i Rothschild forniscono ai Rockefeller per pagare il
fabbisogno energetico degli stati, tutti gli artisti sono caduti nella trappola.”
“Per nostro signore Gesù Cristo, lei mi vuole confondere…la Bayer lavora per il bene dell’umanità,
non può…”
“Lei deve essere proprio una santa…”
“Oh sì, lo dicono tutti. Comunque il caffè e le altre cose sono nello sgabuzzino, ho sistemato tutto
là, lei ha chiesto la nostra assistenza e si è impegnato a non interferire così ho pensato di creare un
ambiente come quello da cui provengo perché altrimenti mi sarei persa. Se vuole glielo preparo, le
consiglio di metterci qualche goccia di valium, la vedo agitato, l‘aiuterà a rilassarsi.”
“Grazie, preferisco fare da me.”
Mentre la caffettiera è sul fuoco le chiedo: “ Le spiace aver lasciato l’ospedale per venire qui?”
“Noi abbiamo fatto il voto di ubbidienza e non abbiamo voce in proposito. All’ospedale stavo
bene, aiutare i malati è la mia missione, farò tutto quello che posso anche qui, se il signore mi
aiuta.”
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Il ragionamento continua, questa suora l’hanno scelta tra tante ed avranno avuto i loro motivi,
loro impostano la causa e si appoggiano sull’effetto, la causa in sé è effetto ma in questo caso
spostato nel tempo, la causa prima di ieri non è oggi causa di domani. La probabilità è un effetto
fatto apparire come causa che dal passato controlla il presente. In questo caso il presente appare
come effetto ma continua a essere causa…la figura di un burattinaio burattinato dai burattini che
continua a fare il burattinaio in una logica al contrario dove il male ha la forma del bene in tutte le
probabilità, anche in quella possibile.
Bevuto il caffè mi sento meglio…la sensazione della montagna immensa di fronte al sassolino che
la vuole disgregare, cerco una parola migliore ma che importanza ha se le parole sono tutte
uguali? Montagna, sassolino…la logica va oltre e vola lontano ma nel frattempo tiene i piedi a
terra.
“Siamo un sogno.” le dico.
“Che sogno?”
“In questi giorni avrò molto da fare, il padrone del mondo è un peso e se le medicine lo possono
alleviare ben vengano, se lui è d’accordo le può dare tutto quello che vuole.”
“Farò del mio meglio ma lei non lo deve viziare troppo, tutti quei cibi sono pesanti, quello
mangerebbe in continuazione e poi…bruciori di stomaco, incontinenza, diarrea…se lei permette ci
sono cibi preconfezionati che costerebbero meno e lo soddisferebbero ugualmente, lasci fare a
me.”
“Lo deve conoscere bene.”
“Ho la cartella clinica.”
“Il padrone del mondo mi è stato affidato e la sua responsabilità si deve limitare a tenerlo
ordinato, ho un contratto col rosticciere, lo lasci mangiare quello che vuole.”
“Bene ma poi non venga a lamentarsi con me se starà male. Lei…anche il santo padre si è
interessato, dev’essere un uomo importante, che lavoro fa?”
“Sono un pubblicitario.”
“Vuol dire quelli che fanno la pubblicità?”
“Esattamente.”
“Dev’essere un lavoro affascinante, da ragazza, prima di prendere i voti, guardavo sempre gli spot
in tivù e sognavo di…cosa dico? Che Gesù mi perdoni, ora…lei fa gli spot?”
“Qualcosa del genere ma su un altro livello.”
“Io sono serva del signore e la mia vita è missione ma non creda che sia scema, lo so che voi
intellettuali disdegnate le nostre credenze, le scritture dicono che dio apparirà agli empi e gli
aprirà gli occhi, tra noi in convento ne parliamo sempre, noi crediamo che voi siete pecore
sperdute in un mondo di illusioni e prima o poi la luce del cristo redentore vi toccherà!”
“Come ha toccato lei.”
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“Sì, mi ha proprio toccata. Il signore è…tutto! Lui, sulla croce, amore dell’umanità…”
“Una grande superbia!”
“Cosa dice?”
Le parole mi sono sfuggite di bocca come se fosse stato un altro a parlare, la pazzia è disarmante,
la semplicità candida come un giglio alla rugiada del mattino ma la bocca che parla non è quel che
pensa il culo e nel manicomio la regola è universale… i suoi pensieri sono: “Chissà quanto ce l’ha
lungo, chissà se la lecca, me lo farei alla pecorina, tutta distesa…” questi pensieri si scontrano con
l’abito e tornano indietro rimbalzando in avanti con altre tentazioni…il problema è che tutto
fluisce verso il crocifisso ed il suo cazzo innominabile, il peccato rimosso che rode dal fondo del
suo animo e che in qualche modo castra la ragione, era fondamentalmente la credenza di tutti, il
golem universale, l‘abito che ha preso corpo. È solo un’intuizione, non crediamo a nulla ed il caso
è compreso, il labirinto è costellato da tombe credenza e quel che reputiamo senza peso può in
realtà averne molto, non poteva non essere stato previsto, tutto sta a rivoltare la causa che si
crede effetto.
La suora continua: “Lei non può parlare così, lui, il figlio di dio, si è immolato per il bene
dell’umanità, è il nostro salvatore, lei non vede l’amore, la devozione, il sacrificio, Gesù ha gettato
un ponte tra la vita eterna e l’umanità per salvarla dalle fiamme della perdizione, non può
chiamarla superbia.”
Vorrei dire che un dio che crea gli uomini per mandarli all’inferno se non fanno i buoni è un mostro
per giunta idiota, che la causa del male è il bene ma mi trattengo, a che servirebbe? La credenza è
ben radicata, è lei che parla dalla sua bocca, un esemplare campione di una specie particolare
trascendente la natura e la ragione che il caso mi ha messo nelle mani, se voglio comunicare devo
darle corda, non è qui a caso e così chiedo: “Mi vuole convertire alla sua causa?”
Il fanatismo le ha acceso gli occhi che ora si muovono agitati per la stanza cercando tra le pareti e
gli scaffali di medicine qualcosa che confermi le sue parole. Risponde: “Convertire gli increduli fa
parte del nostro dovere per salvare gli uomini dal peccato in cui vivono così come lui ci ha
insegnato ma non è obbligato a farlo, la sua luce illumina gli eletti e se non la vede ho pena per
lei.”
“Brucerò all’inferno! Pregherà per me?”
“Lei scherza, non parli così, il diavolo potrebbe sentire, lei non conosce, non ha mai visto, al
Cottolengo ci sono casi di indemoniati, se non ci fossero le medicine…il male è ovunque e appare
dove meno se l’aspetta. Non amo parlare di queste cose, al monastero mi hanno messo in guardia,
sono sincera, hanno detto che lei usa le parole come specchi e le fa dire quello che vuole ma
l’avverto che la mia fede è così salda che preferirei morire piuttosto che tradirla. Ora basta,
cambiamo discorso, è lei che ci ha chiamate, mi prenda come sono. Ha detto di fare il
pubblicitario, il suo deve essere un lavoro affascinante, perché non me ne parla, ho qualche
momento libero, il padrone del mondo sta facendo colazione, c’è l’infermiera che lo assiste.”
“Poi lo andrà a raccontare alle sue sorelle in convento?”
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“Certo, noi ci diciamo sempre tutto.”
“Anche al confessore?”
Rimane un attimo in silenzio e riprende: “Sì, anche a lui, c’è forse qualcosa di male in quello che
fa?”
“Mi piacerebbe proprio conoscere i suoi peccati, si confessa spesso?”
“Di questo non sono tenuta a parlare.”
“Che cosa vuole sapere della pubblicità?”
“Che cos’è prima di tutto.”
“Un’arte molto semplice, bisogna dar fuoco ad una cosa poi caricarla in un cannone e spararla sul
bersaglio da incendiare, più grande è il botto e più si guadagna. La pubblicità è l’anima del
commercio ma la si può vedere anche in altri modi, in politica soprattutto, conosce la favola
dell’asino e della carota?”
“Ho capito perfettamente, qualcosa di simile alla favola del pifferaio magico che porta i topi ad
affogare.”
“Esatto. Le piacciono le favole?”
“Le nostre letture si limitano alle sacre scritture, alle vite dei santi ed all’esempio che ci hanno
lasciato, da ragazza, prima di prendere i voti, mi piaceva ascoltarle ma quando vidi per la prima
volta il crocefisso rimasi abbagliata e da allora ho dedicato la mia vita a lui e non me ne sono più
interessata.”
“Dev’essere un grande amore il suo, ha rinunciato alla vita per consacrarsi al signore, il figlio di
dio.”
“Sono entrata nella vita, lei non può capire.”
“I pubblicitari devono essere buoni psicologi, si tratta di far colpo per attirare le masse e queste
sono come una persona sola, ognuna con un proprio codice di comportamento ed una mentalità e
vanno tutte assecondate nei loro capricci per poterle catturare in un’unica rete. Quello che lei dice
sembra una grande superbia ma naturalmente le mie sono solo parole e se lei crede il contrario
non la voglio contraddire, la pubblicità deve prima di tutto illuminare se stessa e la vera libertà è
esente da giudizio, ogni cosa è fenomeno, effetto e chi vede la causa non si stupisce di nulla.”
La suora rimane qualche secondo silenziosa accarezzando inconsciamente il crocifisso legato alla
cintura e dice: “Lei mi vuole provocare ma a questo sono abituata, con noi la gente si comporta
sempre in modo strano e noi ce la ridiamo di quello che pensano.”
“Gli parla spesso?”
“A chi?”
“A lui, il suo amore, il crocefisso.”
“Come fa a saperlo?”
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È arrossita di colpo, si alza, guarda l’ora e dice: “Ora ho da fare, mi scusi.”
Sono tornato nello studio d’umore allegro, l’autore mi sta usando come sonda per perlustrare un
mondo chiuso e misterioso e la mia allegria è di buon auspicio. Il sistema si ripete assumendo
comportamenti all’apparenza diversi ma formalmente identici. Sto lavorando all’interno di un
computer, la terminologia è un unico software rivestito da un hardware, un abito che lo
condiziona. I furbacchioni si sono resi necessari, il padrone del mondo non può vivere senza
medicine, il sistema senza energia e le banche senza soldi, se cadono è la guerra, il caos e questa
volta non ci saranno ricostruzioni…di che mi preoccupo? Il problema è serio, lasciamo fare alla
spontaneità, che bello essere liberi…

3)

I vermi
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L’intuizione procedeva avanti e indietro nel tempo sul ponte che le parole di Esopo avevano
gettato sul passato della specie preumana.
In quel momento la ragione si trovava di fronte ad un muro che sembrava invalicabile. La ragione è
un meccanismo elaboratore e funziona e può funzionare solo nei limiti di tale meccanismo. Di
fronte avevamo un mondo che trascendeva la ragione, non era ragione era bestialità pura e le
nostre gambe erano riluttanti a camminare oltre e procedevano pesanti, i piedi sembravano non
volersi staccare dal terreno.
Il rabbino, indovinando i nostri pensieri, disse: “Noi vedemmo subito che Cristo era una
rappresentazione di Satana, il contradditore. Lui contraddiceva le nostre leggi e creava disordine, il
mio popolo si nutre di misticismo, ogni giorno tra gli ebrei spunta qualcuno che si crede il messia,
si mette a fare prodigi da saltimbanco e trova qualche idiota disposto a seguirlo, se non
adottassimo misure severe sarebbe il caos, come è avvenuto di recente con i seguaci di Sabbatai
Zevi.”
“Favole!” esclamammo, “questo lo puoi raccontare al popolino boccalone non a noi che
conosciamo la storia e sappiamo leggere tra le sue righe, furono i romani a crocifiggerlo e quindi
venne sovrapposto alla via crucis di Spartaco ed agli schiavi, tutto questo non può essere stato
fatto a caso, chi azionava i fili dei burattini?”
Il rabbino ammiccò con l’occhio e sorrise, continuando con voce grave: “Tu neghi la volontà di Dio,
lui solo può tutto e se così ha fatto avrà avuto i suoi motivi per provare il suo popolo e farlo
giungere alla santità della sua presenza.”
Le sue parole si frangevano contro il muro della ragione senza riuscire a penetrarlo, c’era qualcosa
di probabile in quel che diceva ma rapportato a un nome che non corrispondeva alla forma che
burattinava la storia che noi intuivamo concreta, in carne ed ossa, presente nella realtà e nascosta
in essa con la maschera evanescente di Dio. Dicemmo: “Cristo venne sovrapposto alla maggior
parte delle credenze che animavano la romanità, il supplizio di Prometeo, il sacrificio di Ercole…”
“Una grande superbia!” esclamò il rabbino, “il figlio di un povero falegname e di una serva che si
crede figlio di dio e convince gli eletti del popolo ebreo a seguirlo staccandoli dalla sua religione,
Isaia dice che Dio cacciò il superbo dalle sue schiere per sprofondarlo nella ghenna, così noi
facemmo con Cristo, era scritto e non si può andare contro la sua volontà.”
“Isaia doveva essere un copista molto abile, lo stesso mito è raccontato da Esiodo con la cacciata
dei titani dall‘Olimpo…”
A quel punto ci interrompemmo, l’intuizione aveva fatto un balzo in avanti, le nostre parole
ricalcavano argomentazioni trite e se volevamo proseguire dovevamo rompere gli schemi che ci
imponeva la ragione eliminando quel che la limitava: il nostro giudizio. Lui era il vero superbo che
agiva in sottofondo burattinando i ragionamenti che fin qui avevamo seguito. L’idea ci balenò
nell’intelletto facendo seguire un tuono che rimbombava le probabilità all’infinito, le
richiamammo per contenerle in confini più ampi, il cerchio si allargava.
Il rabbino sussurrò, con tono provocante:
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“Il giudizio del popolino boccalone, l’orgoglio dei poveri che si ribellano all’ingiustizia…”
“L’orgoglio degli schiavi!” continuammo, “hai detto giusto, è dai tempi di Omer che le nostre vite,
secolo dopo secolo, si incrociano, vuoi forse farci intendere che siamo un tuo burattino, che tu ci
hai forgiati per ragionare in questo modo?”
“Tu sei intelligente…” bisbigliò il rabbino al nostro orecchio, “vedi le probabilità, se la cosa ti
sconvolge non è affar mio.”
La probabilità era reale ma poteva essere rigirata sotto diversi punti di vista, il nostro si era
spostato ed ora guardava da un’angolazione diversa che comprendeva più spazio e per effetto il
tempo che lo limitava. Sembrava un cerchio delle streghe che dall’origine si allargava al presente
camminando sui nostri piedi. Il rabbino ci stava usando, questo significava che eravamo necessari,
ambedue eravamo generati dal sogno dello stesso sognatore e con noi c’era Esopo che in quel
momento disse: “Perdonatemi…conosco la storia di uno che per non sciupare il cavallo andava a
piedi, se continuate coi vostri discorsi non la finiremo più, stavo raccontando ed adesso ho perso il
filo, dove eravamo rimasti?”
“Sull’orlo della fossa, ” rispondemmo “l’uccello stava parlando al Minitauro.”
“È vero.” si voltò verso il rabbino e chiese: “Cosa devo fare?”
“Continua.” rispose il prete con tono paterno.

“Ebbene, perdonatemi…non ero mai entrato nella caverna, per me era un mondo nuovo che
scoprivo per la prima volta. La immaginavo come una specie di paradiso dove avvenivano cose
meravigliose riservate solo ai migliori, mi sentivo fuori posto ed avevo paura che da un momento
all’altro qualcuno venisse per cacciarmi via o uccidermi. L’uccello mi dava sicurezza, della nostra
banda avevano risposto al richiamo della tromba solo dodici, i più feroci ancora imbudellati, gli
altri presi dalla pazzia avevano preso fuoco e si erano carbonizzati. Molti dei superstiti che
vagavano nella caverna si erano avvicinati mantenendosi a distanza per timore e formavano un
cerchio intorno e oltre se ne stava formando un altro più rado. Per lo più erano mummie con le
fasce annerite di fumo, c’erano anche uccelli spennati dal fuoco e nascosti tra questi i pochi rimasti
della banda mandata dall’arlecchino. Tutti guardavano il mio uccello, incantati dalla sua voce.
I tigre avevano corde vocali capaci di imitare tutti i suoni della giungla, avevano una
voce…perdonatemi, con le parole sono semplice, se sbaglio mi corregga, se volevano potevano
ipnotizzare ed il mio era il più abile a farlo.
Sotto, in fondo al pozzo, c’era il minitauro. Era enorme, gli occhi stravolti dalla fame, non
sembrava affatto incantato, con le mani artigliate cercava di afferrare un grosso fegato che
l’uccello aveva fissato al suo becco legato ad un tirante del pozzo e glielo faceva dondolare sulla
testa senza farglielo prendere cinguettando come un usignolo.
Dalla corta proboscide che sporgeva dal petto del minitauro fuoriuscivano ciuffi di vermi insieme a
colate gastriche insanguinate, quei vermi, perdonatemi…non so se può capire, dondolavano le
teste al suono della sua voce, erano incantati… bisognerebbe convivere tanto tempo con le zecche
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come me, a vederle così sembrano tutte uguali, col tempo si impara a conoscerle e si scopre che
invece sono una diversa dall’altra e anche loro divise in bande come gli uccelli e tutte insieme
formano come un unico corpo che agisce con un intento comune. Ebbene, la stesso avveniva tra i
vermi che vivevano nella pancia del minitauro. Avevano colori che variavano dal bianco al nero,
certi filiformi, altri ad anelli, ce n’erano di corti e di lunghi e tutti capivano una cosa sola: mangiare.
Il minitauro sembrava impazzito, gli occhi gli si erano iniettati di sangue, teneva le enormi fauci
spalancate sbavando sangue misto a vermi, questi lo rodevano dentro affamate e doveva soffrire
dolori lancinanti.
D’improvviso il mio uccello ruggì da tigre, mollò il tirante lasciando cadere il becco nella gola del
minitauro e glielo conficcò nella carne con la punta artigliata. Il minitauro urlò di dolore facendo
tremare le volte della caverna, cercò di strappare la corda senza riuscirci, era talmente grosso e
grasso che non riusciva a spostarsi, stava sempre sotto l’apertura del pozzo e oltre a produrre
spaghetti faceva da guardiano delle dispense, chiunque avesse cercato di entrare o uscire
l’avrebbe sbranato.
Nessuno sapeva quel che aveva in mente l’uccello, lui agiva ed il risultato lo si vedeva sempre
dopo, a cose fatte.
Il minitauro si dibattè per pochi minuti poi esausto si lascio cadere sulle sue trippe e rimase
immobile, con le fauci spalancate, ansando sconfitto.
Io guardavo dall’apertura del pozzo, solo la parte sottostante il foro era illuminata, tutto il resto
era nell’oscurità ma si intravvedeva un fitto agitarsi di mummie che si accalcavano intorno al
minitauro senza osare avvicinarsi. Si sentivano squittii grugniti latrati e i suoni aumentarono
quando dalla gola del bestione iniziarono ad uscire i vermi arrampicandosi sul becco e fuori dalla
bocca spargendosi sul pavimento, ce n’erano miliaia, fuoriuscivano in continuazione rimanendo
compatti e aumentavano di larghezza e spessore progressivamente spandendosi verso le mummie
terrorizzate.
I vermi uscirono tutti dal corpo del minitauro che si era afflosciato a terra come un sacco vuoto,
avevano formato un cerchio e si allargarono fino a raggiungere le sfigate accalcate contro le pareti
della grotta. Il loro comportamento…” si volse verso il rabbino e continuò: “Reverendo, glielo dica
lei che sa parlare meglio, io non saprei come spiegarlo, perdonatemi…”
Il rabbino annuì con la testa e disse: “I vermi aborrivano la luce, era una specie particolare e
potevano vivere solo al buio contenuti all’interno di un corpo. Avevano abbandonato la loro casa
ed ora dovevano cercarne un’altra che li ospitasse.”
“Ecco! Proprio così, perdonatemi… si allontanarono velocemente dalla luce che proveniva
dall’apertura della caverna ed assalirono le sfigate, queste si dibattevano come ossesse, l’abito le
proteggeva ma i vermi, i più sottili, iniziarono ad introdursi in tutte le fessure delle bende e del
loro corpo, trovavano varchi specialmente nella maschera del volto, entravano e si insinuavano
nelle narici, nelle orecchie, nella bocca, negli occhi aprendo la strada agli altri che li seguivano. Da
sopra si vedeva appena, le pareti erano avvolte nell’oscurità, in breve lo spiazzo sottostante
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rimase vuoto, si poteva solo indovinare quel che stava succedendo. Perdonatemi…non so perché
l’uccello lo fece.”
“Un comportamento esecrabile…non trovi?” domandò il rabbino.
Noi seguivamo il ragionamento sopra le righe e l’intuizione avanzava… rimanemmo colpiti dalla
straordinaria analogia con i vermi, in quel momento vedemmo la probabilità che la nostra ragione
fosse in qualche modo contenuta, limitata dalla mentalità rappresentata dal rabbino e che questo
le fosse necessario per esprimersi. Le probabilità che seguivano erano agghiaccianti, ci
rimproverammo interiormente per non saper valutare i fatti con la dovuta estraneità, ci
svuotammo di ogni presunzione e dicemmo: “A noi sembra evidente, l’uccello aveva innescato
l’incendio e lo stava portando ovunque.”
Il rabbino continuò: “Vuoi dire che li stava scalzando dal terreno?…probabile, la cabala scalza le
lettere dal loro significato apparente e le fa fluire verso nuove probabilità, tu sei dei nostri…”
Rimanemmo impassibili alle sue parole, quel che diceva appariva come vero ma intuivamo che
non lo era, poteva essere il contrario, un’antitesi che comunque, avvalorandosi sulla tesi, poteva
risultare tale ma con un significato opposto che invertiva quel che era veramente. La probabilità
era spietata e dovevamo stare al gioco. Dicemmo: “Quello era un villaggio secondario, la capitale
stava al centro, l’uccello doveva mirare lì, lui era il vero arlecchino, perché non si trovava al suo
posto?”
Il rabbino rispose: “Comunque era il villaggio più importante da dove affluiva la maggior parte del
cibo che nutriva la capitale ed i tam tam avevano da tempo spostato l’attenzione della giungla sui
suoi successi, il centro è relativo all’interesse della specie, l’assoluto non esiste.”
“Come?” ribattemmo, “un assoluto che si sposta rimanendo tale, è l’interesse della specie che
varia, l’assoluto esiste.”
Il rabbino ridacchiò confermando la nostra intuizione e disse con voce suadente: “Tu sei
intelligente, ti dai un sacco di arie per questo, fai domande di cui conosci già la risposta e ti diverti
a muovere i significati come più ti aggrada, tu sei un cabalista nato, ti potresti convertire
all’ebraismo e capire che credere non è credere, la chiave per entrare nei nostri segreti, la magia
delle parole, delle lettere, dei numeri…”
In quel momento ci sentivamo sull’orlo della fossa, la necessità era necessaria a se stessa, il
rabbino era generato da un sogno esattamente come noi e le parole di Esopo erano sognate da un
burattinaio che stava al di fuori del mondo dove ci muovevamo. Forse quel mondo era l’obiettivo a
cui tutti stavamo mirando, in quel caso che importanza avevano le nostre ricerche? Il sognatore
non era nessuno di noi, compresa la giungla preumana e quel che credevamo non aveva alcuna
importanza. Intuivamo che il gioco andava oltre le nostre conoscenze empiriche e ci limitammo al
nostro piccolo, parte dell’universale che avevamo davanti. Forse il sognatore non era del tutto
addormentato, rimandammo ogni conclusione all’evidenza lasciando Esopo continuare la storia.
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“Le sfigate avevano smesso di urlare, la grotta sottostante era rimasta deserta, il silenzio era
impressionante rotto a tratti da soffi simili a pernacchie emessi dal corpo del minitauro che si
sgonfiava. Di lui era rimasta solo la pelle squamosa, l’interno era stato completamente divorato
dai vermi.
L’uccello con un balzo si afferrò al tirante e si calò nella grotta. Sulla sua pelle bruciacchiata
stavano iniziando a ricrescere le piume la cui fosforescenza lo illuminava tutto. Io avevo paura,
sapevo che i vermi non si erano fermati e dovevano essere da qualche parte, mi guardai intorno,
vidi gli occhi famelici dei superstiti della banda brillare dai fori delle maschere, leoni, pantere, lupi,
capì subito che con loro non avrei avuto speranza, almeno ci fosse stato il cavallo,
perdonatemi…non avevo scelta, mi afferrai al tirante e scesi dietro l’uccello.
Atterrai sul corpo del minitauro, la sua carogna emanava un fetore che impediva di respirare e mi
allontanai di qualche passo. L’uccello sganciò il becco dalla sua gola e lo impugnò lanciando un
ruggito di sfida che rimbombò ovunque.
Non l’avevo mai visto così, sbudellato, perdonatemi…nudo, il suo corpo emanava fosforescenze
arlecchine e dalla maschera umana i suoi occhi splendevano della ferocia della giungla.
La grotta era ampia e circolare, contro le pareti erano accalcate le sfigate che accudivano il
minitauro, erano immobili come statue fisse in posizioni grottesche, dalle aperture delle maschere
facevano capolino i vermi di cui dovevano essere piene. Sui quattro punti cardinali della grotta
c’erano delle aperture che comunicavano con altri locali dove erano stivate le dispense del cibo ed
i depositi di pelle conciata. Le porte erano buie, al di là si udivano flebili rumori soffocati da un
turbinoso stropiccio che mi fece gelare le ossa.
L’uccello si diresse verso la più grande ed io lo seguì. La grotta dove eravamo entrati era immensa
completamente avvolta nell’oscurità. A pochi passi, rischiarati dall’uccello, c’era un muro di vermi
accalcati uno sopra l’altro che spingevano verso le pareti in ogni direzione. La luce dell’uccello li
aveva spaventati e si allontanarono velocemente. Lui ne afferrò una manciata per la coda, ne batté
le teste sulla parte tagliente del becco e li ingoiò in un solo boccone. In quel momento entrò uno
della nostra banda che ci aveva seguito, i vermi lo assalirono immediatamente, quello ruggì
cercando di liberarsi poi impazzì, si mise a correre e si tolse il budello. Dopo pochi secondi iniziò ad
ardere ed il suo fuoco illuminò la grotta per qualche secondo. Perdonatemi…il nostro mondo era,
adesso sembra…”
Il rabbino intervenne per dire: “Le usanze della specie preumana sono un campo di studio molto
interessante, non trovi?”
Noi seguivamo la storia sopra le righe e davamo poco peso alle immagini apparenti vedendone
altre più importanti, in quel momento la nostra mente priva di presunzioni si era abbandonata ad
un non essere che cercava di fluire verso nuove certezze e non ce la sentivamo di fare commenti,
comunque rispondemmo attenendoci alla ragione: “Questa storia ha dell’inverosimile, può essere
probabile ma quel che stava succedendo è avvenuto miliaia di anni fa, un sogno quindi da
prendere come tale. La rappresentazione del microcosmo della specie, l’in sé dell’in sè
dell’universale, lo stomaco, gli intestini e quanto altro, tutto questo deve esistere ancora nella
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nostra pancia ed in questo caso non è sogno, sono le dispense dell’organismo umano che si
riflettono nell’universale dei popoli come istituzioni, la specie preumana è ancora viva, presente,
forse da qualche parte che ci sta spiando incuriosita.”
Il prete rise e continuò: “Il tuo sembra puro humour inglese, disinteressato ed enigmatico, dice e
non dice lasciando sempre una scappatoia per ogni evenienza.”
“La tua è adulazione ma noi non ci crediamo, quando facevi l’indovino dicesti ad Omer che solo se
non ci fossimo chiesti la ragione delle nostre azioni avremmo potuto farcela, noi lo abbiamo
capito, il bene è nel male che va inteso capovolto ma in questo caso quel che è bene è male, di
quale male si tratta?”
“Sei certo che sia l’indovino e non il prete? Anche allora titubavi.”
“Che importanza ha? La nostra ragione si serve della tua come contraddittorio per esistere, la
ragione scopre l’evidenza e non tira ad indovinare anche se qualche volta è costretta a farlo ma in
questo caso si tratta di probabilità azzardate quando non rimane altro da tentare, noi facemmo un
patto, firmai col sangue che usavo da inchiostro per dipingere la prigione dove ero rinchiuso e quel
patto può considerarsi vero solo a metà perché tu ci costringesti a firmare ponendocelo come
alternativa alla morte.”
“La vita è una giungla feroce…” continuò il rabbino senza dar peso alle nostre parole, “tu parli
come uno che ha passato la vita sui libri con l’unico problema di cosa cucinare per cena, che cosa
sai di quel che c’è dopo?”
Tacemmo, la domanda era pertinente, probabile e sapevamo che tutto verteva sulla sua risposta.
Esopo disse, salvandoci dall’imbarazzo: “Perdonatemi…io…sembrate cane e gatto, forse i vostri
vestiti…mi interrompete sempre, non è facile per me ricordare quei giorni, perdonatemi, fu allora
che…adesso…”
Gli staccammo una zecca che gli pendeva da una narice rappresa in un grumo di muco e la
schiacciammo tra i denti come una caramella dicendo, con voluta ironia: “Perdonaci…le tue zecche
sono davvero squisite.”
Esopo continuò: “Se lo dice lei…anch’io lo credo. Dov’ero rimasto?”
“L’uccello entrato aveva preso fuoco.”
“Sì…perdonatemi, l’incendio illuminò la grotta, era immensa, era…perdonatemi, non so come dire,
s’immagini uno che entra in un posto pieno di oro, gioielli preziosi, ricchezze incalcolabili, a quei
tempi il nostro oro era il sangue, la merce più preziosa. Prima se me lo avessero detto non ci avrei
creduto ma ora lo vedevo coi miei occhi, era…in quel momento i vermi stavano distruggendo tutto
ma c’erano zone ancora libere, il fuoco li aveva momentaneamente paralizzati e si erano fermati
tutti, si vedevano, come dire?…erano prigionieri modificati, ce n’erano di bianchi e di neri, erano
disposti su dei filari tirati da strisce di cuoio, ogni parte del loro corpo era ricoperta da grosse
vesciche gonfie di sangue, sembravano grappoli di uva che pendevano dai filari, una
vigna…perdonatemi, erano disposti talmente bene, in ordine, non credevo ai miei occhi, tanta
abbondanza era…i vermi li avevano assaliti, la maggior parte dei grappoli era invasa ed erano solo
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più grovigli dove il sangue spruzzava da tutte le parti, i grappoli erano impossibilitati a muoversi e
solo qualcuno agitava la testa, anche questa gonfia di sangue.
I vermi avevano trovato facile esca, cibandosi si riproducevano ad una velocità spaventosa ed
erano diventati un’infinità, prima venivano serviti come spaghetti e contenuti nel loro numero ma
ora avevano rotto ogni freno e dilagavano ovunque. L’uccello sembrava non curarsi di loro e si era
diretto verso un’apertura. Io lo seguì, in quei momenti ero terrorizzato, anche
adesso…perdonatemi…l’uccello entrò in un ripostiglio, dentro feci in tempo a vedere una piccola
caverna con le pareti lisce, su un rialzo del pavimento c’era una mummia ma non credo che fosse
sfigata, anche loro ne avevano una che faceva da capo, una femmina con i genitali intatti che
veniva scelta tra le cucciole appena nata e poi tenuta nelle dispense fino alla morte. L’uccello le
aveva strappato le bende e la stava mordendo tra le gambe…perdonatemi, fu in quel momento
che accadde, ero uscito dalla sua luce, l’uccello arso si stava spegnendo ed i vermi avevano ripreso
a muoversi, qualcuno iniziava a strisciarmi sui piedi, le mie zecche erano terrorizzate e mordevano
da farmi impazzire, perdonatemi…persi la ragione e fuggì approfittando della poca luce che ancora
rimaneva nella grotta.
Tornai nella caverna del minitauro, c’erano altri della banda che vista la fine fatta dal loro
compagno stavano fuggendo arrampicandosi su per il tirante.
Mi accodai a loro e tornai nella grotta principale, rimasi a lungo nascosto nelle vicinanze del pozzo
in attesa di veder risalire il mio uccello ma inutilmente, provai a suonare la tromba ma ancora
inutilmente. Volevo morire, perdonatemi…adesso…
Furono le zecche a farmi muovere, o forse la fame, tornai all’aperto. Tutta la giungla, eccetto la
zona intorno al nostro villaggio da dove il fuoco si era sviluppato, stava bruciando, le fiamme
toccavano il cielo ed il fumo ricopriva il sole oscurando il giorno. Nulla sarebbe più stato come
prima. Da allora vagai sulle ceneri in una vita senza storia fin quando incontrai il rabbino che mi
prese al suo servizio ed ora lo vede anche lei dove sono. Mi sono sempre torturato per averlo
abbandonato, perdonatemi…l’uccello di fuoco non può essere morto e sono certo che prima o poi
lo ritroverò, io l’uccello ed il cavallo eravamo come una cosa sola, tutta la giungla si specchiava in
noi ed ora…”
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4) L’idiota
“Un ganzo con bella macchina e borsellino fornito.”
Questa mattina mi sono alzato presto, fuori era ancora buio, preso il caffè e fatto i miei bisogni mi
sono messo subito al lavoro. Il metodo è questo: per prima cosa informarsi sull’oggetto da
pubblicizzare, caricare il cannone, centrare il target da colpire e sparare, nel farlo mi lascio
condurre dalla spontaneità avendo la fortuna di possedere un genio innato per queste cose.
Acceso il computer ho iniziato a tratteggiare la figura del modello standard del genere umano, è
venuto fuori un idiota, nulla da stupirsi in un manicomio. Ora si tratta di tirare i fili delle probabilità
e far combaciare i termini in modo che ogni cosa si collochi nel giusto ordine. Si vede subito che
sono seduto su una polveriera che potrebbe esplodere da un momento all’altro, i furbacchioni che
mi hanno rifilato il bidone sapevano quello che facevano.
Rimango qualche secondo a rimuginare sull’analogia con l’Idiota di Dostoevskij, quell’ubriacone di
Fedor precorreva i tempi oppure sono i tempi che seguono un ciclo naturale e si ripetono, un
target mondiale proiettato ad un futuro incerto che solo i posteri potranno accertare…
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Iniziamo dalla Bayer, l’idiota a capo del villaggio di muzic, identikit probabile trattandosi di
medicinali potrebbe essere un dottore oppure un figlio di dottore tedesco ma prima di tentare
azzardi bisogna stabilire che cos’è un tedesco. Un enigma, la Germania è il cuore dell’Europa
centro degli scambi tra est ed ovest, ganglio vitale quindi, fondamentale, va trattato con molta
delicatezza.
Sorprendente come il popolo che ha saputo produrre Beethoven ed Hegel sia in realtà il più
ignorante del pianeta, asini sempre pronti a scalciare, teste di legno, secchioni senz’altro abili ma
incapaci di valutare la storia.
Gli imperatori romani si circondavano di germani per la loro sicurezza, la lealtà dei tedeschi è
proverbiale quanto la loro ingenuità ma guarda caso la storia in questione inizia con il tradimento
di Arminio, ufficiale dell’esercito romano, nella foresta di Teutoburgo. Con ogni probabilità Varo
doveva essere d’accordo con lui, il massacro venne deciso a tavolino, stando a quel che scrive
Tacito i legionari furono sterminati tutti e questo fece seguito ad un sacco di effetti che
condizionarono la storia successiva.
L’impero romano non venne distrutto dai barbari. Odoacre che depose Romolo Augustolo era un
ufficiale dell’esercito romano, l’impero si disgregò da sé ma solo in apparenza rimanendo il potere
saldo nelle mani del papa di Roma. Quello che avvenne fu un golpe militare, l’esercito romano era
formato prevalentemente da germani, il resto fu conseguenza.
Le calate di barbari vennero dopo, un’esplosione demografica, i tedeschi si sparpagliarono in tutta
Europa e in nord Africa senza incontrare resistenza, la Germania era l’esercito romano, Italia
Francia Spagna Inghilterra e gli stateruccoli in mezzo sono per almeno un venticinque per cento di
ceppo germanico. Innesto proficuo per la bellezza della razza che introdusse biondi e secchioni, gli
schiavi tedeschi erano apprezzati dai romani ricchi ed occupavano spesso i loro letti. I tedeschi
impiantati, cioè l’esercito romano o meglio ancora il sistema del “Castrum”, vennero assorbiti
dalle parlate locali, cambiarono lingua ma mantennero la loro mentalità fino ad oggi.
Il gioco verte sulla filosofia, gli imperatori tedeschi se volevano l’impero dovevano prima andare a
baciare le pantofole del papa, da allora al rinascimento della Germania, il Romanticismo, che
liberò temporaneamente i tedeschi dalla schiavitù di Roma grazie alle idee della Rivoluzione
Francese che Napoleone portava con sé. Per fermare la rivoluzione vennero mollate le briglie e i
tedeschi espressero in quei pochi anni i migliori risultati nelle arti e nella filosofia della storia
dell’umanità diventando la nuova Atene risorta dalle ceneri di Aristotele.
Hegel influenzò gli intellettuali tedeschi della nascente borghesia che usciva dal popolo.
Nietzsche invece li considerava con disprezzo, ignoranti e sudici con lo stile con cui il germanofilo
Tacito chiamava gli schiavi “feccia” e forse aveva ragione ma l’effetto non è causa ed in questo c‘è
un motivo. Gli intellettuali avevano fatto cerchio compatto intorno ad Hegel disdegnando le lezioni
di Fichte e Schopenhauer dal cui nichilismo Nietzsche aveva tratto il suo superuomo. Nietzsche
ignorato in patria venne a morire pazzo a Torino, questo può voler dire una cosa sola: in quegli
anni i tedeschi ragionavano.
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Tacito profetizzò che se i tedeschi avessero trovato un uomo capace di riunirli avrebbero
conquistato l’impero.
C’è una nutrita schiera di intellettuali tedeschi nominalisti che si allinea a Nietzsche fino a
Remarque e Mann, tutti pseudo aristocratici alla Tacito che dispregiano la forma negando il
popolo per esaltare la nobiltà inglese come modello ideale di vita. Dalla massa di questi scrittori
escludo Hermann Hesse considerandolo un teorico del nazismo, chiunque abbia letto Demian ed
inteso il segno di Caino che macchia gli artisti “immortali” può capire. Hesse rappresenta un caso a
sé, il gioco delle perle di vetro è pura filosofia sviluppo naturale della mediazione hegeliana, un
libro ostico, come scrive nel lupo della steppa “solo per pazzi”, contiene la sintesi di musica,
pittura e poesia: le figure del canone.
Nietzsche staccò dalla logica hegeliana il super uomo e lo trasferì negli Stati Uniti, Superman. Quel
secchione di Marx invece si appropriò del super popolo e lo trasferì in Russia ed a questo punto,
pressato dai nuovi poteri intellettuali, il cuore dell’Europa riesplose accendendo la seconda guerra
mondiale.
Quando le battaglie sono decise a tavolino da una stessa volontà non si può parlare di valore,
comunque meglio di così non sarebbe potuto andare, si tratta sempre di filosofia e tutto rimane in
Germania disputato da filosofi tedeschi, il super uomo di Nietzsche ed il super popolo di Marx
conquistarono l’Europa e le divisero il cuore ragionante in una nuova disputa degli universali che
sfociò nella guerra fredda, nell’era atomica ed in tutti quei soldati americani che morirono in Corea
ed in Vietnam che si credevano buoni solo perché si credeva che Hitler fosse cattivo.
Altri muri, altre dispute filosofiche ma ad analizzare la storia nel suo complesso c’è da perdersi, il
sistema si ripete nei muri di Corea ed Irlanda ed a studiarne uno si studiano tutti.
Rimaniamo in Germania, il cuore del potere del mondo è centrato, la Bayer, il dottore tedesco
potrebbe essere ovunque, in Italia come in Inghilterra o in America e in Russia, il target si allarga
rimanendo contenuto nella filosofia, la logica di Hegel: la parte, l’universale maggiore di cui è parte
e l’universale minore che dà forma alla parte.
Un gioco di parti, attori che recitano, forse Hollywood?
I dottori non sono da sottovalutare, Freud è un esempio, in questo caso un ebreo austriaco
scampato ai forni ma tra Tedeschi, Austriaci, Olandesi, Danesi e Scandinavi corre la stessa
differenza che tra somari e asini, solo una questione di termini.
La cosa va presa alla larga, l’origine da centrare, ad ogni dopoguerra i figli di contadini o postini
venuti fuori vincenti dal massacro formano le industrie ed i commerci che animano il nuovo ciclo
della storia e poi muoiono ed ereditano i figli, tutti con bella macchina e borsellino fornito.
La pubblicità non conosce pietà, per centrare il target occorre un’estrema padronanza della
psicologia, può essere un caso tra le probabilità, le statistiche parlano chiaro, la maggior parte di
questi industriali è morta di malattia nel pieno dell’attività ed i figli, da perfetti idioti, ne hanno
preso il posto mentre i medici e le medicine si sostituivano nei fatti e nella considerazione del
popolino agli abili industriali morti, sembra uno sterminio pianificato attuato con la tacita
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complicità dei parenti che oltre a ereditare si liberavano di un congiunto dalle umili origini che li
metteva in imbarazzo con gli amici. Le probabilità sono da calcolare in un manicomio ed ogni
giudizio sarebbe superfluo.
L’elevazione della Bayer, per il popolino boccalone il medico è una specie di principe, non parliamo
dei figli…l’effetto è accertato, l’identikit del dottore è appena abbozzato, di certo dev’essere
idiota, ignorante e ben camuffato del contrario, aggettivi, parole, comunque un effetto, qualsiasi
idiota se gli si fa credere di essere un padreterno si comporterebbe così. Il target cresce, la Bayer
appare come un mostro tentacolare, le sue spire si allargano ovunque, trascendono le medicine,
dalla farina ai wurstel al latte al vino, tutto chimico ed in questo c’è una logica d’effetto del tutto
naturale. L’esperienza tocca laureati che non conoscono i verbi o le tabelline come qualsiasi asino
delle elementari, tutti figli di dottori o cose simili, per fare il medico della mutua non occorre una
grande scienza, basta avere qualche nozione di casistica delle malattie e delle medicine che
occorrono per curarle e naturalmente delle percentuali che passa la Bayer, probabilmente in
dollari, in banche svizzere controllate dalla Rothschild.
La cosa si allarga ma va tenuta sotto controllo, il popolino boccalone rappresenta il target per
eccellenza, è il peso della massa che determina il movimento dell’idea e va studiato con
attenzione.
Inglobazione del mondo contadino. Molti braccianti agricoli perché figli di medici ecc. hanno
disertato il loro lavoro naturale per fare i professori universitari o i dottori, architetti, psicologi,
ecc…lauree false…ce n’è un’infinità, tra loro hanno formato una mafia compatta e con grande
superbia hanno imparato che coltivare schiavi è meno faticoso che zappare.
La cosa è divertente, il target rimane il popolino, questo è effetto e riceve la forma espressa dal
figlio del dottore, non è da credere che s’indigni, anzi…la psicologia dall’idea standard “uomo ” alla
sua realizzazione di fenomeno sociale si muove dall’essere bene della faccia all’essere male del
culo, la pubblicità conosce queste cose, sono tutti ladri, imbroglioni, falsi e idioti, la politica ci
sguazza, entrano i giornalisti come pubblicitari mascherati e tutto si svolge in modo naturale, la
faccia protesta ma il culo applaude, nessuno voterebbe un politico che non sia onesto a parole e
ladro nei fatti, tutti sanno che il papa ed i cardinali sono i peggiori ed è proprio per questo che li
mantengono. Al potere poco importa che paghino le tasse, l’importante è che mettano i soldi in
banca e poi che rubino o dicano quello che vogliono, alla fine si troverà sempre un capro
espiatorio per ricominciare.
Un target così ma a questo punto entrano in gioco i russi o meglio, i muzic russi, il super popolo di
Marx.
I servi della gleba in Russia non esistono più, come se non fossero mai esistiti quindi ma la
rivoluzione che li liberò ne cambiò solo il nome mantenendone immutata la mentalità oggi
espressa da Putin e dai nuovi ricchi. Non esiste popolo più forte e più tonto dei russi, forse gli Stati
Uniti o i cinesi ma direi che la palma spetti a loro, gli si potrebbero far credere che gli asini volano.
Anche la Russia è fondamentale, la guerra fredda ha eretto un muro di pregiudizi col granaio
d’Europa per sostituirlo con la farina della Bayer e il modello russo, la mentalità dei muzic è stato
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trasferito ovunque, molti Rumeni, Bulgari, Ungheresi, Polacchi, Tedeschi, Inglesi, Iugoslavi, Greci,
Italiani discendono da loro, le scorrerie dei Turchi che anticiparono la caduta dell’impero d’oriente
spopolarono intere nazioni sostituendole con schiavi russi, le guerre con gli arabi, quelle dei cento
e dei trent’anni spopolarono il continente che veniva ripopolato da muzic, ormai non
necessariamente provenienti dalla Russia allargando il modello dagli Urali al Portogallo.
Quell’ubriacone di Gogol, raccontando le avventure di Cicicov, fa notare come fosse facile scalzare
le anime morte dai loro territori per trasferirle altrove, chi meglio di un muzic russo per un dottore
tedesco ignorante? Da secoli li amministrano…
La Rothschild in tutto questo ci sguazza, è lei che mantiene il modello standard dei nobili inglesi coi
soldi risparmiati dagli ebrei del Commonwealth, ci deve essere un collegamento coi muzic ma in
questo caso si tratta dei Rockefeller, non sono russi, sono americani, la guerra fredda ha invertito i
popoli, il nome è forma, l’americano è russo quindi il villaggio ghetto di muzic è negli Stati Uniti,
forse Hollywood? Il modello trasferito dall‘Europa dopo Colombo…negli anni trenta intere
popolazioni furono scalzate dagli stati centrali degli Usa e fatti migrare forzatamente verso la
California, stando a quel che scrive Steinbeck in Furore si trattava per lo più di irlandesi ma chissà
quel che avvenne veramente.
La Rothschild appare come sacrificabile, futuro capro espiatorio ma solo in apparenza e l’intuizione
ci consiglia di non trarre conclusioni…ogni cosa rimane contenuta dalla filosofia, l’illuminismo, la
rivoluzione francese ed il romanticismo tedesco furono effetto del rinascimento italiano, Lorenzo il
magnifico e la banca dei Medici, la storia è un cumulo di menzogne ma un buon pubblicitario deve
mandare a segno le sue frecciate, le idee nascono e si propagano sempre dall’Italia. La Rothschild
nacque da un ebreo tedesco servo di un margravio probabilmente sui risparmi degli ebrei
sterminati dai cosacchi in Europa orientale, Sabbatai Zevi li ricompattò semplicemente per
riconsegnarli ai rabbini dopo la sua conversione all’islam, gli ebrei dovevano aver fiutato qualcosa
di poco chiaro in quel pogrom ma come si fa a ragionare in un manicomio?
La banca dei Medici era ramificata in tutta Europa, come la Rothschild aveva la sede principale a
Londra, che fine fece quell’organizzazione? La banca dei Medici cambiò nome e divenne la banca
dei medici?… Probabilità, intanto oggi tutto il mondo gli appartiene, i Rockefeller estraggono il
petrolio ed i Rothschild prestano agli stati i dollari per pagarlo, gli sceicchi arabi sono tutti servi dei
Rockefeller, dove li trovano quei dollari? La probabilità è che comprino quote di debito pubblico
americano a prezzo di realizzo, chi non regalerebbe i suoi debiti se un altro si offrisse di comprarli?
e poi le rivendano come dollari buoni da prestare o cambiare agli stati, anche se venduti due volte
sono pur sempre titoli di stato Usa garantiti dal napalm…adesso vogliono la pubblicità, quel che
faranno quando i borghesi americani o europei o ebrei chiederanno indietro i loro soldi non è
importante, devono amministrare popoli di ladri e assassini ed il sistema deve funzionare, data la
necessità non hanno scelta.
Probabilmente anche i dollari per pagare le spese sanitarie degli stati alla Bayer sono forniti dai
Rothschild, la banca dei medici, il debito è credito, la logica nominalistica della guerra fredda
comunque sono sempre debiti e potranno pagarli in un solo modo.
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Rothschild, Rockefeller, Bayer sono nomi, i titolari dei nomi devono essere superidioti con belle
macchine e borsellino pieno ma i veri padroni sono altri, loro amministrano in incognito, sono
furbi, lo sanno cosa succede quando il popolino s’incazza, mi hanno rifilato il bidone e adesso
trovarli è solo questione di pazienza.
Il dottore tedesco ed il villaggio di muzic sono delineati, a questo punto bisogna trovare il ghetto
ebreo, la dinamo di raccolta. La probabilità è in progetto, in Germania da anni crescono movimenti
d’opinione controllati dalla Bayer e finanziati dai Rothschild che propugnano la cacciata degli
italiani. Il potere che nel dopoguerra spinse miliaia di italiani, soprattutto dalle zone occupate dai
soldati di Tito verso la Germania sapeva che da lì a qualche anno la pressione demografica avrebbe
creato problemi razziali. Alla causa segue l’effetto, la cacciata degli italiani dalla Germania
liberebbe ampi spazi, case e attività che si renderebbero disponibili per gli ebrei che stanno per
venire espulsi da Israele nel nuovo pogrom che si sta preparando. Naturalmente i tedeschi
protesteranno ma a questo penseranno i bombardieri americani. La probabilità fila alla perfezione,
il modello non è ancora completo e la pubblicità è appena abbozzata.
Il problema è che i veri intellettuali tedeschi oggi non sono al loro posto sostituiti da idioti borghesi
schiavi di Roma con lauree false che scimmiottano i nobili inglesi, questa degli intellettuali è una
questione “inter nos”, non si può spiegare ma chi capisce l’uccellino capisce.

La questione degli universali
“Passo.”
Est apre di uno senza, il socio risponde due picche e ovest due senza.
In mano ho una donna quinta a fiori, un misero fante con dieci a cuori, il resto tutte scartine. Passo
ancora, est dichiara tre cuori, il mio socio insiste con tre picche e ovest salta a quattro quadri.
Partita scontata, il socio ha qualcosa ma non posso aiutarlo, giocare a bridge col computer non mi
diverte più, è sempre la solita zolfa e non si può neppure barare, che gusto c’è a barare con se
stessi, si conoscono sempre le mosse in anticipo e comunque non si vince niente, passo e lascio
giocare la partita in automatico guardando senza interesse il computer farsi tutte le prese…sulla
finestra della posta elettronica il led lampeggia, è appena arrivato un messaggio. Clicco per
leggerlo, il sito del bridge mi invita a partecipare ad un torneo a coppie on line, segue il
regolamento e le istruzioni per iscriversi. Interessante, per il momento spengo il computer e vado
in cucina per farmi un caffè.
Alla finestra si intravvede un giorno qualsiasi a metà mattina, il cielo una nuvola piatta dentro al
quale il sole stenta ad uscire rimuginando vapori lattei senza incandescenza, un filo di vento
muove i rami dei platani del viale dove in questo momento sta transitando un tram. Sul
marciapiede sottostante una piccola folla è ancora radunata dal giorno prima, guardano per aria
contrariati probabilmente in attesa che cadano altre banconote.
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Nella sala un concerto di scoregge, mi affaccio alla porta per vedere il padrone del mondo uscire
dal suo bagno con le braghe ancora mezzo calate per risedersi a tavola dove troneggia un vassoio
pieno di cibo.
Suor Teresa ai fornelli sta facendo bollire l’acqua in un pentolino dove sono immerse delle
siringhe. La vesta bianca e immacolata, l’ovale del viso pallido con gli occhi cerchiati coperti da
piccoli occhiali con la montatura argentea e sottile. I piedi calzati in zoccoli d’ospedale sono nudi,
le caviglie ossute sporgono bianche come il resto ma leggermente provocanti.
Sul tavolo flaconi e scatole di medicinali allineati come un esercito schierato a battaglia.
“Buon giorno.” dice, con voce vagamente allegra, “si è svegliato, credevo non venisse più.”
La vista delle siringhe è imbarazzante, non per me che sono una parola tra altre, è l’autore che si
faceva le pere, è lui che sa dove sono finiti i veri intellettuali e quindi dico: “E’ dall’alba che lavoro,
ho dovuto riassumere in sei paginette duemila anni di storia e adesso mi sento come un limone
strizzato, ho bisogno di riempirmi di sugo.”
“Oh…mi scusi, sono proprio invadente, le libero subito il fornello ed il tavolo.”
“Non c’è fretta, mi farò un panino. Tutte quelle medicine sono per il padrone del mondo?”
Mentre apro il frigo la suora risponde: “Oh no…un campionario della Bayer che sto studiando, me
lo hanno appena portato, solo l’iniezione, soffre di ipertensione poverino e deve farla tutti i
giorni.”
“Deve essere un’abile infermiera.”
“Ho studiato per questo, è il mio lavoro curare gli ammalati.”
Il frigo è colmo di medicinali stipati. Lo chiudo e dico: “Ha messo medicine da tutte le parti.”
“Oh…è vero, gliel’ho detto, lei…le sue cose le ho messe nello scompartimento in basso.”
“Non importa, farò portare qualcosa dal rosticciere.”
“Ho finito, ” continua togliendo il pentolino dal fuoco, “per farmi perdonare le preparerò il caffè.
Dovrei essere in collera con lei, questa notte non ho chiuso occhio pensando alle sue parole,
questa cosa della superbia mi ha sconvolta, se fosse vero…impossibile mi sono detta, ho fatto il
voto di povertà e obbedienza, mi sono annullata nella volontà del signore, la mia vita è al servizio
di Dio, non può essere superbia…comunque ho promesso a me stessa di essere più umile
cominciando da lei e l’ho perdonata.”
Monta l’ago nella siringa, la riempie di liquido aspirandolo da una boccetta poi ne osserva le
tacche in controluce regolando la dose ed entra in sala.
La sua risposta mi ha stupito, si tratta di una pazza, siamo in un manicomio ma potrebbe anche
essere visto al contrario, in un mondo di pazzi è pazzo chi ragiona, potrebbe fingere in questo caso
sarebbe un’attrice provetta ed è meglio calcolare la probabilità. Non è qui a caso, sono loro che
me l’hanno mandata e se lo hanno fatto vuol dire che in qualche modo deve essere necessaria.
La suora è tornata, depone la siringa, si lava accuratamente le mani ed inizia a preparare il caffè.”
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“Scommetto che adesso penserà che sono matta.” dice.
“Ognuno è fatto com’è. Il problema è che con le suore non si sa mai come parlare, a me non piace
fingere, lei mi mette in imbarazzo, voglio parlare come viene, è come un muro di ipocrisia, non so
se capisce…”
Rimane qualche secondo pensierosa e risponde: “Lei vede la luce di nostro signore Gesù Cristo, io
sono la sua serva, forse è il suo splendore che la mette in imbarazzo. Parli pure come viene, la
perdono in anticipo come farebbe Gesù con qualsiasi peccatore.”
“Può essere. Lo sa che a farmi vedere la siringa mi ha fatto venire voglia di fare una pera?”
“Una pera…cos’è?”
“Eroina! Morfina, oppio…per caso ne ha tra i suoi intrugli?”
“Cosa dice?…per nostro signore Gesù Cristo, lei sembra una persona seria, un intellettuale, il santo
padre ha detto che è il miglior pubblicitario al mondo e adesso…”
“Un buon pubblicitario deve conoscere tutte le parti del target che intende colpire e per conoscere
bisogna calarsi nella parte, solo così si può capire. La Bayer ha creato l’eroina e poi visto il male
l’ha cacciata dalle schiere dei suoi farmaci, le dice niente questa storiella?”
“La Bayer lavora per il bene dell’umanità, finanzia molte opere in soccorso dei bisognosi ed aiuta i
poveri del terzo mondo sostenendo le missioni, io non so che vuol dire.”
Versa il caffè nella tazzina e me lo porge dicendo, con voce ansante: “Lei non sa, ci sono malati che
senza le medicine soffrirebbero le pene dell’inferno, ci sono casi…io li ho visti, beva il caffè…la
Bayer è necessaria, senza di lei…s’immagini, ci sono milioni di vecchi, morirebbero tutti tra
tormenti…” rimane qualche secondo pensierosa col terrore negli occhi e continua: “solo una cosa
non riesce a curare, ci sono casi…anch’io ne soffro, sono i sogni, certe volte…faccio sempre un
sogno, sono chiusa in una cella senza porte, murata viva con il diavolo…non le dico cosa fa, mi
vergogno troppo, neppure al…poi mi sveglio disperata e l’unico conforto è il mio signore, lui, sulla
croce…la sua sofferenza è la mia e questo mi calma e dà la forza di tornare in me…”
“Ha provato a rivolgersi ad uno psichiatra? Forse è solo un laccio troppo stretto.”
“Per questo ho il mio confessore, il mio padre spirituale, lui mi consiglia la preghiera ed il digiuno
ma per quanto lo faccia non serve a niente.”
“Lo sa che il suo confessore conosce anche i peccati che non confessa?”
Arrossisce di colpo e strilla: “Cosa dice?” riprende il controllo e continua: “Lei mi vuole provocare
ma non riuscirà più a ingannarmi, come fa a dire una cosa simile? Comunque in ospedale ho
lavorato con molti psicologi che venivano ad assistere i malati mentali ed ho provato a chiedere
consigli ma non è servito a niente.”
“Che cosa centra la psicologia? Questa studia il comportamento dei fenomeni sociali come i
movimenti d‘opinione, non ha niente a che vedere con i malati, nel suo caso ci vorrebbe uno
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psicoanalista, probabilmente ha un ricordo che non ricorda più di aver vissuto che si è insinuato
nei suoi sogni per tormentarla.”
Rimane pensierosa qualche secondo cambiando più volte espressione agli occhi accarezzando il
crocefisso alla catena come fosse un’appendice del suo corpo e dice: “Psicanalista? Vuol dire come
Freud? In ospedale una volta mi è capitata sotto mano una copia dell’interpretazione dei sogni e
non ho saputo resistere alla tentazione di leggerla, solo poche pagine però e non ci ho capito
niente, il mio confessore, citando la bibbia, dice che il diavolo lavora per confonderci ed
allontanarci dalla fede in Cristo, il nostro salvatore ed io gli credo. Ricordo perfettamente tutta la
mia vita. Lei sembra esperto in materia, si intende di psicologia?”
“La psicologia è parte della filosofia, la scienza universale, un buon pubblicitario deve conoscerla
bene perché il target più redditizio è proprio l’universale.”
“Non parli difficile con me, la sua sembra una grande superbia!”
“Purtroppo no, la forma del sapere è l’ignoranza e più si sa più si è ignoranti delle cose che ci sono
ancora da sapere, si è sempre una pagliuzza di fronte all’universale, un cerchio che si allarga in
proporzione.”
“Se lo dice lei…per me dio è tutto, che altro c’è da sapere?”
“Chissà?…se vuole la posso aiutare a liberarsi del sogno, la posso psicanalizzare per sondare la sua
anima. Le suore di Vesta venivano murate vive se trasgredivano ai voti, il suo potrebbe essere un
ricordo avvenuto in un’altra vita che in qualche modo si trascina da secoli nella mentalità dei
monasteri.”
La suora si allontana di qualche passo e continua: “Non ha bevuto il caffè, non le piace?”
“L’avevo dimenticato.” Lo bevo freddo senza pensare alle medicine che può averci messo dentro.
La suora si riavvicina e prosegue: “A me piacerebbe liberarmi da quel sogno ma quello che dice mi
fa paura, lei sembra il diavolo, mi fa parlare e mi porta dove vuole, mi scava dentro, mi fa dire cose
che…come fa?”
“Suor Teresa non deve essere il suo vero nome, qual è?”
“Perché lo vuole sapere? L’ho dimenticato, quando sono entrata nell’ordine è come se fossi rinata,
ora sono suor Teresa e null’altro, serva del signore.”
“Vuole guarire, di che si preoccupa? Fossi anche il diavolo poi si confesserà e la sua anima tornerà
pura come un giglio.”
“Questa è una prova che il signore mi manda per rinforzare il mio credo in lui, non temo nulla
perché sono la sua serva, se lei mi aiuta vuol dire che non può essere il diavolo, vuole sapere il mio
nome? Mi chiamavo Margherita, che nome stupido non trova? Ho fatto bene a cambiarlo.”
“Perché? È un nome interessante, adatto alla nostra storia:
Se un marito non è, un innamorato. È uno dei doni più belli del cielo
tenere tra le braccia una persona amata.
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dice il diavolo a Margherita, conosce Goethe? Un secchione ma sapeva elaborare le idee in modo
splendido. La favola è antica.”
“Ho capito, lei parla del Faust, prima di entrare in convento avevo fatto il liceo e ho letto quel libro
ma è passato tanto tempo…ero rimasta colpita dall’omonimia del nome ma ricordo solo quello.
Come andò a finire?”
“Che Margherita morì dannata ed il dottor Faust divenne un pentito, in che altro modo poteva
andare a finire? I poeti tedeschi non hanno fantasia per i lieti fini.”
“Mi vuole portare all’inferno? Ci provi allora.”
“L’inferno potrebbe essere tutt’altro di quello che si crede, un luogo piacevole, delizioso…”
“Questo il diavolo lo disse a Cristo nel deserto tentandolo ma non riuscì a convincerlo, lui era il
figlio di dio e preferì il supplizio sulla croce.”
“Evidentemente lei non conosce le tecniche della pubblicità e gli espedienti estremi a cui si è
costretti a volte per attirare il target, chi lo mise in croce sapeva quel che faceva, lui, il ribelle, il
figlio della serva…la ragione umana in pasto alle bestie.”
“Non capisco…non parli volgare, le posso assicurare che il mio è un amore assolutamente puro!”
“Altre parole. Freud scrive che tra l’analista ed il paziente si crea una specie di feeling che
coinvolge ambedue, nel nostro caso invece è professionalità, nessuna emotività, mi parli del suo
sogno.”
La suora rimane qualche secondo assorta guardando il soffitto, fissa lo sguardo su una piccola
ragnatela ad un angolo poi va a sedersi al tavolo e con la mano rovescia le pile di medicine
scompigliando l‘esercito, ride facendo sussultare il velo che le ricopre la testa e dice: “Io non la
conosco, lei è un estraneo per me, fa parte di un mondo che ho abbandonato da tempo per
entrare in un altro dove ho trovato la vera vita nella fede in Cristo, lei mi sta chiedendo di aprire la
porta della mia anima per sondarla, parla del diavolo, mi ha fatto tornare indietro nel tempo, mi
ha fatto rivivere ricordi che effettivamente avevo dimenticato. È abile nel suo mestiere, mi fa
paura, la stessa paura che provavo allora prima di prendere i voti e la cosa mi sconvolge, la fede
dovrebbe aiutarmi invece in questo momento tace e non so proprio che fare.”
Parole, parla la faccia o il culo? In un flash vedo una probabilità nuova, in un mondo di doppi
questa suora potrebbe rappresentare un’eccezione, essere veramente una santa, un’oca giuliva
che si beve tutte le fandonie ritenute credenze e crede veramente in quello che dice. Se fosse così
sarebbe una perla rara, una ghiottoneria psicologica e l’intuizione prosegue il lampo rimbombando
in altre probabilità, la causa non è effetto, la credenza è un giudizio a priori ritenuto verità, un
giudizio che sogna, potrebbe essere una trappola innescata per…le probabilità si fermano contro
un muro d’evidenza, meglio essere prudenti e dico: “La capisco perfettamente, voi religiose vivete
in un mondo popolato da statue ed immagini di santi e demoni, paradisi di lacrime, martiri cotti
alla brace, vie crucis di dolore, inferni di atrocità, è del tutto naturale che faccia sogni paurosi.”
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Suor Teresa sospira e continua: “Quello che dice è vero ma non lo vedo come una mostruosità, lei
fa l’intellettuale, il suo lavoro è fatto di libri, poesia, non è mai stato in un ospedale per malati
incurabili, la realtà è ben più crudele delle immagini che ornano le nostre chiese. Ero al Cottolengo
per un corso di specializzazione, ho visto cose che…il signore mi aiuti, è meglio che taccia, non mi
va di parlare del dolore altrui.”
Vorrei dire che quel dolore rende alla Bayer miliardi in tutto il mondo ma mi trattengo ancora,
sento che la sto perdendo, la sua pazzia è sostenuta dalla credenza universale, la verità sarebbe
inaccettabile, meglio giocare sul suo campo divorandola un pezzetto alla volta.
Faccio la voce delusa e dico: “Peccato, mi sarebbe proprio piaciuto psicanalizzarla ma se lei non
vuole non insisto, nei libri si leggono sempre storie scontate, mai nessuno ha pensato di
raccontare quella di un anima semplice, umile, timorata di dio, a chi interesserebbe? Eppure mi è
venuta un’idea, se lei permette la metto in una pubblicità, proverò a riscrivere la storia però senza
dottori pentiti, solo il diavolo e Margherita.”
“Io cosa centro?”
“Mi farà da modello.”
“Io?…sono una suora, la mia vita è nelle mani di Dio, da tempo ho rinunciato ad ogni interesse per
la vita mondana…lo sa che è intrigante? Che cosa dovrei fare?”
“Niente, la modella di uno scrittore non ha bisogno di posare come fanno i pittori, esiste uno
standard che si ripete nella fascia statistica rappresentata, si comportano tutti nello stesso modo,
come il crocefisso ed i cristiani, mi inventerò qualcosa ispirandomi a lei e a quelle come lei.”
“Anche il mio sogno? Impossibile, la sua fantasia non può arrivare a tanto, il mio sogno è…”
“Non dica sciocchezze, come controparte metterò il diavolo, vuole che il diavolo non conosca il
suo sogno quando è lui che glielo manda come dice il suo confessore?”
“Lei può scrivere quello che vuole, io sono e sarò sempre serva di Dio…chi farà il diavolo nella sua
storia?”
“Quello che lei crede di non essere.”
“Non capisco.”
“Lei.”
“Vuole scherzare?…”
“Chi è che sogna?”
“Io.”
“Quindi?”
“Non capisco, lei parla come un teologo, dice cose che…durante il noviziato ho letto alcuni brani
scritti dai teologi, usano parole difficili e non ci ho capito niente, vuol dire…anche il diavolo ed Eva,
sarebbe come senza Adamo, nel noviziato ci insegnano che le donne devono portare il peso di
quel peccato, adesso lei…mi fa dire cose che…sto sragionando, non sono più in me, scriva pure
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quello che le pare ma la prego di non fare più questi discorsi, io sono qui per lavoro, ho fatto il
voto di ubbidienza e sono abile nel mio mestiere, conosco centinaia di nomi di medicine, il loro
utilizzo e le modalità di somministrazione, la sua pubblicità non mi interessa…mi farà leggere
quello che scriverà?”
“Farò molto di più.”
In quel momento dalla sala si sente l’infermiera urlare e subito dopo il rumore di colpi. La suora si
alza per andare a vedere.
L’infermiera, una donna di mezza età, corpulenta, con la gonna strappata, sta prendendo a
scopate il padrone del mondo che si ripara con un braccio, ridendo sguaiatamente. Alla vista della
suora strilla: “Questo screanzato! Mi ha messo una mano sotto la gonna, maleducato!”
Suor Teresa, con le mani puntate ai fianchi e l’aria severa guarda il bidone e dice: “Come ti
permetti?”
Il padrone del mondo smette di ridere, si ricompone e risponde: “Madre…non le creda, è lei che mi
è venuta addosso, son tutte troie queste infermiere…mi scusi la parola, è scappata, sa come sono,
non le creda…”
L’infermiera riprende a batterlo con la scopa e grida: “Bugiardo! Sei stato tu che hai messo la
mano.”
“Basta così!” strilla la suora imperiosa, “Cos’è questo, un manicomio? Tu ricomponiti e tu…”
“Madre, non mi tratti male, m’annoio, cosa posso fare?”
Suor Teresa si volta e chiede: “Ce l’ha un televisore?”
“No, lo posso procurare però…è il padrone del mondo, non sarebbe meglio chiamare una squadra
di…prostitute, forse sarebbe più efficace.”
“Cosa dice?”
Il bidone ha sentito e si mette a frignare come un bambino: “Sì…le puttane, voglio le puttane!”
La suora si infuria, mi guarda con sospetto e ribatte: “Che cosa gli va a mettere in testa, adesso chi
gliele toglie più? Se vuole creare un bordello, papa o non papa, si cerchi qualcun altro per
assisterlo!”
Detto questo se ne va stizzita entrando nella cappella. Dopo qualche secondo si sente un urlo
strozzato.

La stanza dei sogni
Probabilità come note musicali che si dispongono su un pentagramma ideale dando forma a figure
metafora da “suonare” interpretandole alla luce della ragione. Poesia amorale priva di giudizio,
estetica pura da guardare senza toccare. All’identikit del dottore tedesco si è aggiunta la qualifica
di pentito, la ricerca scava annusando secoli di teologia, materia ostica ma per chi sa guardare un
59

cumulo di cazzate a sostegno di “giustificazione” della causa prima per la presenza del male. Un
dio pentito quindi che ha bisogno di scuse, la figura troneggia come ideale a priori che si trasmette
nella mentalità e cerca il perdono.
Noi siamo solo parole, ci divertiamo un sacco a svolazzare nell’idealità del pentagramma quando
siamo suonate a dovere, la poesia è la prima delle arti, lei ci anima musica ed immagine, quei
secchioni dello Sturm und drang dicevano che da poesia nasce poesia e la poesia è sempre una
tigre nella giungla preumana, natura selvaggia, fuoco e tempesta…
Nella cappella la suora non c’è, nella cella neppure, il crocefisso tra i bagliori dei santi affrescati sul
soffitto spinge la sua ombra verso una porta che apre in una nuova stanza sulla destra dell’entrata.
La casa cresce.
La porta è aperta ma l’ingresso chiuso come da una lastra di cristallo invisibile, oltre si vedono i
contorni di una stanza dalle pareti ancora in formazione, suor Teresa è sdraiata a terra svenuta nel
centro del pavimento, la tonaca bianca la veste come un sarcofago, sulla testa si è accesa una
mezzaluna di luce le cui corna si allungano dando forma ad un’immagine spettacolare.
Si vede un trono immenso di pietra percorso da scintille lampeggianti su cui è seduto maestoso e
imponente Arnold Schwarzenegger, nudo, muscoloso all’inverosimile, la pelle unta d’olio brillante
per una luce senza origine che proviene dal soffitto non ancora definito. Sulla testa fiammeggia il
pennacchio rosso di un elmo da ufficiale dell’esercito romano, appoggiato al trono uno spadone
d’acciaio insanguinato, tra le sue gambe si allunga un enorme cazzone duro, turgido
all’inverosimile, violaceo e palpitante. Seduto sulla coscia destra c’è il principe Carlo d’Inghilterra
piccolo e striminzito con una cuffia da servetta inglese di campagna che gli aureola la testa ed una
tunica da chierichetto, con un pettine sta spalmando lo sperma che esce dal cazzone sulla cappella
modellandolo a forma di velo di suora…nella stanza non si può entrare, si può solo guardare. Come
il principe finisce di modellare l’abito della suora intorno al cazzone questo esplode, un caos di
sangue, si sentono cavalli nitrire, urla di morenti, cozzare di spade nel buio di una notte
tempestosa quindi silenzio e corpi gonfiare di putredine, vermi, poltiglia da cui escono scheletrici
soldati insanguinati in fuga per perdersi nell’oscurità.
Nella stanza ora si vedono i contorni di una stanzetta esagonale come una cella d’ape dipinta a
ditate di miele, un tavolo con un computer ed una lampadina accesa, sul pavimento la suora
immobile, la tonaca le si sfila lasciandola nuda scoprendo la figura di una morta da millenni con la
pelle lucida incartapecorita sulle ossa poi inizia a svolazzare per la stanza come una farfalla
impazzita fantasma di stoffa, batte e ribatte contro le pareti, dal soffitto al pavimento, sulla porta
di cristallo, alla disperata ricerca di una via di fuga, esausta si erge volatile sopra la morta
plasmandosi nella figura statuaria di una donna splendida quindi si affloscia per ricadere esausta
sul suo corpo e rivestirla.
La barriera di cristallo si rompe frangendosi e precipitando in una cascata di vetro, entro, prendo
Margherita in braccio e la poso sul lettino della sua cella.
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Dopo qualche minuto la suora si riprende. Ho consigliato all’infermiera di spogliarla e sciogliere
tutti i nodi che la stringono per farla respirare meglio.
Lei mi ha guardato con aria dubbiosa, nei suoi pensieri ho letto: “Chissà che si crede di essere
questo?” ed è entrata nella cella rimboccandosi le maniche.
“Posso entrare?”
Suor Teresa è a letto coperta da un lenzuolo, la testa minuta dai capelli rasati affondata nel
cuscino, pallida, gli occhi chiusi. Appeso ad una gruccia a fianco del lettino floscia come un sacco
vuoto la sua tonaca, sul muro di fronte una bacheca di vetro chiusa con un lucchetto con dentro
altri medicinali. A Destra l’unica finestrella illumina la stanza di luce attutita e colorata dalle
tendine grigie.
Una lampadina pende spenta dal centro del soffitto.
L’infermiera risponde: “Adesso deve riposare, la lasci in pace. Io glielo dico sempre, non mangia
abbastanza, è cocciuta come un mulo e lavora troppo, vuol fare tutto lei, poi sogna, le prendono
gli svenimenti e sta male.”
La suora socchiude gli occhi e dice, con voce sofferta: “Maria, come si permette?…lo mandi
via…aspetti…prima sentiamo cosa vuole.”
“Interpretare il sogno.”
“Mi vergogno!” strilla nascondendosi la testa sotto il lenzuolo.
L’infermiera interviene: “Vada via, lo vede che sta male.”
Suor Teresa scopre la testa e con occhi accesi d’orgoglio dice: “No, che entri, non ho paura di
nulla.”
L’infermiera ribatte: “In tal caso resterò anch’io, lo sa che non sono ammesse visite nelle celle.”
“Qui non siamo al convento, sono malata ed il signore è un dottore, conosce la psicoanalisi ed è
esperto in materia, lei sa che in questi casi sono ammesse deroghe, lo lasci entrare.”
L’infermiera mi guarda sorpresa e continua: “Va bene, come vuole, vuol dire quelli che conoscono i
sogni, interessa anche a me, anch’io…”
“Se vuole rimanere non ho nulla in contrario.” dico.
Suor Teresa rimane silenziosa qualche secondo e strilla, con tono deciso: “No, il padrone del
mondo ha bisogno di assistenza, posso badare benissimo a me stessa. Maria, torni in sala!”
“Come vuole ma verrò a controllare di tanto in tanto è questo non me lo può impedire.”
Uscita l’infermiera entro nella cella, scosto le tendine per far entrare più luce, la finestra ha vista
su un cortiletto cinto da mura col pavimento di pietra e una fontana conica al centro con una croce
in cima che chiude il foro dell’acqua.
Prendo una seggiola e mi siedo a fianco del lettino tra la suora ed il suo abito appeso. “Come si
sente?” chiedo.
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Si ricopre la testa col lenzuolo e mormora: “Sono morta! Adesso che cosa penserà di me? Lei mi ha
ipnotizzata, come ha fatto a farmi sognare?”
“Ha fatto tutto da sola, evidentemente il suo inconscio si è ribellato ed è venuto a galla.”
“Non parli difficile, il sogno è quello, atteniamoci al fatto, come lo interpreta? Non ho mai lavorato
con uno psicanalista e sono proprio curiosa di sapere cosa dice.”
“La psicoanalisi ormai non serve più, il suo è un sogno complesso e solo la filosofia, l’unica scienza
capace di collegare tutti i concetti, può farlo. Continuiamo a giocare al diavolo e Margherita o se
preferisce al serpente ed Eva e vediamo quel che vien fuori. Per prima cosa dovrebbe calare la sua
superbia ed annullarsi da ogni presunzione.”
“Lei insiste!” esclama la suora “Io non sono superba!”
“Non mi vorrà dire che le suore tengono chiuse nei loro armadietti, tra le pagine di libri sacri,
immagini di bei fusti muscolosi?”
La suora arrossisce, si trattiene dal nascondersi con il lenzuolo e dice: “pensi quello che vuole, cosa
crede?”
Vuole parlare come le viene o preferisce che le faccia le domande, non si preoccupi, quel che
diremo rimarrà tra noi, rispetterò il segreto professionale.”
La suora mi guarda e continua: “Lei sarebbe un ottimo confessore, tra noi suore farebbe successo,
non so neppure che cosa sia la filosofia, vuol dire che è più di un dottore? Una bella superbia! Mi
faccia le domande.”
“Come ha conosciuto il principe Carlo?”
“L’ho visto una volta, era venuto a visitare il gruppo Abele, lui si interessa al problema dei drogati e
finanzia attraverso la sua organizzazione umanitaria gli istituti che se ne occupano, per l’occasione
ha visitato anche il Cottolengo, noi suore eravamo tutte schierate, doveva vederlo, che
classe…sembrava venire da un altro mondo.”
“Le ha parlato?”
“No, è passato, sembrava un vescovo che benediva, ero tutta eccitata, un principe così da vicino
non l’avevo mai visto, poi ha assistito alla messa, lui ha un altro credo ma è molto religioso, si è
degnato…poi c’è stato un rinfresco ed è venuto tra noi, c’era un interprete che parlava al suo
posto, una suora gli ha fatto il discorso di benvenuto, mi è venuto vicino e mi ha sorriso, ho sentito
il suo profumo, lo sa che è ricchissimo?”
“Ricorda qualcosa di particolare in quel momento?”
“No, ero eccitatissima…è imbarazzante.”
“Non è successo nulla di strano?”
La suora rimane qualche secondo a pensare e risponde: “Sì…si è rovesciato un tavolo, una bottiglia
è scoppiata e mi ha macchiato l’abito, mi sono spaventata… come fa a saperlo?”
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“La filosofia sa cose che lei neanche si immagina. In pubblicità si fa colpo per fissare l’immagine, il
trauma le ha fissato il ricordo.”
“Vuol dire che è per questo che lo sogno? Può essere…ma è stato un caso, non capisco.”
“Forse…Arnold è un suo beniamino? Scommetto che tra voi suore deve essere un…si masturba
spesso?”
“Allora? Lo fanno tutte, cosa crede? Noi…”
“Non dica nulla, non è necessario, faccia conto che lo sappia già e andiamo avanti, il suo è un caso
banale ma il sogno non lo è affatto, la filosofia è una scienza esatta, non giudica, ogni cosa ha un
suo posto preciso nella logica pura e va studiato con la ragione. Lei è credente, s’immagini nessuna
credenza, puro nulla dove intorno si muovono i concetti ognuno con un significato preciso.”
“Non ho capito, senza credenza sarebbe senza dio, il diavolo…senza diavolo?… sarebbe…non
capisco.”
“Sarebbe capace di sostituire un cuore ad un paziente?”
“Oh no! Questo lo sanno fare solo i chirurghi più abili, loro sono…lei crede che sia scema, adesso
ho capito, mi fa domande che…vuol dire che la filosofia…a me sembra proprio una grande
superbia, lei vuol farmi credere che la filosofia è più di dio, è inaccettabile!”
“Nulla le ho detto, senza giudizi, analizziamo il sogno. In filosofia esistono solo due concetti base
da cui si originano tutti gli altri, il nome e la forma che equivale a dire la parola e il corpo e la
parola non è il corpo.
In questo caso abbiamo il principe Carlo d’Inghilterra, un nome altisonante, un supernome e
Schwarzenegger che in tedesco americanizzato potrebbe stare per tintore di uova o di mortaretti,
quindi un nome plebeo e viceversa una superforma muscolosa con uno striminzito seduto in
braccio. Un super nome ed un nome contrapposti ad una superforma ed una forma che invertono
il significato della prima. I suoi genitori erano operai o contadini?”
La suora rimane esitante e risponde, guardandomi di sbieco: “Mio padre facevo lo spazzino e non
me ne vergogno affatto.”
“Però ha cambiato nome prendendo quello di una santa.”
“Ebbene, anche il papa lo fa, che vuol dire…lei è proprio invadente, mi sta demolendo, ho capito, il
nome, il supernome ed il sogno, sono io?”
“Lei non è il sogno, è coricata su un lettino coperta da un lenzuolo, vuole che la scopra?”
“Oh no, per la vergine santissima, cosa dice?”
“Si vergogna del suo corpo?”
“Il mio corpo…è peccato…io sono suor Teresa!”
“Ha preso la forma della santa, una superforma, del tutto immaginaria ma…se tra le sue
orazioni…”
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“Non dica altro…ho capito, lei è proprio abile, se si facesse prete verremmo tutte a confessarci da
lei, non avrei mai creduto che…non so cosa dire…”
“Nulla, rimaniamo nel nulla, tutto il resto non ha importanza, continuiamo con il sogno.”
“Un momento, mi lasci riflettere, lei non deve dimenticare che sono una suora, ha messo in luce
una mia debolezza ma questo non significa…nulla, ha ragione, il diavolo non c’entra niente, è…”
“Un effetto, non si deve sentire in colpa, la causa è estranea alla sua volontà.”
“Lei mi sta uccidendo.”
“Lei o la santa che crede di essere?”
“Che differenza fa?”
“È mai stata innamorata?”
“Di nostro signore sì.”
“Intendo prima di prendere il velo.”
“Ebbene, nessuno mi voleva e allora? Lei non sa quanto ho sofferto, lui…”
“Non lo dica, non è importante, ha capito?”
“Sì, andiamo avanti.”

Peter Pan
Noi siamo solo parole, l’autore ci usa, lui è l’in sé di ogni personaggio, mai avrebbe immaginato
che per analizzare se stesso avrebbe dovuto analizzare una suora e si diverte un sacco…
L’infermiera è passata portando un vassoio con cibi e bevande, aveva l’aria pensosa e mi guardava
con sospetto misto ad ammirazione, deve aver origliato il discorso e sono certo che lo sta facendo
anche adesso.
La suora ha aggiunto un cuscino sotto la testa, ha l’aria assorta, gli occhi aperti sulle immagini
invisibili che le parole hanno risvegliato.
“E’ sicura di voler continuare, se vuole possiamo rimandare.”
“No! Finiamo, voglio andare fino in fondo.”
“Non sarà facile. Il seguito del sogno è in qualche modo collegato allo sdoppiamento del nome in
supernome, da Margherita a Suor Teresa, la luce senza origine che proviene dal soffitto. Borghesi
e nobili negano la forma da cui hanno origine, il popolo e la trasferiscono ad un morto capostipite
della loro casata, come lei fa per il crocefisso.”
“Non mi piace, lei in questo modo nega Gesù Cristo.”
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“Non ho detto Gesù, ho parlato del crocefisso.”
“Che differenza fa?”
“Non lo vede da sé?…in tal caso è inutile continuare, se vuole guarire è necessario che si liberi da
ogni presunzione e poi si potrà sempre consolare con il suo confessore che certamente la
perdonerà.”
“Non scherzi su queste cose, è la mia vita e la mia fede è autentica, le debolezze del mio corpo non
hanno niente a che vedere, io sono una suora…comunque ho capito, un morto…all’origine, per
quello non si vede da dove viene la luce.”
“Esatto, è un piacere lavorare con lei, dimostra un’intelligenza notevole.”
La suora mi guarda con occhi compiaciuti e continua: “La sua filosofia è interessante, che cosa si
deve fare per diventare filosofi?”
“Non si può spiegare, bisogna studiare molto in ogni campo del sapere umano e impadronirsi dello
strumento di logica quindi è sufficiente tenere a portata di mano una buona enciclopedia ed
applicare lo strumento.”
“Adesso è diventato difficile.”
“La filosofia lo è. Strumento di logica ne esiste solo uno e naturalmente il suo contrario, se vuole
può leggere la fenomenologia dello spirito di Hegel dove è descritto per esteso, se riesce a capirlo
vuol dire che può filosofare altrimenti le conviene continuare a fare la suora, almeno mangia tutti i
giorni.”
“Una scienza superiore per pochi eletti…non è superbia?” chiede sorridendo ironica.
“No, è superiore come la testa sta sopra il cuore e lo stomaco, senza di loro la testa non potrebbe
funzionare, è tutto collegato, un unico corpo, l’universale. Ai tempi di Hegel i suoi corsi erano
molto frequentati, aveva risvegliato gli intellettuali tedeschi che uscivano dal popolo impostando
l’idea uomo sulla ragione umana, quegli intellettuali dovevano avere un’intelligenza straordinaria
per capire.”
“Abbiamo cambiato discorso.”
“Si sbaglia, siamo nel pieno dell’interpretazione.”
“Se lo dice lei, io non sarei mai in grado di fare filosofia.”
“Non se ne crucci, la totalità dei filosofi, insegnanti, borghesi e nobili che ci sono oggi al mondo
non sarebbe in grado di farlo.”
“Che cosa significa?”
“Che le campagne si stanno spopolando, conosce la storiella delle braccia rubate all’agricoltura? Il
mondo del vino ad esempio, le vigne ed i falò, sta scomparendo, tutto chimico ed il resto segue a
ruota, i contadini si sono trasferiti e le loro antiche tradizioni sono coperte dalle presunzioni di
classe. Un sistema, il corpo è il miglior medico, produce da sé le medicine necessarie per guarire,
nel nome e nella forma.”
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“E’ diventato enigmatico.”
“Infatti, per continuare a interpretare il sogno bisogna farlo, la filosofia è una, l’in sé dell’uno è
l’universale, una scala musicale dove ad ogni nota corrisponde una fascia superiore dove i
linguaggi cambiano così come i punti di osservazione dei fenomeni. I significati si spostano dalle
parole e frasi del discorso a parti di questo, lettere, prefissi, suffissi, acronimi e cose simili, la
filosofia si evolve in Arte e si affida all’ispirazione, all’idea che nasce spontanea.”
“Lei sarebbe un ottimo predicatore, se si facesse prete voteremmo tutti per farla papa, mi sta
facendo scoprire un mondo di cui ignoravo completamente l’esistenza, comunque tutto ciò che
cosa a che vedere con il mio sogno?”
“La figura di Carlo che spalma lo sperma sul pene duro di Arnold modellandolo nella tonaca di una
suora è molto interessante, un preservativo di sperma…dentro l’abito c’è lei, deve fare dei sogni
erotici straordinari, la sua fantasia deve essere popolata da cazzi enormi, una ninfomane
immaginaria!”
La suora si copre con il lenzuolo e da sotto dice: “Ebbene? Lei e la sua filosofia, che cosa ne sa?
Prego, digiuno, mi uccido di lavoro per liberarmene ma non ci riesco.”
“Il cazzo di Cristo.”
“Non bestemmi.”
“Un grande peccato, non è mai stata capace di confessarlo, lo ha dimenticato? La natura
femminile non è una vergogna, probabilmente era ancora bambina, istintiva, impulsiva…e
bruttina, nessuno la guardava e quando vide il crocefisso…quell’uomo seminudo che sporgeva
dalla croce offrendosi in pasto…fa sovente la comunione?”
La suora scopre la testa dal lenzuolo e con aria estremamente interessata risponde: “Vuol dire che
tutto è cominciato lì?”
“Stiamo entrando in un argomento delicato, il sistema è quello che è e anche la politica è parte
della filosofia, ha visto come mangia il padrone del mondo?…le dico subito che dimenticherà ogni
cosa come avremo finito il lavoro.”
“E’ il serpente che parla o il filosofo?”
“Dopo l’esplosione del cazzo la scena del massacro si sposta nel tempo.”
“Non ricordo di nessun massacro, questo non c‘era nel mio sogno.”
“Può essere un sub sogno coperto dal primo, l’animo umano è un meccanismo complicato ma in
qualche modo deve riflettere il canone e le sue leggi, ci sono uomini che conoscono i linguaggi
superiori e sanno manipolare il comportamento degli individui e delle masse, il sistema funziona in
questo modo e non può funzionare altrimenti, il potere si è servita di lei condizionandola ad essere
quello che è, un’oca piena di superbia!”
“La suora alza una spalla, sbuffa e dice: “Può dire quello che vuole, ho capito che mi provoca per
stimolare in me delle reazioni, purtroppo sono bruttina e non corro rischi.”
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“Continuiamo con il sogno, adesso siamo chiusi in una cella ma bisogna espanderlo a tutto il
pianeta, ci sono collegamenti che escono dall’Italia ramificandosi ovunque e la storia si ripete in
altre nazioni, Arnold è di origine austriaca ed in testa aveva un elmo di ufficiale romano, l’istinto
mi dice che ci deve essere un nesso con un ufficiale tedesco traditore che da millenni si pente,
Tacito scrive che molti popoli germani romanizzati si struggevano dalla vergogna per il tradimento
di Arminio, Arnold ed Arminio hanno il prefisso Ar- identico, poi c’è il suffisso -er del cognome, Er è
il personaggio di un dialogo di Platone che era stato tra i morti ed era tornato per raccontare
quello che aveva visto. Er è un suffisso, il suffisso non è il prefisso, la forma del suffisso è il
prefisso. In questo caso diventa l’iniziale di un’altra parola, potrebbe essere Ermes, il dio
psicopompo che accompagna le anime dei morti, il dio delle antiche popolazioni germaniche che
poi si evolvette in Wotan, Ermes era un dio comune a tutte le popolazioni del mondo allora
conosciute, barbare e no, ci deve essere una matrice comune del sogno. Ermes aveva un figlio
deforme, Pan, l’universale che si trasferisce in Inghilterra, Peter Pan, anche lui accompagnava i
bambini morti…Pan era il dio dei pastori e suonava la siringa, siringa eroina gruppo Abele, Abele è
contrapposto a Caino, i drogati segnati dal marchio… ha capito come funziona?”
“Non sarei mai in grado di ripeterlo, ho già dimenticato.”
“Non ha importanza. L’arte è solo per pazzi, cercare di capire è impossibile, qui entriamo ancora
più in profondità, Ermes era il postino degli dei, aveva un figlio, Peter Pan, deve aver conosciuto il
figlio di un postino che si chiamava Piero ed in qualche modo aver avuto a che fare con il suo cazzo
che poi si è trasferito nella tonaca tra le immagini di Carlo ed Arnold, lei deve essere veramente
una porca!”
“Non dica così…mi faccia pensare, in ospedale ho visto molti uomini nudi, è il lavoro, non
so…cercherò di ricordare.”
“C’è ancora una cosa. Carlo usa un pettine per plasmare lo sperma, il pettine si usa con i capelli, in
questo caso la sua tonaca ed inizia dalla testa, dal foro del cazzo da dove lo sperma esce, una
sorgente, una fontana, questo ha a che fare con il suo abito, lo sperma è idea indirizzata alla
realizzazione, c’è qualcosa che le stringe la testa quando lo indossa?”
“Sì, in memoria della sofferenza di nostro signore.”
“Non dica stronzate, come campione statistico dimostra che la chiesa è una massa di ipocriti!”
“Pensi quello che vuole, io credo veramente e quello che sogno è…che ci posso fare, non riesco a
fermarlo, è un demonio!”
“Quello che lei crede di non essere, è pura superbia, andrebbe frustata!”
La suora riesce a dominarsi e risponde con voce cosciente: “E’ abile, mi provoca ed ogni volta tira
fuori in me qualcosa che vorrebbe sbranarla, lei dovrebbe fare il medico, negli ospedali psichiatrici
diventerebbe un idolo, potrebbe fare un sacco di soldi.”
“Con la pubblicità se ne possono fare molti di più ma in questo caso i suoi medici e i suoi nobili
starebbero a zappare, il loro posto naturale. La ragione umana è inconciliabile con il sistema,
qualsiasi cambiamento sarebbe una catastrofe, lei ora dimenticherà tutto, tornerà nel suo abito e
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sarà la suora di sempre. Sono sicuro che nella sua fantasia porno ci devono essere altri sogni e li
approfondiremo in seguito. Si svegli!”
La suora scuote gli occhi, si guarda intorno sorpresa e dice: “Dove sono? Che cosa è successo? Che
ci fa lei qui, se ne vada…”
Rientro nello studio sornione come un gatto che si è appena mangiato un bel topo grasso, l’analisi
è stata interessante, alla suora non ho detto tutto, nel sogno ho visto la probabilità di una mafia di
intellettuali nominalisti, aristocratici alla Tacito che disprezzano le donne e si tramandano dal
diluvio, cabalisti, enigmisti, parole, numeri…altre parole, l’identikit della loro forma mette in luce
un’intelligenza straordinaria, finalmente qualcuno con cui valga la pena di confrontarsi…inoltre
Arminio aveva un figlio. Invece di applicare la logica di “Delenda Cartago” con cui amministravano
l’impero i romani lo mandarono a Ravenna ad istruirsi ai loro usi dove probabilmente per il
tradimento del padre divenne lo zimbello degli altri principi tedeschi che vi risiedevano. La notizia
è riportata da Tacito in poche parole, pare senza importanza ma potrebbe averne molta, ormai è
chiaro che le legioni di Varo sterminate nelle paludi di Teutoburgo sono gli attuali tedeschi o
meglio, quello che credono di non essere. Per un giovane barbaro la cui unica ricchezza risiedeva
nella sua lealtà doveva essere un inferno, altre probabilità per il momento non ce ne sono, chissà,
forse entrò in contatto con un gruppo di magi che lo iniziarono alle loro arti segrete…
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5)

Supercabala.

Continuavamo a camminare nella galleria. Sembrava di vedere una luce che annunciava l’uscita ma
questa si spostava allontanandosi davanti ai nostri passi e dove speravamo di trovare la fine del
viaggio c’erano ancora grotte riempite di morti mummificati da ragnatele che li avvolgevano come
bachi…la strada ora scorreva nuovamente in piano, i piedi affondavano nella sabbia che attutiva
ogni rumore, procedevamo verso l’uscita o al contrario stavamo addentrandoci sempre più nelle
profondità del tempo? La nostra intuizione aveva visto una probabilità tra le tante che ci piaceva
poco, non si poteva ancora descrivere a parole, era solo un sentore, un’idea che covava in un
angolino dell’intelligibile ma che comunque ci aveva messo in allarme. Da quando Esopo aveva
smesso di raccontare più nessuno aveva parlato, nel silenzio ritmato dai nostri passi si poteva
udire il frusciare di milioni e milioni di ombre che ci seguivano strisciando nell’oscurità come larve
dimenticate nel bozzolo della storia.
Il rabbino si era affiancato alla nostra sinistra, avanzava curvo insaccato nella sua tonaca, la testa
china chiusa nel cappuccio sostenendosi al lungo bastone. Esopo saltellava sulle corte gambe
traendole velocemente dalla sabbia per stare al nostro passo, le sue zecche fremevano di vita
pulsando gonfie di sangue.
Noi avevamo l’abito a brandelli, eravamo sporchi, impolverati, sentivamo il sudiciume avvolgerci
come una seconda pelle, gli anni, la vecchiaia…in quel momento non ci pensavamo, eravamo
senza tempo e del poco decoro del nostro vestito non ci importava nulla.
Il silenzio era diventato opprimente, eravamo in un sogno ed il sognatore doveva rivoltarsi nella
tomba dove stava dormendo per continuare a sognare. Forse c’era un collegamento, una parola
all’interno del sogno che rimbalzava dalla mia bocca a quella del rabbino e di Esopo e questi
avevano bisogno di noi, della nostra voce che li imboccasse per poter parlare a loro volta. Due
fantasmi che si nutrivano delle nostre parole…i pensieri andavano a dar peso all’intuizione, l’idea
in embrione rafforzava la sua immagine tesa alla realizzazione, qualunque cosa fosse il sognatore
doveva averla prevista e questo ci manteneva di buon umore.
Ci voltammo verso il rabbino per dargli una pacca sulla spalla e dicemmo: “Allegro! Prima o poi
troveremo l’uscita.”
Il prete ci puntò l’unico occhio che lampeggiava al centro della fronte e rispose: “Da millenni ho
dimenticato il significato della parola allegro, la ragion di stato non permette distrazione, il nostro
viaggio è diretto al gran finale e sono concentratissimo.”
Continuammo dicendo: “Tu hai bisogno di noi per esistere, sei un nulla!”
Il rabbino rispose: “Tu lo credi, stai vedendo la necessità dialettica, il contradditore, Satana, come
fai a essere certo di non essere tu? Che cosa sarebbero le tue parole senza di me? Guarda, è aria
che si perde nel nulla…”
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Purtroppo era vero, ci dispiaceva ammetterlo ma era così, il rabbino fuori dalla logica del bene e
del male ci piaceva, a modo suo ragionava e la sua ragione sembrava fatta apposta per stimolare la
nostra al dialogo. Dicemmo: “Non ci importa più di nulla e quello che dici può sottintendere altro,
la ragione è una, la ragione contrapposta universale, tu di questa ragione hai solo una parte e ti
arroghi la parola per tutte le altre, il tuo peso è sostenuto dalla boccaloneria del popolo e come si
fa a crederti? Il tuo contraddittorio trascina eserciti di morti ed abbiamo visto la probabilità che ce
ne possano essere altri.”
Il rabbino rise sguaiatamente e disse: “Non ti divertiresti come con me.”
Esopo ci interruppe per dire: “Reverendo, perdonatemi…non l’ho mai vista comportarsi così, lei è
un uomo santo, che cosa le succede?”
“Taci tu, servo!” lo rimbeccò il prete.
Esopo chinò la testa umile, per rincuorarlo gli staccammo una zecca che gli pendeva dal culo
incrostata di merda e la succhiammo in bocca facendo schioccare il palato dicendo: “Stai allegro
anche tu, quando si viaggia fa sempre piacere avere al fianco un borsellino pieno di soldi.”
Esopo ribattè: “Lei mi capisce, perdonatemi…l’avessi conosciuta prima, adesso… cosa ne so?
Parlate difficile…perdonatemi…io…cosa ne so?”
Il rabbino continuò con voce ironica: “A quale contradditorio alludevi?”
Non potevamo dargliela vinta, non potevamo accettare che avesse ragione ma intanto l’idea
cresceva e vedevamo che l’unica differenza consisteva nel peso della credenza che dava forma al
contradditorio e trasferiva l’universale dentro la sua tonaca. Questo lo rendeva superiore e noi
sapevamo che non lo era, nulla può essere superiore alla ragione umana!”
Il rabbino ci lesse nei pensieri e disse: “Forse la volontà di dio…noi siamo i suoi umili servi, ci
arroghiamo il potere ma è lui che agisce in noi e muove le nostre intenzioni.”
Quello che aveva detto aveva tolto il velo alla probabilità che ora appariva in tutta la sua evidenza,
una credenza sostituiva la ragione umana e questa credenza appariva come il sinonimo di un
significato che si sostituiva alla verità apparendo tale, essendolo senza esserlo, non riuscivamo
ancora ad accettarlo, era contrario ad ogni ragione eppure era necessario perché diversamente
nulla poteva essere. Il rabbino proseguì il nostro pensiero dicendo: “Che sarebbe dio senza il
diavolo?”
Non cascammo nel trabocchetto e rispondemmo: “Quello che dici è vero, le tue parole sono
probabili, dio o sognatore comunque è la stessa cosa ma noi guardiamo la storia, leggiamo tra le
sue righe e quello che vediamo sembra una favola di sangue, un macello, un immenso cimitero
che si allarga di secolo in secolo, è…”
“La necessità dialettica.” Rispose per noi il rabbino, “ti dai arie di sapiente e poi ti comporti come
un giovane barbaro che sogna di salvare l’onore del mondo, vedi solo la lealtà quando sai di essere
il più grande pacchista che esista al mondo…”
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Il rabbino aveva gettato la maschera e non potemmo fare a meno di ribattere: “Questo significa
che sai cosa ti aspetta!”
“A me o a te?”
“Che importanza ha? Ormai è chiaro che siamo la stessa cosa, la necessità dialettica ci ha divisi ed
a questo punto…” gli diedi un’altra pacca sulla spalla facendolo sobbalzare ed esclamammo:
“Chissenefrega! Ormai è chiaro, questo tunnel è scavato nelle profondità del linguaggio, vediamo
terra, sabbia, morti ma sono solo parole trascinate dalle tradizioni dei popoli, siamo immersi nella
storia, la razza preumana, le usanze delle lucertole e l’oggi dove si tramandano, sono bestie, non
deve essere stato un lavoro facile il tuo. Adesso sappiamo che tu sai e ci sentiamo decisamente più
liberi, facci pure da contradditorio o se preferisci il contrario, dobbiamo muoverci, uscire da
questo tunnel pieno di morti, l’uccello aveva ucciso il minitauro, questo lo fece Teseo, principe di
Atene, seguendo il filo di una zoccola probabilmente racchia che poi abbandonò su un’isola
deserta dove trovò un dio che la salvò…quanto è bella giovinezza…”

Le parole non andarono oltre l’intenzione, sul pavimento di fronte a noi erano apparse delle orme
e riconoscemmo subito le nostre, quelle del rabbino e di Esopo.
Avevamo girato intorno all‘idea, forse c’era una deviazione e non l’avevamo vista oppure il
percorso non aveva centrato in pieno l’argomento ed era tornato sui propri passi, un labirinto
dialettico. I miei compagni di viaggio erano nuovamente taciti in attesa di una parola che li
imboccasse, dove avevamo sbagliato?
Approfittammo del silenzio per riordinare le idee.
La figura psicologica del rabbino stonava con la realtà, forse era quello l’errore, i preti negano la
necessità dialettica demonizzandola e dal male del diavolo prendono la forma di bene, antitesi
naturale. Male come giudizio a priori causa del bene dell’essere dio…questo rabbino invece
dialoga, è intelligente, completamente estraneo all’essere reale, perché? Le probabilità tornarono
al libro di Giza, sia Omer che Efesto furono vittime di un delitto simulato teso a fargli credere di
esserne gli autori, così è successo a noi, c’era una squadra all’esterno che agiva probabilmente
controllata dal prete che dal male delle vittime prendeva forma di bene, una trappola, siamo in un
sogno, una trappola onirica, il sognatore doveva averlo previsto e prese le precauzioni necessarie,
questo significava che la loro trappola non funzionò ed in quel momento ci stavano usando per
capire dove stava l’errore…anche questo il sognatore doveva avere previsto. Il rabbino ci stava
aiutando e ci doveva essere un motivo preciso, forse il senso di colpa non fu montato al posto
giusto oppure siamo noi, nell’averlo accettato al di fuori del bene e del male che gli abbiamo tolto
il suo potere negativo costringendolo, antitesi naturale, ad aiutarci. Le probabilità erano ambedue
valide e ce n’erano altre, una, la più evidente, seguiva il filo delle rinascite dove il senso di colpa
veniva montato al corpo mortale tramandandosi nel nome immortale attraverso il linguaggio e le
colpe si andavano sommando una sull’altra, vita dopo vita, la nostra vita che poteva quindi venire
condizionata dai fattori esterni che la controllavano. Questo il sognatore doveva averlo previsto,
loro cercavano la precauzione che prese, questo significava che noi potevamo non essere quello
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che credevamo di essere ed il nostro comportamento era mirato ad ingannarci per ingannare gli
avversari. Un’astuzia imprevedibile, un grande pacchista, il rabbino l’aveva detto usando le nostre
parole ma i sensi di colpa esistevano obliati dalla coscienza ed agivano nascosti nel nostro
intelletto in antitesi di bene e di male con se stessi, loro erano la facciata che ci mascherava,
questo non ci piaceva e nello stesso tempo intuivamo che era meglio non trarre conclusioni che
avremmo potuto rimangiarci in seguito, al di fuori del bene e del male il rabbino ed i sensi di colpa
erano in nostro potere e dovevamo approfittarne.
Aggiornammo le probabilità al presente e riprendemmo il cammino ricalcando le nostre orme.
Dicemmo: “Fosti tu a farci trovare il libro a Giza poi inscenasti la commedia con il mercante per
farci credere di esserne estraneo, fu un trucco per metterci in testa una storia dove forse non
abbiamo nulla a che fare e farci credere di essere un altro!”
“Le parole animarono il rabbino che rispose a logica: “Forse, è una probabilità, ce ne sono altre…”
“Efesto veniva dalla scuola di Platone, era uno storico associato ad Aristotele, il filosofo rimase ad
Atene mentre lo storico, sull’onda dell’ideale che Alessandro aveva calcato si trasferisce in Egitto.
L’impero macedone nacque sullo smembramento di quello ateniese, Alessandro incorporò l’ideale
dell’impero sconfitto, fu il peso delle popolazioni sottomesse ai persiani che permise la conquista,
una rivolta appoggiata dalle falangi macedoni. Alla morte di Alessandro l’impero si smembrò,
Aristotele venne cacciato da Atene ed Efesto accusato di un delitto non suo, Taide avverte Efesto e
gli fa capire dell’esistenza di un complotto ai suoi danni, di una mafia occulta che burattina i
personaggi, per caso ci sei tu dietro quella storia?”
Il rabbino sogghignò rispondendo: “Nel libro l’indovino dice ad Omer che solo se non ci
chiederemo il perché delle nostre azioni...”
“Chi scrisse quel libro? Se lo conosci così bene vuol dire…”
“Tu hai probabilizzato che siamo la stessa cosa, quindi…”
“Un enigma! Non ci piace affatto l’idea di essere sempre stati burattinati da te!”
Il rabbino sbuffò, ci puntò l’occhio facendolo abbagliare di lampi e continuò: “Continui a ragionare
come un giovane barbaro ignorante che non può capire i motivi reconditi della politica, tu vedi il
tuo comodo e non guardi la necessità dialettica, mi deludi, ti credevo più intelligente…l’alternativa,
prova ad immaginare, prova a dirgli che la pacchia è finita, che i loro soldi non sono mai esistiti e
che si devono ammazzare tutti, sai che cosa risponderebbero?”
Le sue parole erano vere, la necessità dialettica appariva in tutta la sua evidenza, il resto era
conseguenza, tacemmo, che altro avremmo potuto dire?
Il rabbino sogghignò: “Soddisfatto?”
“Come una testa sotto la mannaia, ci deve essere per forza un altro sistema.”
“Forse…in un’altra esistenza.”
L’evidenza ci aveva paralizzati, le probabilità erano quelle, dentro di noi si agitava il sospetto,
annusavamo la trappola ma non avevamo abbastanza dati per stabilire che lo fosse veramente, il
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problema era indirizzato alla vita futura, l’unica alternativa era la legge di natura, in questa vita si
sarebbe stabilita la causa prima del suo inizio, cioè come applicarla. Se era una trappola era stata
prevista, la strada era bloccata dall’evidenza e causa forza maggiore dovemmo nuovamente
ritornare sui nostri passi.

Riprendemmo il cammino per la terza volta, la strada aveva penetrato la storia e continuava a
girare su se stessa, dovevamo trovare un’uscita che ci permettesse di continuare, era tempo,
passato e futuro trascendevano dal presente prendendo forma dalla sua realtà come il rabbino e
Esopo dalle nostre parole. Dov’era la porta? Non avevamo idee in quel momento, unici indizi le
nostre orme da ricalcare.
Dicemmo: “Un sogno, facciamo conto che sia un sogno, il libro di Giza, un sogno da interpretare.”
Il rabbino si animò continuando: “La cabala studia i sogni come manifestazione della volontà
divina, noi abbiamo una lunga tradizione, Giuseppe svelò i sogni del faraone…”
Lo interrompemmo per non uscire dal discorso: “Lo facevano anche a Delfi, la pitonessa era
sempre drogata, aveva le visioni e i preti interpretavano le sue parole rendendole intellegibili, gli
antichi greci si attenevano ai deliri di una pazza per qualsiasi decisione, probabilmente anche i tuoi
ebrei…da giovane ci eravamo fatti attrarre dai nomi altisonanti della cabala, lo Zohar, il libro dello
splendore, angeli, diavoli, porte del paradiso, sigilli, lo abbiamo letto e abbiamo trovato solo
rimasticature di vecchie superstizioni, non soddisfatti abbiamo avvicinato dei cabalisti per vedere
che cosa facevano ed abbiamo trovato pazzi esaltati, fanatici che passavano la vita a riempire
volumi su argomenti come le uova macchiate dai culi di gallina, in quali giorni si potevano
mangiare e cose simili, un manicomio!”
Il rabbino rise e rispose: “L’occhio del profano non vede la sacralità dell’atto, il suo contenuto ha
poca importanza. Esiste una cabala per i più ed una per gli iniziati, i gironi più alti che ruotano
intorno al nome santo, tu hai strisciato ai suoi piedi e non hai visto la vetta.”
Il labirinto era dialettico e mirava a superare la necessità che dialogava. Ribattemmo: “Dalla base
si vede la vetta! Prima hai citato Sabbatai Zevi, milioni di ebrei per anni a guardare per aria in
attesa del messia che venisse a prenderli su una nuvola per portarli in Israele, avete fatto ridere il
mondo, come si può essere così pazzi? Comunque quello che hai detto è vero, questo ci riporta al
libro, ad Aristotele, un linguaggio essoterico per i più ed uno esoterico per chi capisce, la forma
universale e la forma del nome, la logica è rispettata in apparenza ma non nel contenuto. Una
verità nominale con in sé una menzogna. Noi abbiamo capito la necessità del nostro sacrificio ma
non siamo certi dell’in sé della tua logica, tu potresti trasmetterla al futuro così come gli ebrei e la
loro mentalità furono trasmessi al mondo. Questo significherebbe per noi e per gli artisti
immortali un’eterna vita in catene e capisci che la cosa non ci piace.”
Il rabbino annuì, ci puntò l’occhio folgorando e disse: “Non ti fidi di te stesso!”
“Non si tratta di sfiducia, il problema è nel linguaggio, venisti a Giza con la scusa di cercare notizie
sull’origine del tuo popolo e questo ci incuriosì, il libro parlava proprio di schiavi in fuga al seguito
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di un faraone ribelle di nome Amoesse che suona con Mosè, l’origine di questi schiavi è incerta,
forse Fenici per l’alfabeto e la crudeltà del dio che sterminò i primogeniti degli egizi.”
Il rabbino ribattè: “Un sogno interessante, non trovi?”
“Molto interessante, abbiamo trovato qualcosa di simile in Tito Livio riguardo i papaveri che
crescevano troppo, tu capisci che solo quando gli ebrei saranno guariti dallo loro pazzia potremo
essere certi di noi stessi. Quegli schiavi sono gli ebrei di oggi, ingenui, creduloni, semplici…prima ci
accusavi di ragionare come un giovane barbaro, il paragone ci ha colpito e abbiamo fatto dei
confronti, un comportamento standard dei popoli non toccati dal peccato originale, gli ebrei
dovevano essere comunque un popolo grezzo che durante la schiavitù in Egitto venne
condizionato agli usi che si tramandano da allora e poi trasferito come modello in tutto il mondo.
La cabala esoterica dimostra una lungimiranza impressionante, voi già a quei tempi avevate
previsto tutto, ogni cosa, avevate scritto la storia dei prossimi millenni e per fare una cosa simile
bisogna…”
Il rabbino sogghignò e disse: “La volontà di dio, solo lui può averlo fatto.”
“Quale dio? In cima alla nuvola a pisciare in bocca agli ebrei boccaloni? Abbiamo visto un’altra
probabilità, potreste averla copiata da una civiltà prediluviana ricalcandone le orme con qualche
piccola modifica. Siete un’organizzazione perfetta e razionante, la logica priva di giudizio, pura
essenzialità, impostate la causa e poi guidate la storia falciando le spighe che crescono troppo e
indirizzando le esplosioni demografiche alla causa prima, un circuito perfetto, uno stato che
stampa i soldi dal nulla ed un ghetto di ebrei che li raccoglie come una dinamo per bruciarli in una
banca, nulla al nulla ed alla fine del ciclo…”
Il rabbino tuonò: “Gli ebrei non hanno nulla da lamentarsi, noi li abbiamo elevati tra i popoli, son
sempre stati meglio di tutti e morire è solo un passaggio ad una vita migliore per chi crede in dio.”
“Quello che dici è vero, un ghetto di dottori, ciabattini e bottegai borghesi in un villaggio di muzic,
vuoi dire che stavano meglio dei servi della gleba, la loro elevazione è possibile solo così, non ci
sembra granchè e questo futuro non ci piace. Comunque questo per il momento non ha
importanza, torniamo al libro. Efesto è aiutato nella traduzione da uno scrivano del tempio che si
chiama Dante, nome insolito per un egizio, quel pacchista di Dante è considerato il sommo poeta
della lingua italiana, la divina commedia è un lavoro da certosino, tutte quelle rime, quei doppi
sensi, le allusioni, gli enigmi, i giochi di parole, i papi che zampettano alle fiamme, ci sono molte
attrattive, ai suoi tempi il cristianesimo era ancora in formazione e le antiche credenze pagane
dominavano il linguaggio, fu lui a far entrare la mentalità degli ebrei, Gesù Cristo sulle orme di
Ermes scese all’inferno e trasse Adamo pentito e gli altri patriarchi della bibbia lasciando il
maestro di color che sanno ad obliare nel limbo, i morti si sostituirono alla ragione umana e le
strofe della Comedia erano imparate a memoria e ripetute su tutte le strade e ridondate da altri
scrittori con altre storie in Europa e nel resto del mondo influenzando le arti e la mentalità. La tua
organizzazione si avvale di scrittori veramente capaci…”
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Ci interrompemmo, capimmo che erano loro la supercabala, un gioco tra intellettuali…quindi
anche Aristotele lo è, la ragione umana negata e cacciata da Atene alla morte di Alessandro, un
piano perfetto, uno schema che si perpetua nel tempo…attori!
La strada era nuovamente tornata al punto di partenza, davanti a noi le orme accalcate
sembravano formare un solco, continuavamo a girare intorno a discorsi triti, bisognava rompere
con il passato per buttare i semi.

Riprendemmo dall’inizio. La parola condizionata dalla necessità dialettica rimbalzava tra noi e il
rabbino, questa parola non è voce, è il suo concetto nel significato astratto, ideale del parlare, non
ha niente a che fare con quello che dicevamo, un’azione, un ponte sopra il quale il discorso dal
soggetto si trasferisce all’oggetto per ritornare al soggetto evolvendosi in un significato superiore,
un salto di ottava da interpretare e rimandare all‘oggetto per una nuova azione.
Un pendolo che cresce all‘infinito.
È la ragione umana, uno schema logico e come tale condizionato dal soggetto e dall’oggetto che
parlano, tra due pettegole inglesi il concetto di parlare sarebbe lo stesso ma con un diverso
contenuto significato. Attori che recitano, la parte, l’universale delle parti e l’universale della
parte, anche questa formata da piccole comari pettegole…il paragone ci divertiva, sulle vette della
filosofia l’idea del parlare non si discosta dai più umili discorsi. Intuivamo che questa idea di
necessità dialettica è l’assoluto, eterno ed immutabile.
I vermi usciti da Atene avevano trovato una nuova casa nella Roma di Cicerone. Atene languiva
obliata dal passato sotto la dominazione turca, cos’era rimasto di lei? I suoi antichi abitanti
sterminati o venduti schiavi, chi li sostituì? Il linguaggio è rimasto, forse sono seppelliti sotto le loro
credenze e questa cosa poteva valere anche per gli ebrei…il discorso rischiava di riportarci
nuovamente fuori strada e lo richiamammo per volgerlo a Esopo che rispose:
“Perdonatemi…voi parlate difficile, io non so, che importanza ha quello che dite? Perdonatemi…io
non ho studiato però, a me sembra…quando c’era l’uccello la giungla era regolata in modo
perfetto, era la natura, ognuno faceva il suo mestiere e tutto funzionava a meraviglia, i vecchi
venivano mangiati per far posto ai giovani e rinascevano per mangiarsi quelli che li avevano
mangiati ed ogni volta si cresceva, era una fontana che zampillava perenne, la specie, solo lei
contava…perdonatemi…senza l’uccello, è un altro mondo, un altro…”
Esopo non trovava la parola, l’assoluto si specchiava nell’universale e la dicemmo noi: “Questo
mondo, abbiamo capito, se non è la specie è l’individuo ed il resto è pazzia, caos che si crede
ordine, un manicomio! Tu sei intelligente, ti senti in colpa e ti disprezzi, ai tempi dell’uccello dovevi
essere molto importante, il sangue era il vostro oro, le tue zecche dovevano aprire tutte le porte,
forse ti dispiace di averlo lasciato senza soldi?”
“Perdonatemi…lei capisce, come fa? È un mago! Lui senza di me…nella giungla c’era sempre da
negoziare, lo vede anche lei, certe zecche sono belle grasse, quelle valevano di più, poi avevo le
parti del corpo, ognuna aveva un valore differente, un posto per gli spiccioli ed uno per i soldoni,
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lui…specialmente con le femmine, con me poteva fare quello che voleva ed io ero ben accetto
ovunque, perdonatemi, adesso…lo vede anche lei, sono un servo, i miei soldi non valgono più
niente, al sangue preferiscono la carta, forse…”
“Il significato si è spostato.” dicemmo per lui. “L’uccello però doveva nutrirti per riempire le zecche
di sangue.”
“Perdonatemi, adesso sembra ma allora…lui aveva la prima scelta in ogni battuta di caccia, si
nutriva solo di sangue, la sua merda era…aveva un profumo, morbida, soffice, era solo per me e se
ce n’era d’avanzo anche per il cavallo, era molto nutriente, a me piaceva da…perdonatemi…erano
altri tempi, mangiavo anche la carne delle prede ma la sua merda…aveva delle aperture sui talloni
da cui sfogava, gli leccavo continuamente i piedi, era il mio cibo preferito, adesso…”
Il rabbino intervenne per dire: “L’adattabilità della specie umana è una cosa sorprendente, li trovi
ovunque, tra i ghiacci estremi dei poli ed i deserti più infocati, in qualunque modo li imposti loro si
adeguano e si comportano di conseguenza.”
Gli mettemmo un braccio sulla spalla e con voce fraterna gli dicemmo: “Immagina, sarebbe una
vita senza sugo, senza poesia, la stessa storia che si ripete in eterno, sempre gli stessi personaggi,
gli stessi idioti e le stesse avventure, che cosa saresti senza di noi?”
Il rabbino fece abbagliare l’occhio e rispose: “Vuoi infinocchiare te stesso? Fatica inutile, non mi
faccio infinocchiare, non puoi uscire da questa storia senza di me!”
“Perché?” gli bisbigliammo amorevolmente all’orecchio, “Basterebbe cambiarti abito, saresti uno
qualsiasi molto intelligente con cui ci divertiremmo a giocare alla guerra, un grande stratega
necessario perché altrimenti moriremmo di noia, che ti frega del potere? quello lo sai, va e
viene…capisce solo la sua libertà.”
Il rabbino battè il bastone a terra e continuò, anche lui in tono amorevole: “E ci daremo tanti
bacini?…Chi credi di sfottere? Sono miliardi, vuoi farmi intendere che sono il tuo facchino? Il tuo
cavallo da tiro? Tu non sai quanto sia dolce il potere…”
Non avevamo tempo per dilungarci in moine e così dicemmo, togliendogli il braccio dal collo:
“Resta da chiarire la questione di Ixo. “

Riprendemmo ancora dall’inizio, camminavamo affiancati ruotando intorno ad un’idea che non
voleva aprirsi alla realizzazione, la cabala esoterica aveva lavorato bene, da perfetti negromanti
avevano lasciato solo cadaveri da riesumare, intuivamo che se ricalcavano la storia il sognatore
doveva averlo previsto ed in questo caso non avevamo gioco a svelare le sue intenzioni. Dietro di
noi ci seguivano schiere sterminate di morti che ad ogni giro si erano ingrossate, la figura di una
troika a tre cavalli che dialogavano ognuno con un suo seguito di cadaveri con la ragione umana al
centro a fare da guida.
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“La storia!” esclamammo. “Potrebbe essere una cosa viva…lo storico non è la storia, la forma dello
storico è la storia, in questo caso Efesto è contrapposto a Ixo che viene ripetutamente trucidata da
altri per farlo apparire colpevole.”
Il rabbino sogghignò dicendo: “Continui a ragionare come un giovane barbaro che cerca scuse…”
“Può essere!” In quel momento non avevamo voglia di scherzare, intuivamo che la matassa
andava svolta completamente se volevamo uscire da quel labirinto. Ci rivolgemmo a Esopo
chiedendo: “L’ultima volta che vedesti l’uccello lui stava sbranando una femmina dei sotterranei,
la stava sfigando.”
“Perdonatemi…proprio così, a quei tempi era normale, l’uccello lo faceva spesso quando ne
catturavamo nelle cacce.”
“Però non vedesti come andò a finire e di quella storia fosti l’unico testimone, come possiamo
essere certi che non menti…i vermi ti strisciavano sui piedi, eri terrorizzato, potresti aver visto
male, forse gliela voleva solo leccare.”
“Perdonatemi…può essere, lo conoscevo così bene che le posso assicurare… forse, ce n’erano tra
le fate che avevano un flusso molto abbondante e quelle erano risparmiate e le leccava solamente
ma erano casi rari, solitamente…”
“Basta così, abbiamo capito, si tratta comunque di natura, erano le vostre usanze, l’uccello non
sapeva di far male. Questa storia l’avevi già raccontata al rabbino?”
“Perdonatemi, sì…io, cosa ne so? lui mi nutriva, era l’unico che mi accettasse, tutti gli altri avevano
schifo di me, se l’avessi conosciuta prima forse…adesso, perdonatemi…che importanza ha?”
“Sfigare la storia? Forse nessuna ma in un manicomio non si può essere certi di nulla.”
Il rabbino prese la parola al balzo per ribattere: “Alludi alle comari inglesi? Dalla base si vede la
vetta, i nobili ed il loro modello…” sogghignò a lungo e continuò: “Dove la mentalità di una
portinaia pettegola è nobiltà la vera nobiltà è immondizia, hai visto la probabilità e ti pare
inverosimile, quel che a te appare senza peso per altri potrebbe averne molto, è così semplice…”
Il rabbino ci leggeva nella mente, eravamo la stessa cosa che includeva anche Esopo, le sue zecche
e la mentalità delle comari. La probabilità sconcertava per la sua banalità e stentavamo a crederla
possibile eppure era così. Dicemmo: “Erano tutti attori che recitavano una parte intorno ad Efesto,
poteva esserlo anche Ixo.”
Il rabbino rispose: “Credi che una donna si lascerebbe fare a pezzi veramente per copione?
Sarebbe un’attrice unica al mondo.”
“Forse non sapeva di essere attrice, le venne fatto credere qualcosa che la fece reagire d’effetto e
poi la uccideste mentre Efesto era inebriato dall’alcol, così tutto quadra…la colpa è immaginata e
si ripete ma ha bisogno di venire continuamente aggiornata e così a Giza Ixo si ripresentò per
venire nuovamente sacrificata. Un sogno, la sua figura, la sua interpretazione è coperta dalla
banalità ma sotto potrebbe non esserlo, sfigare la storia ha un significato preciso, in questo modo
non può più procreare e quindi potrebbe solo ripetersi…ad uno specchio!“ guardammo il rabbino
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con ammirazione esclamando: “Sei proprio geniale, le hai studiate tutte!” La cosa ci divertiva,
l’avversario era astuto al massimo grado e non potevamo desiderare di meglio, un’antitesi
rapportata alla tesi necessaria al divenire della storia, in questo caso il sognatore sapeva quel che
sognava e la sua previsione era avviata ad un risultato perfetto. Il nostro sacrificio era il prezzo da
pagare.
Continuammo dicendo: “L’uccello aveva appiccato l’incendio e se era entrato nei sotterranei
uccidendo il minitauro per liberare i vermi doveva avere i suoi motivi, era lo spirito della natura
che agiva in lui. La razza preumana ad un certo punto prese la parola e diventò umana,
probabilmente la sua azione era diretta a quello e sfigò la regina dei sotterranei perché quella
storia finisse.” Guardammo ancora il rabbino ammirati: “Tu l’hai fatta rivivere per ricreare quel
mondo e ci hai appiccicato il fatto come una colpa che si ripete, vita dopo vita, ognuna slegata,
ognuna condizionata ed ognuna agente nel nostro inconscio.”
“E’ una probabilità!” continuò il rabbino. “Diversamente…vuoi andare a dirglielo tu?”
“Una trappola ben studiata ma a questo penseremo poi, la leggenda si tramanda nel linguaggio, la
cabala esoterica degli intellettuali, fanno credere di essere contro di te e tu li ardi nei roghi della
storia in modo che la loro logica appaia in antitesi, in questo modo controlli uno e l’altro e la
mentalità fa il resto…morti che si tramandano la loro morte da millenni, il ponte della necessità
dialettica bloccato, le due parti ragionano ognuna per conto suo sdoppiandosi nel bene e nel male.
Questa è la psicologia che condiziona il comportamento, Ixo è una parola, Ixo suona con Cristo ma
ancora prima suonava con figure mitologiche sempre legate con il culto oracolare degli antichi
greci, il che ci riporta a Delfi, alla pitonessa…quella donna era presa dal popolo ed assunta a voce
del dio, era sempre drogata, col tempo doveva aver bisogno di dosi sempre maggiori per
profetizzare, il suo essere si doveva ridurre in proporzione alle dosi che assumeva, rimpicciolire in
un filo che si rinchiudeva in un vaso, Pasifae chiusa nella vacca d’argilla, in questo caso Io, la vacca
perseguitata dalla gelosia della regina degli dei, Storia, Clio, Cristo, Ixo, Io, la parola si ripete
inserita in un’altra parola, “io“, pronome personale che ognuno crede di essere, la gelosia di Era,
Er riporta ad Ermes, maschile e femminile si mischiano in un ermafrodita dialettico che non è le
due parti che lo compongono, una creazione trascendentale, un automa di carne che si sostituisce
all’uomo, all’uccello di fuoco della razza preumana simbolo della fertilità maschile, del sole che
diventa luna, le corna di Io, della vacca sacra, Iside. Questo ci riporta all’Egitto, ad Efesto ed
all’origine degli dei, la vacca innalzata sotto il monte Sinai mentre Mosè saliva a prendere i
comandamenti…”
Il rabbino ci interruppe dicendo: “Tu sei un cabalista perfetto, muovi i significati dalle parole alle
lettere con maestria, se ti convertissi all’ebraismo li conquisteresti tutti…anche quelli delle uova
macchiate che tu credi pazzi…ci sono figure la cui interpretazione è privilegio degli eletti.”
Gli rimettemmo il braccio sulla spalla sussurrando in tono paterno: “Ci hai già fregati tante volte in
questo modo, credi forse che siamo degli idioti? Sono immagini rievocate dal tempo e trasferite al
presente con interpretazioni di comodo che mascherano la verità, Caino ed il segno che macchia i
suoi discendenti, i figli dei contadini, le idee uova contrassegnate dal male…”
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Ci interrompemmo, eravamo la stessa cosa e forse eravamo noi a credere di essere idioti, il
rabbino era astuto e la partita si giocava su un ponte dialettico al cui centro ardeva la fiamma della
ragione umana, la sua astuzia in antitesi era pari alla nostra e non ci potevamo permettere di
sottovalutarlo, poteva aver previsto le nostre parole e agito di conseguenza. La cabala esoterica
ridonda la sua ragione ad uno specchio, i suoi libri potevano essere copiati da libri scritti in un’altra
esistenza ed essere stati modificati per farci credere cose non vere. Noi eravamo quei libri, la
nostra forma, anni di studio che ci avevano condizionati a credere vere cose che non lo erano ed
eravamo anche quella ragione, un mondo sotterraneo che covava condizionando la nostra
mentalità. Il ponte era stato buttato e il dialogo fluiva da una sponda all’altra ormai inarrestabile,
non ci potevamo permettere il lusso di trarre conclusioni. Ci rivolgemmo ad Esopo chiedendo:
“Quella fu l’ultima volta che vedesti l’uccello. Per quanto tempo aspettasti che uscisse?”
Esopo chinò il capo dicendo: “Perdonatemi…forse non aspettai abbastanza, mesi, anni…se ne
erano andati tutti, la caverna era abbandonata, le mie zecche languivano e se non le avessi nutrite
mi avrebbero ucciso, perdonatemi…io…”
Ne staccammo una bella grossa che gli fuoriusciva dall’ombelico pressata da altre e la facemmo
scoppiare tra i denti leccandoci il sangue che aveva macchiato le labbra.
“Forse l’uccello uscì da un’altra parte.”
“Perdonatemi…può essere, nei sotterranei si scavava sempre, c’erano gallerie dappertutto, non
so, può essere…”
Ci interrompemmo ancora. Davanti a noi le orme che calcavamo erano scomparse e la strada era
interrotta da un cumulo di ossa e carne sanguinolenta che si stavano lentamente ricomponendo
in…Ixo.
Apparve in tutta la sua bellezza, nuda e maestosa, rideva e continuava a crescere, era coricata a
gambe aperte, la sua vagina divenne enorme, occupò tutto lo spazio della galleria e si aprì facendo
uscire un flusso ininterrotto di sangue.
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6) Piero

(the best)

Checcazzo! Chi ha detto che il parlare forbito di un cicisbeo sia lo standard a cui tutti devono
attenersi, anche uno scrittore geniale, che ha a che fare questo con un cicisbeo ammaestrato?
Tutto quel che credevo è andato a farsi fottere, Aristotele e Hegel solo burattini burattinai appesi
all’amo per accalappiare gli intellettuali boccaloni? Un grande baraccone di attori, storia allo
specchio, si ripete, le stesse parole, gli stessi fatti, sembra un automatismo naturale, tutto da
rivedere, tutto da rifare.
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Accendo un fiammifero e do fuoco ai libri che ho nello studio quindi mi risiedo al computer come
uno zero assoluto. Un sogno, il personaggio di una storia qualsiasi.
Con logica, dall’inizio, un punto qualsiasi. La domanda è: perché Hegel non vede che il suo
sillogismo è lo stesso che usava Aristotele?
La risposta probabile è una sola, lo ha ripetuto.
È la storia che si ripete, i furbacchioni che mi hanno rifilato il bidone sono più furbi di quel che
pensassi, sono loro che hanno scritto la storia, un cumulo di menzogne ma bisogna calcolare che
l’in sé della menzogna è verità quindi uscire dal giudizio e guardare senza toccare.
Ci deve essere un nesso tra la distruzione di Atene che segue la cacciata di Aristotele con la
distruzione di Firenze che segue le calate dei barbari e la distruzione di Dresda nella seconda
guerra mondiale.
Se Hegel era un cabalista esoterico perchè innesta il sillogismo della ragione umana proprio in
Germania?
Un progetto in vista di…un secolo prima, un piano diabolico ma chi è il diavolo?
La ragione umana espressa dai tedeschi viene demonizzata con Hitler e sostituita con una disputa
degli universali, la guerra fredda tra il supersomaro americano ed il superbue russo.
Si tratta sempre di pedine.
Il protagonista principale di questa storia sono gli ebrei, la causa, la gabbia di matti nel girone dei
nobili, il software che anima la mentalità sociale dell’umanità, il popolo cibo.
È come guidare una macchina, impostata la causa l’effetto è conseguente, campi di energia che si
muovono all’interno di altri campi di energia come in un computer infettato da virus.
I pogrom che avvennero in Russia nel primo decennio del novecento e la rivoluzione poi è
probabile che causarono la fuga di centinaia di miliaia di ebrei verso la Polonia e la Germania. La
causa ha la forma di un effetto la cui causa è precedente nel tempo ma atteniamoci al filo.
A questo esodo segue l’inflazione in Germania, milioni di ebrei cambiarono i loro marchi
risparmiati in dollari depositandoli alla Rothschild causando la crisi che portò al potere Hitler.
La storia che segue è nota, la demonizzazione della ragione espressa dalla Germania inverte il
manicomio in ragione e gli ebrei pressati dai russi nel cannone tedesco vengono sparati in Israele
dove, ripetendo la storia, hanno in massa cambiato i loro risparmi in dollari depositandoli alla
Rothschild.
Se ora morissero tutti in un pogrom…fuori dal giudizio, ci sono società animali come ad esempio le
formiche che muoiono tutte prima dell’inverno e rinascono in primavera da una regina
sopravvissuta in un piccolo nucleo per un nuovo ciclo riproduttivo.
La legge di natura si ripete nelle società umane, potrebbe essere che il popolo ebreo inteso come
specie abbia adottato questo sistema ed accetti di sacrificarsi ad ogni ciclo storico affidando a
mamma Rothschild ogni sua cosa sapendo che poi questa lo farà rinascere nel solito manicomio.
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Lo stesso discorso vale per zingari, nobili e borghesi, trascendenze della ragione umana che non
esistono in natura e non si possono rigenerare altrimenti.
Si tratta sempre di pedine.
I furbacchioni, a questo punto farei meglio a dire i superfurbacchioni, seguono le orme di una
storia prediluviana percorrendole al contrario, impostano la causa e si appoggiano sull’effetto
condizionandone i movimenti, il come segue probabilità spietate ma qui entra in gioco l’effetto
forma della causa prima, Piero e lui è imprevedibile.

Clicco la caccia al tesoro ed apro la pagina web bianca. Una pagina vuota, ogni pagina che
compone il web se le si togliesse quel che c’è stampato sarebbe identica a questa, una pagina
vuota in sé di tutte le pagine. Centrato l’obiettivo passo al torneo di bridge on line. Il titolo spicca a
caratteri cubitali su un grosso cartello a croce piantato in un cimitero zeppo di tombe:

Bridge con il morto.
Un ponte con l’al di là, soci ed avversari da estrarre dalle tombe, macabro forse, bisognerebbe
considerare i morti come i maiali che un abile norcino ha trasformato in salami, il pregiudizio
nominale divide la ragione, porco dio o puttana madonna sono parole qualsiasi, ne bene ne male.
Premessa, lo standard intellettuale è professionalità pura, senza giudizio.
Il canone, il fuoco della ragione arde sul ponte della necessità dialettica, la figura degli intellettuali
disposta su una scala musicale a dodici semitoni, il primo do uguale a zero, il do diesis cinquanta
frequenze, il re cento e su di cinquanta in cinquanta fino al do, il primo dell’ottava successiva che
ora suona. La prima scala può salire di ottava e crescere oppure tornare indietro e ripetersi al
contrario. In questo caso gli accidenti, le note che prima erano diesis cioè mezzo tono in più
diventano bemolli, cioè mezzo tono in meno.
Il do = O della prima scala non è numero, non è nessuna delle note successive sia crescenti o
decrescenti, è uno zero dialettico, semplicemente non è una nota della scala e come il do della
ottava successiva può essere il do di un’altra scala che nel canone non appare ma si probabilizza
esistente.
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Ogni semitono non è il semitono prima e quello dopo, ognuno è diverso dall’altro ed ognuno,
come la pagina web, è il do = 0 aumentato di tot frequenze. Ogni semitono è disposto sulla scala di
do è riflette in sè la prima nota che dà il nome alla scala quindi a sua volta esprime una nuova
scala, la scala di do diesis, quella di re, di re diesis ecc. La figura di dodici scale con in sé una nota
sonante che ha in sé lo zero del primo do.
Lo stesso avviene nella scala decrescente
con la differenza che i diesis sono diventati
bemolli, il diesis non è il bemolle, la forma
del diesis è il bemolle. Il nome è parola, la
forma corpo. Il nome è convenzionale e
viene attribuito dalla ragione nominante,
un cane è cane, un gatto è gatto ecc. La
ragione è determinata dal peso statistico
del più forte, se la maggioranza stabilisce
che il gatto è cane un gatto è cane pur
rimando gatto e questo dà luogo ad un
sacco di equivoci.
Su questo schema è facile tracciare l’identikit dei concorrenti al torneo, gli intellettuali maggiori,
ma prima bisogna fare una premessa. Ognuno è se stesso con in sé la stessa ragione, ognuno
suona il suo strumento con la stessa maestria ed ha un suo fiore all’occhiello che lo distingue ed
ognuno non è la ragione che ha in sé, le forbici del canone tagliano ed i semitoni sono liberi.
Potrebbe essere una trappola, Hegel è un esempio, gli intellettuali sono attratti dalla ragione che
hanno in sè, la ragione si esprime a parole e la parola non è il corpo che la pronuncia.
Chi capisce la libertà capisce, la ragione non è una merda dove i mosconi si calano, ognuno deve
volare alto, da aquila.
La trappola è psicologica, la forma dell’in sé è comune, ognuno deve avere contrapposto la figura
di un dottore o del figlio di un dottore idiota che crede di non essere e sviluppato un’ antitesi
naturale a questo che è quello che crede di essere. Quel che crediamo di essere non è il nostro
essere è sarebbe un grave errore montare la ragione sul non essere.
Carpe diem diceva quel pacchista di Orazio poi predicava l’aura mediocritas, il mezzo non è
mediocrità, tra gli estremi meno uno e più uno c’è lo zero.
Nulla, la ragione ed un lungo ululato alla luna dove si modulano gli altri lupi per modulare gli altri
lupi.
Quel che si crede di non essere non è quello che si crede di essere, la forma di quel che non si
crede è quel che si crede, quindi noi nel pensiero siamo quel che non crediamo di essere, un
essere trascendente che non è quel che siamo veramente ma solo e comunque una credenza.
Quel che siamo veramente mangia e caga possibilmente tutti i giorni ed il resto è teatro. Qualsiasi
pensiero non è.
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La figura in antitesi è odiosa ma in realtà è quella che agisce nel comportamento in antitesi di bene
e di male con se stessa.
Amare è capire, il giudizio a priori la rende odiosa, la figura non ha niente a che vedere con il corpo
che ce l’ha trasmessa, è una proiezione di noi stessi e nient’altro.
Circondati perennemente da una compagnia di attori che recitavano, può sembrare un male, il
male non è il bene, la forma del male è il bene, non è facile da accettare ma questo è il sistema e la
prima legge politica è che l’opinione pubblica, la legge del più forte, va sempre assecondata, anche
in un manicomio.
Segni sulla sabbia da intendere prima che il vento le cancelli…

Traduttore automatico.
Nel computer inizia a delinearsi la figura del giocatore che mi farà da socio, si vede una schermata
di New York che si tuffa in una palazzina del Bronks con un’ insegna di pompe funebri sul portone.
All’interno, in un salone scuro tappezzato da drappi neri zeppo di bare di ogni foggia e dimensioni
c’è un tipo seduto ad un tavolo che armeggia con il computer. Sul tavolo un’immagine incorniciata
di De Niro nel cacciatore.
Sessant’anni ben portati, grassottello, occhi azzurri slavati dalla cocaina, ecc.…
“Quando comincia la partita?” chiede.
“Siamo alle dichiarazioni.”
“Bene…tu sei italiano…che schifo…i miei venivano dall’Irlanda, ora…voi in Europa ve la fate bene,
qui c’è sempre da correre, per fortuna si muore tutti i giorni, gli affari prosperano, faccio un sacco
di grana…mestiere di merda, ho imparato in Vietnam, dovevi esserci, c’era chi stava bene ma
noi…ogni giorno l’inferno, è successo durante una missione, ci avevano circondati, mi sono buttato
sul nemico ma qualcuno mi colpì e non capì più niente, erano tanti e gridavano, sono scappato,
ebbene? Mi nascosi tra i rovi poi arrivarono i soccorsi e mi tirarono fuori, i miei compagni erano
scomparsi, non si è più saputo niente…” Prende in mano il ritratto di De Niro e continua: “Ho
sognato tante volte di tornare laggiù…dopo di allora non ne volli più sapere di combattere, mi
destinarono al magazzino delle bare, ogni giorno ne scaricavano a centinaia… e adesso non so fare
altro.”
A ovest si delinea un secondo personaggio, una panoramica di Dresda dentro un carcere modello
per il recupero dei tossicodipendenti. In una cella c’è un tipo sui quarant’anni, biondo, belloccio,
gli occhi azzurri slavati dal metadone. Mi guarda con cipiglio e dice: “Vorresti farmi credere che è
stata tutta una messinscena e ci sono cascato come un’idiota? Al liceo ero bravo in tedesco,
scrivevo racconti e commedie, entrai in un gruppo di teatranti, tutti figli di ricchi borghesi che si
drogavano e mi attaccarono il vizio. Mio padre lavorava alla Volkswagen, era semplice operaio,
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soldi non ne avevo e per procurarmi la roba iniziai a fare il loro galoppino e mi ritrovai a spacciare
senza accorgermene…poi loro ereditarono, si misero a fare i borghesi e per me…mi hanno
arrestato in casa del fornitore, hanno arrestato anche lui, mi ha dato del giuda…non sapevo
niente, erano morti di overdose due miei clienti ed una ragazzina, non li vedevo da giorni ma la
sorella di uno di loro mi aveva denunciato e non sono riuscito a confutare l’accusa, tutto era
contro di me ed ora…”
Ad est prende forma il terzo attore, una visione del Fujiyama con un filo di fumo che sfuma tra
nuvolette sbiadite senza sorriso, sulle pendici una casetta isolata vicina ad un piccolo paese.
Dentro c’è un tipo sui sessant’anni ben portati, belloccio, gli occhi neri slavati dai farmaci, seduto
ad un tavolo col computer con sopra un’ immagine di Mishima. Dice: “Ho capito perfettamente.
Sono ingegnere nucleare, mi hanno fatto credere di essere il responsabile di quegli incidenti, il mio
cognome è nel libro degli eta e la cosa ha messo in angoscia tutti gli altri. Da giovane ero un bravo
scrittore ma il destino decise per me, ti assicuro che saprò volare alto.”

L’ufficio.
Alla porta di servizio appare un nuovo personaggio, un tipo alto, ben vestito sui quarant’anni, si
presenta dicendo: “Sono il direttore della promozione della Mc Donald italiana, ho provato a
telefonare ma il suo numero risponde sempre occupato e sono venuto di persona. Cerchiamo un
abile pubblicitario a cui affidare la nostra prossima campagna, il lavoro che ha fatto al rosticciere ci
è piaciuto molto, un effetto shock è proprio quello che vogliamo.”
Lo faccio entrare. Nell’antisala si apre una porta che avevo dimenticato da anni, dentro c’è il mio
vecchio ufficio di pubblicità.
Ogni cosa sembra ancora al suo posto, la scrivania, la poltrona, le poltroncine per gli ospiti, il
tavolo della segretaria ed il trenino che occupa quasi tutto lo spazio eccetto un corridoio che porta
alla scrivania. Laghi, cascate, fiumicelli gorgoglianti, colline, paesini di cristallo colorato incastonati,
fontane, strade, piccoli aeroporti e una linea ferroviaria ramificata tutto intorno comunicante con
degli hangar alle pareti dove dentro i trenini sono sistemati gli oggetti ed i documenti da chiamare
quando servono. Locomotive e vagoni di tutte le fogge e le epoche, un’idea abbandonata da
rispolverare.
Il promoter entra ed esclama: “Che meraviglia! Non avevo mai visto una cosa così, quando ero
bambino giocare col trenino era la mia passione, questa è un’opera d’arte, sono anni che ne voglio
montare uno a casa ma non ho mai trovato il tempo, lei mi ha fatto tornare la voglia. Se permette,
me lo fa guardare?”
“Faccia con comodo.” Dico sogghignando tra me pensando a quanti clienti avevo accalappiato con
quel trenino.
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Mentre il promoter passeggia nella favola spolvero le poltrone e quando torna lo invito ad
accomodarsi.
“Desidera qualcosa da bere? Su una linea dovrei avere dell’ottimo champagne ancora dei tempi
che si faceva con l’uva in un hangar frigorifero.”
Ha gli occhi incantati ed un sorriso serafico stampato sugli occhi. Si ricompone e dice: “Lei mi ha
fatto tornare bambino…la ringrazio, dopo magari, se non le spiace prima vorrei trattare l’affare.”
“Come desidera, volete una pubblicità nazionale o sull’intero pianeta?”
“La direzione mi ha incaricato di una pubblicità nazionale, una prova, poi forse…”
In quel momento gli suona il telefonino.
“Mi scusi, ” dice, “sono proprio loro, abbiamo la linea diretta.”
Risponde alla chiamata, sgrana gli occhi dalla sorpresa e chiude la comunicazione. “Devono essere
impazziti!” esclama, “adesso la vogliono su scala mondiale, dalle nostre informazioni risulta che si
è ritirato da tempo, sarebbe in grado di farlo?”
“Certamente, la sede che avevo a Firenze è ancora attiva e saranno felici di collaborare. So che di
questi tempi non se la passano molto bene.”
“D’accordo, quanto ci verrebbe a costare?”
“L’idea è pronta, le assicuro che farà colpo, prima mi deve garantire carta bianca per qualsiasi
decisione che prenderò.”
“Questo non so…noi vorremmo…” il telefonino squilla nuovamente, risponde, risgrana gli occhi e
dice: “Va bene, ha carta bianca.”
“Lasci pure il telefono sul tavolo, dall’altra parte stanno ascoltando?”
“Sì, spero non le spiaccia.”
“È la tecnologia, perché non approfittarne, si evitano tante inutili perdite di tempo. Il prezzo…le
posso fare due milioni di euro subito per le spese di cui uno in contanti in biglietti da dieci, venti e
cinquanta ripartiti in parti uguali più altri due milioni se sarete soddisfatti oltre alle eventuali spese
legali che lo strascico solleverà.”
“Ha le idee chiare, non le nascondo che trattare con lei fa venire i brividi, quello che chiede non è
poco, per fare una pubblicità a livello mondiale occorre un’organizzazione capillare, lei…”
“Non si preoccupi, queste organizzazioni esistono già, tutto sta a saperle usare.”
Il telefonino torna a squillare, risponde, sgrana gli occhi e riprende:
“D’accordo, allora…per quando le servono i soldi?”
“Oggi è martedì, il tempo di organizzarci, facciamo per giovedì, se mi lascia un recapito le farò
sapere dove consegnarli.”
“Va bene, adesso preparo il contratto.”
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“Non c’è bisogno, basterà una stretta di mano.”
Rimaniamo qualche minuto a parlare dei particolari davanti ad una bottiglia di champagne, rifà il
giro per guardare il trenino e se ne va dicendo: “Questa sera comincerò a costruirne uno anch’io,
mi ha fatto venire una voglia…”
Rimasto solo telefono all’ufficio di Firenze. Risponde la voce sexy di una segreteria che mi passa il
capo.”
“Ciao!” dice “Come va? E da tanto che non ti fai sentire, qual buon vento?”
“Avrei un lavoretto, c’è da beccare un milioncino, una cosa semplice, chi è rimasto dei vecchi?”
“E’ la manna, ne avevamo proprio bisogno, c’è Archimede, poi…abbiamo un grafico nuovo ma è in
gamba e…”
“Per quel che occorre basta, il resto son sicuro che saprai cavartela, se prendi la macchina puoi
essere qui nel pomeriggio e ti darò tutte le istruzioni.”
“Ok, come ai vecchi tempi, m’hai fatto tornare giovane, a presto.”
Non faccio in tempo a posare la cornetta che il telefono riprende a squillare, di questo passo dovrò
rimontare tutta l’organizzazione, un altro trenino questa volta sul pianeta, dove finirà la mia amata
libertà?”
Tutto sta a mettere le persone giuste al posto giusto, questo i pacchisti che mi hanno rifilato il
bidone devono averlo previsto ma chissà se hanno previsto anche il resto…esco dallo studio senza
rispondere ed entro in sala.

La televisione è accesa su un fattaccio di cronaca dove una banda di tossicomani ha trucidato per
rapina una famiglia di piccoli borghesi con tre bambini. Si vedono scene strazianti con corpi riversi
e sangue dappertutto mentre il cronista commenta con sferzanti parole d’indignazione contro i
drogati.
Il padrone del mondo è seduto al tavolo su cui troneggia il torello arrostito con il ripieno sparso
intorno. Sbocconcellando una coscia del toro che stringe tra le mani guarda ad occhi sgranati la
televisione. La scena cambia, questa volta una giornalista con la voce vellutata descrive una corsia
d’ospedale dove si vede un medico scherzare ed accarezzare dei bambini con gli occhioni penosi
coricati sui lettini. Il bidone incurante riprende a mangiare a quattro ganasce.
In quel momento si apre la porta della cappella ed esce suor Teresa seguita da un prete azzimato
in clergyman nero molto elegante con i capelli grigi sulle tempie pettinati all’indietro ed un
fazzolettino di seta bianco che sporge dal taschino della giacca. La suora ha il capo chino,
intimorita e radiosa, passa senza guardarmi e va in cucina. Il prete sorride affabile, si avvicina al
tavolo e stacca un cosciotto da una fagianella mangiandolo con le mani sotto lo sguardo irritato e
sospettoso del bidone che non osa dir nulla poi posa l’osso, si lecca le dita, le pulisce con il
fazzoletto e esce accompagnato dall’infermiera ossequiosa e sbalordita.
In cucina suor Teresa è seduta, lo sguardo perso in chissà quale sogno.
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“Il suo confessore?” chiedo.
“Non proprio. È il padre superiore dei gesuiti di Torino, è passato a trovarmi e ne ho approfittato
per chiedere consigli, i padri gesuiti sono molto sapienti e hanno a cuore la nostra anima.”
“L’ha perdonata?”
“Certo! Ora mi sento pura, leggera, potrei volare, lei non può capire quanto sia bello.”
“Sono contento per lei. Devo assolutamente trovare una segretaria fidata che risponda al telefono
e sbrighi le pratiche ordinarie e non so dove cercarla.”
La suora alza la testa, si trattiene dall’esclamare: “Oh, a me piacerebbe!”, stringe il crocefisso alla
catena con una mano, rimane qualche secondo a pensare e dice: “Le serve una professionista?”
“Assolutamente no, dev’essere oca, possibilmente carina e molto sexy, le pubbliche relazioni
hanno un cerimoniale sofisticato.”
“Voi uomini siete tutti uguali!” esclama la suora corrucciata, “Porci!”
“Non dica così, non mescolo mai gli affari coi sentimenti, è solo per lavoro. È forse gelosa?”
“Perché dovrei esserlo? Il mio sposo è il signore e lui non mi tradisce mai…se le interessa noi
abbiamo un convitto scuola per ragazze orfane che vengono dall’estero, ce n’è una carina,
insomma…è bellina ma è un caso difficile, è già stata in due posti e l’hanno cacciata, noi vorremmo
sistemarla, forse qui con la mia vicinanza si comporterà bene, è russa, sa usare il computer e
potrebbe esserle utile ma l’avverto, odia il lavoro, è sboccata e va spesso soggetta a crisi di nervi,
se vuole posso interessarmi e farla venire.”

L’orsa
La ragazza arriva nel primo pomeriggio. Suor Teresa la prende in disparte e rimane qualche
minuto a confabulare con lei.
In mano ho il certificato con le sue credenziali: Galina Smerdjakova, 19 anni, nata a LedKa, paesino
nei sobborghi di Pietroburgo. Professione donna delle pulizie.
Il nome non è forma, senza badare ai significati apparenti calcolo la probabilità di un ponte russo,
russe non ne ho mai conosciute e se è entrata nella storia ci deve essere un motivo. LedKa senza k
è Leda, la gallina di Giove, Galina è il suo nome, Leda fece un uovo…anche questo macchiato?
Inoltre Smerdjakov era uno dei fratelli Karamazov, che centri ancora quell’ubriacone di
Dostoevskij?
Con ogni probabilità anche lui apparteneva ai cabalisti esoterici, la loro scoperta ha aperto una
nuova strada, se copiavano libri già scritti in un’esistenza prediluviana dalle loro righe si possono
trarre interessantissime informazioni, l’autore conosce la letteratura russa meglio di qualsiasi
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russo e questo è significativo…il bridge, un gioco tra intellettuali, gli esoterici devono averlo
previsto, se uscissero dal tracciato della storia…
Altri morti da riesumare.
La suora entra in cucina e la presenta. È alta, magra, di gamba lunga, vestita con un camicione a
righine blu da educanda che le arriva fino ai piedi calzati nudi in sandali col cinturino. Dal
camicione sporgono prosperosi i seni, il collo è lungo, il viso ovale col naso delicato, la bocca
abbondante, gli occhi azzurro verdi con striature gialle leggermente a mandorla, i capelli biondi
raccolti a crocchia dietro la nuca.
Tiene gli occhi bassi dondolandosi sulle gambe.
La suora la scuote e dice: “Su, saluta, che aspetti?”
Senza alzare gli occhi fa una leggera riverenza e dice: “Buon giorno, sono Galina…Smerdjakova, al
suo servizio.” parla con uno spiccato accento russo, dopo l’ultima parola si morde le labbra e le
serra.
“Che le avevo detto?” dice la suora “è un’orsa, se riuscirà a cavarne qualcosa ci toglierà un peso.”
Galina la guarda, si trattiene dal farle una linguaccia e riabbassa gli occhi.
“A me sembra perfetta, basterà qualche piccolo ritocco.”
La russa alza la testa e strilla: “Si ritocchi il deretano se le fa piacere!”
Suor Teresa la scuote: “Come ti permetti?” Mi guarda e continua: “La perdoni, è fatta così, se
vuole la rimando indietro.”
Un’orsa da domare, dev’essere stupida come il suo nome, proprio quel che ci vuole…la sua
risposta mi ha divertito, Galina mi guarda ridere e non si trattiene dal ridere anche lei.
“Mi faccia provare, ” dico, “la segretaria di un pubblicitario deve sapere far colpo sui clienti e
potrebbe essere una buona idea.”
La suora mi guarda con aria contrariata e ribatte: “Lo sapevo, non si faccia illusioni, la conosco
bene, volevamo farne un’infermiera ma non è stato possibile. Se non fosse perché…” Si morde le
labbra e continua: “Bene, lei cercava una segretaria, eccola qui, il problema è suo.”
Usciamo dalla cucina per entrare nell’ufficio. Galina rimane qualche secondo incantata a guardare
il trenino poi si lascia condurre docile al tavolo della segretaria sotto la finestra con vista sulle Alpi.
La faccio sedere e siedo a mia volta su una delle poltroncine per i clienti.
“Ha già fatto lavori da segretaria?” le chiedo.
“No e non mi piace!” è la risposta.
“Non faccia la stronza, sto parlando seriamente, vuol stare tutta la vita a muffire in quel
convento?”
Galina mi guarda storto e ribatte: “Io sono Elena, una principessa, mi hanno rapita e non voglio
essere serva di nessuno!”
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“Vuole che la chiami Elena? Per me va bene, un nome vale l’altro, ha mai avuto degli amici?”
“No…sono orfana, ho sempre vissuto in convento, sono tutte bugiarde…”
“I suoi genitori? Smerdjakova è un cognome interessante…”
Elena mi guarda angosciata, alza una spalla e risponde: “Non li ho mai conosciuti, forse…c’erano
degli ubriaconi intorno a me una volta, mi picchiavano… io…sono anni che in Russia si discute di
cambiare questi cognomi ma…”
“Le piacciono le favole?”
Mi guarda sorpresa e risponde: “Sì, come fa a saperlo?”
“Principi a cavallo che salvano le belle principesse?”
“Sì…io…”
“E’ proprio stupida! Se vuole lavorare con me si deve togliere ogni stronzata che ha nella testa, a
me serve una puttana senza scrupoli che non abbia paura di nulla!”
“Io non sono una puttana, fatti una sega!” Ribatte piccata.
Mi guarda ridere sorpresa e continua: “Lei è un tipo strano…se non fosse…non sono
scema…forse…una maschera, le suore hanno detto che mi rimandano in Russia e non ci voglio
tornare, sono tutti ubriaconi, ignoranti, rozzi, io sono una principessa! Adesso, lo so, a me non
piace, se potessi…ma non posso! Mi dica che cosa vuole da me!”
“Prima di tutto la mia segretaria deve essere una persona fidata, nella pubblicità circolano un
sacco di spie, le idee buone sono rare e tutti le vogliono rubare. Se lavorerà qui verrà avvicinata da
un sacco di tipi equivoci che le offriranno montagne di soldi per averle.”
Elena mi guarda interessata e dice: “Bene…anche la Cia? E James Bond? e poi?”
“La mia segretaria deve essere complice, iniziamo a darci del tu.”
“Fottiti! io…” si morde le labbra e continua: “Lei è proprio strano, finora…erano pezzi di merda che
mi volevano scopare ed io sono una principessa…non so, straparlo, forse sono proprio
stupida…cosa dovrei fare?”
“Nulla di difficile, c’è da dare da mangiare ai pesci nelle vasche del trenino e rispondere al
telefono, le chiamate secondarie le passi ad un ufficio e quelle importanti le dai a me, nient’altro.
All’inizio ti darò una mano poi con la pratica capirai da te.
“E quanto mi dai?”
“Ho già pagato un bel gruzzolo alle suore ma come extra, per iniziare, potrei darti duemila euro
alla settimana.”
Elena mi guarda sbalordita ed esclama: “Duemila euro? Sono un sacco di soldi, io…va bene, gli
altri…”
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“Sono una miseria, se ci saprai fare potrai guadagnarne a milioni, per questo però dovremo
intenderci e di quei milioni me ne dovrai dare la metà, le principesse non sono nomi, bisogna
esserlo e se lo sei veramente sono sicuro che capisci.”
Elena rimane qualche secondo pensierosa e dice: “E cosa dovrei fare?”
“Nulla di difficile, fare la spia e poi dividere.”
“Lei…tu…è proprio strano, adesso mi piace, fare la spia è sempre stato il mio sogno, da bambina
guardavo sempre i film di spie, 007 era il mio idolo, Sean Connery, che peccato che sia
invecchiato…ho capito, ho pensato subito che avrei fatto la spia e lei…tu, lo sapevi…ma, io…mi
piace, quando iniziamo?”
“Abbiamo già iniziato. Quegli ubriaconi ti picchiavano quando guardavi quei film?”
Elena mi guarda angosciata e risponde: “Come fa…fai a saperlo, sei un mago? La suora mi ha detto
di fare attenzione…sì, ad un certo punto il governo li considerò antirussi e proibì alle televisioni di
stato di trasmetterli ma circolavano molte riviste e fotoromanzi di storie di spie con 007 e qualche
televisione privata continuava a trasmetterli. Una volta mi scoprirono con un fotoromanzo e venni
quasi massacrata. Ora…l’avevo dimenticato, c’era Sean Connery che rideva in copertina, mi
vergognai a morte, come fa…fai a saperlo?”
“L’ho letto su un libro che parla di un tuo omonimo letterario, senz’altro conosci Dostoevskij:
Da dove proveniva la luce se il sole lo creò il quarto giorno?
Per questa domanda Smerdjakov viene massacrato di botte dal servo ubriacone che gli fa da
patrigno.”
“Conosco Dostoevskij di nome ma non ho mai letto nulla, non capisco, che ha a che fare tutto
questo con me?”
“Sogni spesso Sean Connery?”
“Sì, certe volte…però, è diventato un incubo ormai, io…”
“Adesso Smerdjakov sa da dove proveniva la luce.”
“Non capisco.”
“Capire non è importante, lo hai ricordato ed è sufficiente, forse quegli ubriaconi sapevano quel
che facevano.”
Elena rimane qualche secondo pensierosa guardando le cime bianche delle Alpi alla finestra e
continua: “Quello che dice…dici…non ci posso credere, significherebbe che…è assurdo, è successo
a milioni come me, come potevano?”
“Questa è una domanda interessante, sei intelligente.”
Mi guarda compiaciuta e dice: “Avevo letto un libro…aspetta, non ricordo più il nome…ecco! Un
altro sogno, mi fa…fai sentire come Margherita quando incontra il suo maestro:
L’amore assassino sbucò fuori dalla tenebra e colpì a tradimento…”
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“Alludi a Bulgakov? Un medico pentito che scrive storie su pilati pentiti, lo conosco bene, hai
proprio centrato il problema, anche lui faceva il doppio gioco, sembrava contro Stalin
invece…l’apologo del dottor Faust, le uova fatali, cuore di cane…cambiando chiave di lettura è
tutto chiaro. I medici di campagna devono essere stimati in Russia, ci sono molti tedeschi tra
loro?”
“Forse, non ricordo, aspetta…parecchi hanno il cognome tedesco naturalizzato russo, ne sono
arrivati molti dalla Germania orientale e molti di noi si trasferirono a lavorare là. Ero bambina, fu
proprio uno di loro che mi aiutò, i miei erano finiti in una clinica per alcolizzati, ora…”
“Ora sei qui per lavoro e non siamo in un fotoromanzo per educande sciocche, i collegamenti sono
quelli e bisogna uscirne fuori, per cominciare dovrai toglierti quegli stracci che indossi e rinascere,
ti vestirai come deve essere vestita la segretaria di un pubblicitario.
In quel momento squilla il telefono.
Elena alza la cornetta automaticamente e risponde: “Che cazzo vuoi?”
Rimane qualche secondo in attesa e riappende. “Hanno attaccato.” dice.
“Richiameranno, cerca di essere meno orsa, sono loro che pagano.”
Dopo qualche secondo il telefono riprende a squillare. Elena alza la cornetta e risponde: “Sono
l’orsa!…chi parla?” rimane ad ascoltare, tappa il telefono con le mani e dice: “La…non ho capito
bene, cercano te.”
Prendo la comunicazione, dall’altra parte si sente una voce dire: “Buon giorno, sono il capo
promozione della L‘Oréal, abbiamo visto la pubblicità del rosticciere e ci è piaciuta molto,
vorremmo contattarla per la nostra prossima campagna, se è disponibile per un appuntamento
verrei a trovarla al più presto.”

Che notte!
Breve riepilogo. In pubblicità tutto fa soldi, ho chiesto al promoter se voleva associare la sua
immagine ad un marchio di abbigliamento e lui ha risposto che erano già in contatto e che me ne
avrebbe parlato a voce. Prima di fissare l’appuntamento gli ho detto di aver bisogno di
informazioni tanto per buttare giù qualche idea da proporre e che per questo gli avrei mandato
una modella da truccare e rivestire con i loro migliori prodotti.
“Senz’altro, quando vuole!” ha risposto.
Abbiamo combinato nel pomeriggio e preso l’appuntamento per la settimana prossima.
Elena era restia. Le ho detto: “Ora che si è aperta la porta hai paura a varcarla?”
“Non so, fa…fai tutto così in fretta, io…cosa diranno le suore, loro non so se saranno d’accordo.”
“Che ti importa, ti ho comprata ed adesso sei mia, vai, cerca di non pensare, scegli i trucchi e gli
abiti che preferisci e prendine quanti ne vuoi, falli mettere sul mio conto, penserò poi a scontarli
dal contratto.
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L’ho caricata su un taxi e spedita in un loro centro.
Poco dopo è arrivato il capo dell’ufficio di Firenze. Siamo subito usciti per recarci all’aeroporto
dove abbiamo affittato un piper per Parigi. Durante il volo gli ho spiegato il piano per la pubblicità,
ha riso per dieci minuti buoni, non voleva crederci poi si è convinto e gli ho elencato ogni
particolare.
Atterrati abbiamo fatto un giro per Montmartre, cenato in un ristorantino sulla Senna e passato la
notte al Moulin Rouge coccolati da puttane e ballerine con fiumi di champagne che inondavano il
locale.
Adesso sono nuovamente nel mio studio, a differenza dei russi le parole si riprendono in fretta
dalle ubriacature e sono già al lavoro.
Il bridge, un ponte che cerca la riva, non è facile e non è difficile.
La Russia pare come quelle paludi di Tolkien nelle cui acque stagnano elfi uomini gnomi e orchi
morti nelle guerre passate coperti dal putridume, per fortuna tutto il mondo è paese e si possono
fare confronti.
Stando alla storia ufficiale le città fondate dai romani, le calate dei barbari, le conquiste di spagnoli
francesi e normanni hanno creato negli stati dell’Europa occidentale popoli misti nelle tipologie
uniti da una lingua nazionale.
L’Italia come la Germania, l’Inghilterra, la Francia, la Spagna ecc. sono formate da parti di Italiani,
Tedeschi, Inglesi, ecc. accumunati dalla lingua e nel mucchio ci sono anche russi e non pochi.
In Russia è la stessa cosa, la Russia è un continente immenso e la sua storia si ripete come in ogni
altra parte del mondo. La grande Armata di Napoleone portò a Mosca seicentomila uomini,
Francesi, Spagnoli, Italiani, Tedeschi ecc. di cui la maggior parte rimase in Russia e venne accorpata
nel popolo, inoltre nell’ultima guerra è probabile che miliaia di Tedeschi e Italiani rimasero in
Russia attirati dalle bellezze delle muziche.
L’oriente nell’occidente e l’occidente nell’oriente, lo schema è logico e fin qui niente di male, la
parte la cui forma è l’universale delle parti.
Il problema dei muzic è serio e va studiato con la ragione, molti intellettuali russi, i figli marcati del
contadino Caino, sono imprigionati nel loro cognome.
Il sistema dei servi della gleba russo era simile a quello spartano degli Iloti, l’origine arriva dalla
Grecia e comprende l’intera Asia, per analogia sociale si potrebbe dire lo stesso degli Eta
giapponesi e dei Paria indiani e in occidente degli zingari e dei nativi americani.
Come l’Europa occidentale anche la Russia durante i secoli fu teatro di numerose invasioni che
mischiarono le razze. All’origine, nel fondo archeologico della loro lingua probabilmente devono
esserci gli sciti, il popolo che occupava la Crimea ai tempi di Erodoto, divisi in pastori nomadi e
coltivatori di grano, come cosacchi e muzic.
Erodoto non andava oltre la Crimea, gli sciti, come i russi, in guerra applicavano la tattica della
terra bruciata e questo è un fatto.
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Come gli iloti, le antiche popolazioni russe vennero sottomesse da eserciti invasori che li
asservirono come schiavi, la cosa avvenne gradualmente, si può probabilizzare un primo nucleo
che dalla Russia si allarga a tutta l’Europa, un software etnico con una mentalità condizionata ad
odiare gli ebrei (prendendone la forma), avere un padrone tedesco, riempire il granaio di nobili
idioti ed a tenere per sé solo l‘occorrente per mangiare.
Bisognerebbe vedere la Russia come un bacino sterminato dove confluiscono volta per volta le
civiltà Mesopotamiche sconfitte, Babilonia per prima, persiani, parti, ebrei e infine l’impero
romano d’oriente, i bizantini cacciati dai turchi. Zar è sinonimo di Cesare.
I Romanov, ai tempi di Pietro il Grande i muzic c’erano già e la Russia assomigliava all’Inghilterra
prima della conquista dei normanni, bestie che vivevano in isbe di fango con boiardi ignoranti dal
potere assoluto e questo potrebbe probabilizzare anche una invasione di Sassoni ai tempi delle
calate. Sulle origini probabili dei sassoni parleremo poi.
La storia da Pietro in poi la conoscono tutti, comunque si tratta sempre di movimenti stabiliti a
tavolino da un potere mondiale che non lascia nulla al caso.
Oggi la Russia è quello che è, un coagulo di tipologie provenienti dalle più svariate civiltà morte del
passato uniti da un’unica lingua all’interno della quale sono ancora tutti vivi e parlano in una
babilonia di mentalità.
Come il resto del mondo, anche la Russia deve essere piena di ospedali carichi di degenti con
milioni di anziani intossicati dalle medicine e dalla vodka a buon mercato.
Certo o non certo di tutto questo agli intellettuali russi non deve importare assolutamente nulla.
Zero.
Le probabilità parlano chiaro, la ragione nome è l’in sé dell’intellettuale forma, l’unità che dà ali
alle aquile e la ragione ragiona!
Ad esempio: L’imperatore del Giappone non è un eta, la forma dell’imperatore è l’eta, cioè quello
che crede di non essere e viceversa per chi capisce.
Sono gli eta che danno forma all’imperatore, il problema è nella mentalità del popolino boccalone
che determina il peso dell’idea e fa sì che un idiota privo di talento venga chiamato imperatore e
un intellettuale geniale eta o muzic.
L’imperatore diventa modello a cui si specchia la scala sociale, la mentalità di un idiota si trova
sulla vetta e gli intellettuali nel fango nominale.
E’ un sistema a cui non ci si può opporre e va visto con l’ottica del potere dominante.
A determinare la forma dell’uomo è la ragione quindi se ragiona è umano se non ragiona è bestia.
Bisogna intendersi, la trappola è pronta a scattare e va ragionata in piena libertà, a volo d’aquila
sopra tutto.
La ragione è assoluta, la relatività divisa tra il bene e il male, non ragionano quindi sono bestie,
maiali, ci sono maiali religiosi e maiali non religiosi, maiali nobili e maiali plebei, maiali che amano
e maiali che odiano, solo maiali asserviti da un potere che li alleva per fare salami.
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Fuori dalla logica del bene e del male, qualsiasi intervento nella storia attuale sarebbe fare il loro
gioco, il sistema si distrugge da sé, la legge del ghetto ebreo, imperatori nobili e borghesi sono solo
bestie che credono di non essere bestie, la loro forma è data dai poveri e dalla delinquenza di cui
sono causa che crescono in proporzione alla loro incapacità fino a diventare talmente tanti da
distruggerli.
Lasciamo fare ai norcini, il sistema è naturale e si ripristina automaticamente grazie ad un capro
espiatorio che è appunto la trappola dove non dobbiamo cadere.
Il sistema si basa sugli ebrei, la storia si ripete, è scritta sui libri, basta leggere. Oggi gli ebrei sono
in Israele come duemila anni fa ai tempi di Nerone. Un punto storico zero, è probabile che tutto il
mondo sia al suo posto.
Stando a quel che scrive quel pacchista di Tacito nelle Storie dopo la morte di Nerone le guerre tra
Galba, Otone e Vitellio sconquassarono l’Europa indebolendo l’esercito in Germania, Gallia e Italia
permettendo così a Vespasiano di salire dall’Africa prendere l’impero e seminare gli ebrei. Chi
capisce capisce, se il Nerone alla Casa Bianca dovesse morire…tutto il resto sarebbe una
ripetizione di quei fatti su tutto il pianeta ma di questo ho già scritto a sufficienza.
La storia è all’impasse, uno spettacolo da guardare senza toccare.
Il ponte ora è buttato alle stelle, la partita si fa interessante.

Esco dalla studio con la testa che fuma e passo in ufficio. Elena è seduta alla sua scrivania,
accucciata sulla sedia.”
“Su, alzati che aspetti?” le dico.
“Mi vergogno…”
“Cos’è successo?”
Tentenna parlando in russo e si alza: “Guarda!”
Tacchi a spillo, minigonna vertiginosa, body dorato dall’ampia scollatura con intrecci di brillantini,
viso truccato in ogni particolare, acconciatura ricciolina con fili di perle che pendono dai lobi…una
puttana perfetta.
“Ti piaccio?”
“Come inizio non c’è male.”
“Ho fatto come hai detto, io…non avrei mai immaginato una cosa simile, vieni, ti faccio vedere.”
Si è aperta una porta verso una nuova stanza, un elegante salottino con attigua una grande
camera da letto ancora in formazione ed un bagno stupendo.
Nel salottino su uno stendino sono appesi degli abiti. “Ho preso questi, ” dice facendoci scorrere la
mano, “e questo.” Stacca un elegante abito da sposa bianco frusciante di seta e chiede: “Ti piace?”
“Per chi è?”
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“Per me naturalmente, quando ci sposiamo?”
“Scordatelo, le segretarie non si sposano, chi ti ha messo in testa questa stronzata?”
“Come sarebbe, io credevo…” Si guarda ad un grande specchio appoggiato alla parete, fa qualche
piroetta sulle punte e dice: “Non credevo di essere così bella ma se non mi vuoi pazienza, cercherò
qualcun altro.”
“Per andare a fare la serva? Una segretaria deve essere libera, padrona di se stessa, avrai tutto il
mondo ai tuoi piedi, potrai fare tutto quello che vuoi.”
“Non capisco, credevo…non ti piaccio?”
“Si può fare meglio, ti sei vestita fuori ma dentro ci sono ancora tutti quei fotoromanzi con
principesse portinaie e principi babbei che si sposano e vivono come piccoli borghesi idioti che
fanno figli idioti e vanno a messa, questo è un altro mondo, nessuna catena, libero.”
“Io…credevo…” Si guarda il culo allo specchio facendo sollevare la minigonna sui lombi e continua:
“Se lo dici tu…ti assicuro che avrei saputo…ma se non vuoi.”
“Chi ha detto che non voglio, a suo tempo, se dovessi sposare tutte le segretarie che ho per il
mondo…”
“Come sarebbe, sono un’orsa ed ho artigli che uccidono, non mi piace che…”
“Ti piacerà…la gelosia è un sentimento plebeo e ti passerà in fretta. Come è andata al salone, ti sei
divertita?”
“Un sacco, c’era tanta bella gente, mi hanno proprio trasformata.”
“Nient’altro?”
“Beh…sì, ho un invito a cena per stasera, vedessi che fusto, non volevo dirtelo ma a questo
punto…non sei geloso?”
“Di chi dovrei esserlo? E’ il tuo lavoro.”
“Credi che sia una spia?”
“Probabile, adesso sei ancora grezza ma sono certo che imparerai in fretta, senza pensare, fai
sempre quello che ti viene spontaneo e tutto andrà a meraviglia.”
“In tal caso…”
Segue un oretta di fuoco di cui tralascio i particolari per continuare la storia.

Il mattino dopo entro in ufficio, sul piano del trenino le fontane sprizzano gioconde e nei laghetti
scintillano i pesciolini, Elena è al suo tavolo nuovamente vestita nel camicione, tutta arruffata, gli
occhi gonfi di pianto.
“Cos’è successo?” Le chiedo.
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Inizia a strillare in russo poi si calma e continua in italiano: “Non posso fare la segretaria, sono un
disastro, ho combinato un guaio, ho deciso di tornare al convento, andrò a fare la serva.”
“E’ successo ieri sera durante la cena? racconta.”
Mi guarda con occhi truci e dice: “No, la suora ha detto che sei il diavolo e mi vuoi imbrogliare, mi
fai paura.”
“Sei tornata Galina, dov’è finita Elena?”
Rimane in silenzio qualche secondo e risponde: “Non so…adesso sono una serva!”
“Racconta.”
“Io…come vuole, ieri sono andata alla cena, è venuto a prendermi con la macchina, siamo andati al
ristorante, andava tutto bene, parlavamo di moda, cosmetici, ha voluto sapere che cosa facevo in
Russia e gli ho raccontato un po’ di balle, poi è arrivato un suo amico e si è seduto al nostro tavolo,
assomigliava a Sean Connery e rideva sempre, ha cominciato col dire di essere il figlio di un
dottore poi si è messo a discorrere di serve con genitori ubriaconi, sembrava parlare di me, diceva
cose che…e continuava a ridere, ad un certo punto non ce l’ho più fatta e gli ho rovesciato il tavolo
addosso e spaccato una bottiglia sulla testa, si sono messi tutti a gridare, uno scompiglio, per
fortuna nel ristorante c’era un poliziotto, quando ha saputo che lavoravo per te mi ha portata fuori
e mi ha accompagnata a casa. Adesso…”
“Hai fatto esattamente quello che dovevi fare, sei stata naturale e spontanea.”
“Lo sapevo che avresti detto così…per quello mi fai paura, sei diverso dagli altri…credi che mi
arresteranno?”
“No, anzi…non ti preoccupare delle conseguenze, condurre gli affari è compito mio.”
“Adesso che faccio?”
“Il solito, dai da mangiare ai pesci e se qualcuno telefona prendi nota…”
In cucina c’è il poliziotto dell’altra volta sempre vestito da bandito di strada che parla con la suora.
“Buon giorno, ” dice “la stavo aspettando.”
La suora mi guarda con un sorrisetto ironico ed esce.
“E’ venuto per l’incidente di ieri? La segretaria mi ha raccontato tutto.”
Il poliziotto fa l’aria burbera e continua: “Era un caso che mi trovassi in quel ristorante, la ragazza
ha messo tutto a soqquadro, i proprietari volevano denunciarla ma li ho convinti ad
aspettare…c’era anche uno che ha ripreso tutta la scena con una telecamera, volevo impedirglielo
ma poi…il discorso che ha fatto l’altra volta mi ha messo una pulce nell’orecchio e non sono ancora
riuscito a cacciarla, lei è proprio un tipo strano…l’accompagnatore della sua segretaria si è rifiutato
di pagare i danni, le conviene telefonare a quel ristorante se vuole evitare guai.”
“Lo farò subito.”
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Chiamo, il ristoratore viene al telefono, sbraita infuriato per un po’ e quando smette gli dico: “Le
pagherò i danni, non si preoccupi, non l’ho avvertita prima per rendere l’effetto più realistico,
stavamo girando una scena per una pubblicità che andrà in onda su tutto il pianeta, mi mandi il
conto in ufficio.”
Il ristoratore rimane silenzioso qualche secondo e continua: “Ho capito, lei è quello che ha fatto la
pubblicità al rosticciere, ha già aperto due nuove rivendite, lo conosco di persona…”
“Se è per quello la posso fare entrare nell’affare e fare in modo che l’immagine del suo locale
risalti nella pubblicità. Se le interessa ne possiamo parlare.”
“Quanto mi verrebbe a costare?”
“Meglio trattare di persona, mi venga a trovare.”
“Oggi non posso, la notizia dell’incidente è stata trasmessa dai giornali, ho il tutto esaurito…ho
capito, è stato lei!…mi dica così per sapermi regolare…”
“Per queste cose a livello regionale la tariffa è standard, calcoli centomila euro, soldo più soldo
meno…”
“Non è poco, ma…ho capito, le dico subito che accetto, verrò appena posso, mi scusi se le ho detto
quelle cose all’inizio, non sapevo, mi scusi ancora…”
“Va bene, la perdono…”
Chiusa la comunicazione il poliziotto mi guarda ammirato e dice: “Sa quanti anni dovrei lavorare
per mettere su centomila euro? E lei con due parole…”
“Sciocchezze, ognuno ha il suo mestiere, le spese sono in proporzione, i costi sono altissimi,
centomila euro valgono quello che per lei sono un paio di euro, vanno e vengono.”
“Ho capito, dovrebbe fare il politico, saprebbe imbambolare chiunque con le parole…avevo
piacere di rivederla, da noi se ne parla da tempo, ci sono cose che…la mafia ad esempio e gli
spacciatori…non so, il male, come capire?…lei parla di effetti e mi ha dimostrato che ogni cosa può
essere rivoltata in utile, noi certe volte ci sentiamo proprio inutili, quando spunta un commissario
capace viene subito ammazzato ed i giornalisti battono le campane mentre da noi viene sempre
tutto insabbiato, intuisco che ci deve essere un inghippo ma non riesco a…come dire?”
“Vuole perdere il posto?”
“No…a me piace il mio lavoro, non mi piace sapere di essere un burattino che viene usato da altri
per…quanti sono già morti per queste pubblicità? Capisce cosa intendo?”
“Perfettamente, nonostante l’apparenza lei è intelligente, la polizia deve considerare questi morti
come martiri e naturalmente credere che li abbiano ammazzati veramente e pensare che gli
assassini sono molto cattivi mentre le vittime erano molto buone…”
Il poliziotto mi guarda con aria incredula e dice: “Vorrebbe farmi credere che?…”
“Creda quello che le pare, capire il sistema non le sarebbe di alcun giovamento, se perdesse il
posto si metterebbe a fare il delinquente per non morire di fame!”
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“E’ questo il punto, molti di noi lo hanno capito, non saremmo mai capaci di fare i manovali o gli
operai…abbiamo anche capito come Piero ha manovrato la delinquenza minore e non sappiamo
proprio che cosa fare.”
“Questo non glielo posso dire. Era proprio un caso che ieri sera si trovasse al ristorante?”
“Glielo posso assicurare.”
“In tal caso la cosa migliore e continuare così, forse si troverà in altri posti giusti al momento
giusto senza saperlo, il sistema non si può cambiare, ci sono centinaia di milioni di anziani
intossicati dalle medicine, si rende conto di quel che succederebbe se…”
“Ho capito perfettamente, vuol dire continuare a giocare a guardie e ladri senza farsi troppo
male…bene, mi sembra una buona idea per il momento, spero che non mi chieda centomila euro
per avermela data.”
“Perché no? Dipende quanto valore dà al suo lavoro, solitamente in questi casi non mi faccio
pagare in denaro.”
“Lei è proprio strano…mi sta proponendo un patto con il diavolo.”
“Quello che lei crede cattivo.”
“Non faccia filosofia, non c’è bisogno, ho capito che ci sono questioni che riguardano la politica
mondiale e non sono all’altezza di comprenderle, a me piaccio come sono e non mi interessano.
Cercherò di far buon uso del suo consiglio, in pratica non è cambiato nulla, forse tornerò a
trovarla.”

Il poliziotto esce di scena e suor Teresa rientra in cucina.
È visibilmente nervosa, si guarda intorno fingendo di ignorarmi, muove le medicine sul tavolo
cercando qualcosa che non trova, estrae una siringa da un pacchetto e la rimette dentro, guarda
l’ora…”
“Che le succede?” le chiedo.
“Sono due giorni che aspetto…nulla, tutto a posto, che strano quel poliziotto, vestirsi così…la sua
segretaria, che le avevo detto? combina solo guai, come l’ha aggiustata?”
“Bene…deve farsi, ci vuole tempo. Stamattina era strana, questa storia del diavolo…dopo quanto è
successo credevo che certi argomenti fossero superati tra noi, che cosa le è andata a dire?”
“Assolutamente nulla, cioè…le ho detto che lei è uno che capisce, di non mentire come fa di solito
perché…insomma…”
“E’ venuta qualche suora mentre non c’ero?”
“No…cosa le ha detto? Racconta un sacco di bugie, ha parlato male di me?”
“E’ gelosa?”

99

“Di chi dovrei esserlo? Allude? Io sono del signore, lui…che domande fa? L’infermiera ha detto che
sono stata male e che lei mi ha curata, non ricordo nulla, mi sembra che…forse ho sognato, è lei
che mi ha chiesto se avevo conosciuto un certo Piero, il figlio del postino?”
“Si è ricordata
“Sì, un bel tipo, è importante?”
In quel momento suonano alla porta. Suor Teresa si precipita ad aprire, c’è un commesso con un
pacco, la suora lo ritira e corre subito a rinchiudersi nella sua cella.
Nella sala il padrone del mondo è alle prese con una montagna di spiedini riempiti con tranci di
carne di svariate qualità, mi saluta alzandone uno già mezzo divorato, rutta sonoramente e
riprende a mangiare. L’infermiera è seduta poco lontano sferruzzando un maglione con un occhio
alla televisione dove si vede un medico azzimato descrivere i sintomi di un cancro, le conseguenze
atroci e le precauzioni da prendere a chi li avvisasse.
Rientro in cucina per farmi un caffè, poco dopo ritorna la suora, ora ha l’aria rilassata ed un paio di
occhiali con le lenti scure che le coprono gli occhi.
Si siede al tavolo e sospira.
“Erano medicine importanti, ” dice con tono di scusa, “le ho messe al sicuro.”
“Nell’armadietto della sua cella?”
“Sì. Sono medicine da usare solo in caso di emergenza, sono affidate alla mia custodia.”
“Interessante, medicine vietate, lei ne fa uso?”
Mi guarda leggermente allarmata e dice: “Perché me lo chiede?…io sono una suora…forse farei
bene a chiedere al convento di sostituirmi, lei…”
“Si arrende? Non la facevo così debole.”
“Che cosa ne sa? Io…stavamo parlando di Piero, le interessa ancora?”
“Noi siamo solo parole, è all’autore che interessa.”
“Continua a fare il filosofo, insomma, parli chiaro. L’ho conosciuto, avevo lavorato in un ospedale
ed era venuto per un’appendicite. Erano i medici che lo chiamavano sempre il figlio del postino,
lui…avrebbe dovuto vederlo, guardava senza guardare, aveva due occhi…”
“E lei si è innamorata subito.”
“Cosa dice?…sono una suora! Lui…crede che abbia qualche attinenza con i sogni che faccio?”
“Forse, credere non è la parola giusta, la psicoanalisi è una sonda che esplora i misteri dell’animo
umano e si basa solo sui fatti evidenti, avvenne qualche cosa di insolito?”
“Non so, forse, anzi…ci fu una suora giovane che impazzì per lui, anche le altre, il primario ed il
cappellano dicevano che ci prendeva in giro e forse avevano ragione, in quella settimana tutto
l’ospedale non faceva altro che ridere, anche i malati più gravi…sembrava di essere in un
manicomio, poi i medici vollero giocargli uno scherzo, lo fecero spogliare per visitarlo e alla fine si
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scostarono, io ero dietro di loro, quando mi vide ebbe un attimo di sorpresa ma si rilassò subito ed
aprì ulteriormente le gambe mostrandomi il pene ridendo, l’avrei ucciso.”
“A quei tempi faceva già uso di medicine vietate?”
La suora solleva la testa, cambia il sorriso in una smorfia e risponde: “Se ha già capito tutto perché
continua a tormentarmi, ne prendevo quando stavo male, è stato…non ne voglio parlare, queste
cose riguardano solo me.”
“Come vuole…a chi venne l’idea di quello scherzo?”
“Fu il primario a parlarmene, ebbene…io l’avevo capito, non so perché ma era invidioso, disse che
voleva dare un colpo alla sua strafottenza, a me non sembrava una cosa ben fatta ma mi lasciai
convincere, non lo so, in quei giorni…Piero aveva scritto una poesia ma…lui non guardava, io…mi
aveva toccata, volevo…”
“Succhiarglielo?”
La suora arrossisce e continua: “Non sia scurrile, io sono una suora. Non lo so, è vero, era molto
eccitante, da allora…è importante?”
“Forse…il burattino burattinava e se lo faceva doveva avere i suoi motivi, come andò a finire?”
“Nulla, venne dimesso e tutto tornò come prima.”
“Lo vide ancora?”
“Sì. Venne per togliersi un foruncolo, che tipo, volevo trattenerlo ma lui mi fece capire che non gli
importava niente, l’avrei ucciso!”
“Le suore non dovrebbero dire certe cose.”
“E’ vero, lei sarebbe un ottimo confessore, non sono abituata ad aprirmi con estranei e mi fa dire
cose che…non so, non è odio, è…”
“Non ha importanza, la malattia è effetto ed il male va curato nella causa, le sue medicine curano
tutti i malati allo stesso modo mentre esistono diverse tipologie umane e quello che è bene per
una potrebbe essere male per le altre, non ci sono solo maiali. Il suo caso è particolare e va
interpretato nella psicologia propria della sua tipologia. Lo vide ancora?”
“Sì ma quella volta fu per altri motivi e lo vidi solo di nascosto, questo se si venisse a sapere…”
“Non si preoccupi, il segreto professionale non è una favola, siamo su un tavolo operatorio ed il
suo caso è molto grave.”
“Quella volta fu una carognata che i medici vollero fargli d’accordo con la polizia, non so perché ce
l’avessero tanto con lui, io non ne volli sapere e mi tenni in disparte. Lui si drogava, lo sapevano
tutti, era entrato in un giro di figli di ricchi borghesi che gli avevano attaccato il vizio, non so, era
così intelligente e faceva cose che…corruppero un paio di suoi amici e li fecero ricoverare in
ospedale per disintossicarsi, lui li venne a trovare e quelli gli proposero di portare della droga di
nascosto. Avevo il batticuore, era una cosa orrenda e lui invece fece un discorso che lasciò tutti a
bocca aperta, disse che non l’avrebbe fatto, che erano lì per curarsi e se volevano la roba erano
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liberi di uscire ed andare a prenderla, che avrebbero fatto meglio a liberarsi della dipendenza, che
erano come i malati col sacchetto di medicine, schiavi! Eravamo tutti nascosti ad ascoltare, il
primario non si fece vedere per due giorni, li aveva…”
“Non era la risposta che si aspettava.”
“E’ vero, rimasi stupita, forse delusa, credevo…che importanza ha?”
“Lei continuò a prendere le medicine proibite?”
“Io…non le si può nascondere niente, ebbene…sì, ormai, cercai di smettere, il suo discorso mi
aveva fatto capire cose che…ma quella era la mia vita, è la mia vita, tutti i giorni, lei cosa ne sa?”
“Una grande superbia, odio e gelosia, ripicca e autolesionismo, diagnosi banale, è sempre stata
burattinata, il suo comportamento è prevedibile e la si può portare a spasso dove si vuole.”
“Lei può dire quello che vuole, io sono una suora, le debolezze del mio corpo… ebbene, sono
un’altra cosa.”
“Non cerchi scuse, esiste una casistica, il suo male è comune a molte donne ed un professionista
grazie al confronto può trarre utili informazioni. Il suo caso è complesso, lei ha in sé una doppia
personalità, se una appare banale l’altra potrebbe non esserlo e agire nel profondo della psiche
indipendentemente dalla sua volontà. Nei monasteri da secoli si tramanda una mentalità le cui
origini sono antichissime, probabilmente attinenti alla dipendenza dai farmaci. Lei potrebbe aver
incarnato questa mentalità, un vaso di Pandora che racchiude tutti i mali, o meglio le credenze
ritenute bene ed essere usata come campione statistico per influenzare altre mentalità a credere
bene quel che in realtà non lo è affatto.”
“Che Gesù mi aiuti, cosa dice? Mi fa paura.”
“Se vuole guarire è meglio che non ne abbia, rompere quel vaso potrebbe risultarle fatale, a lei ed
alla mentalità che influenza, i suoi diavoli vanno estirpati con logica uno alla volta, iniziando dal
tappo che li rinchiude, la superbia, quello che lei crede di non essere.”
“Insiste, quello che dice è assurdo, superbo era Lucifero, vorrebbe farmi intendere che sono io?”
“Superstizione! Lucifero è il portatore di luce, un campione statistico per la fascia di opinione che
rappresenta, i diavoli. Lucifero venne demonizzato dai nuovi poteri che si sovrapposero alla
mentalità greco romana, prima era una stella, la più splendente del cielo e prima ancora…chi lo
sa? Il diavolo non centra, è solo un nome a cui la credulità del popolino dà corpo, un sogno e
nient’altro. Non cerchi di capire, sarebbe inutile, la psiche è un automatismo che si monta per
imitazione in base al campione statistico di riferimento, un effetto ed il male sta nella causa che è
completamente estranea al suo comportamento.”
“Lei parla bene, sa usare le parole, le fa parlare dipingendo immagini che mi stanno demolendo,
sono un vaso dunque, che cosa succederebbe se mi rompessi?”
“Il vaso di Pandora racchiude il male, che cosa c’è sotto la sua tonaca?”
La suora rimane in silenzio per qualche secondo e dice: “Il mio corpo, ho capito.”
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“E dentro il suo corpo?” E dentro le parti del suo corpo? E dentro le parti delle parti del suo
corpo?”
“Un vaso complesso, quanti ce ne sono?” risponde con l’accenno di un sorriso.”
“Il corpo di Margherita che l’abito di suor Teresa nega e che lei ha trasferito nel sogno, un
involucro di diavoli chiusi uno dentro l’altro, sembrano le scatole delle matrioske russe, dei
sarcofagi…”
In quel momento entra Elena vestita da sposa, la seta frusciante e trasparente sopra il corpo nudo.

Il marito ideale.
Gelosia al microscopio, attori che recitano, come si fa a capire?
Quanti sono gli attori che recitano sulla facciata dell‘abito?
Causa il giudizio del popolino boccalone, la causa nominata ha la
forma di un effetto la cui causa è precedente nel tempo, risalire
alla causa prima della gelosia, probabilmente l’invidia di dio,
l’argomento con cui il serpente tenta Eva e prima ancora la
scorticatura di Marsia, forse allusione a Pitone, un olimpo di dei
gelosi dell’abilità degli uomini e dee gelose della bellezza delle
donne.
La causa appare di una banalità sconcertante ma bisogna
calcolare che si tratta di maiali che non ragionano animati da
credenze e superstizioni tramandate, al di fuori del bene e del
male è puro nulla.
La suora cambia espressione al viso, si toglie gli occhiali e si alza strillando: “Come ti sei vestita, sei
oscena, corri subito a cambiarti!”
Elena le fa una linguaccia e risponde: “Non sono più una serva del convento, ora ho un lavoro e
sono libera, tu vatti a consolare coi tuoi preti, puttana!”
Fa una giravolta a seni protesi facendo svolazzare la gonna sopra le cosce e chiede: “Ti piaccio? E
da quando ero bambina che sogno l’abito da sposa, adesso ce l’ho. Mi stavo annoiando, perchè
perdi tempo con questa babbuina, è falsa e bugiarda, crede di essere chissà che, un sacco pieno di
merda.”
“Come ti permetti?” Grida la suora. Guarda il mio sguardo ammirato dal corpo di Elena e si risiede
sbuffando.
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“Sei magnifica, l’abito da sposa ti dona, hai fatto bene a metterlo, stavamo proprio parlando di
questo.”
Elena continua: “Cosa ti avevo detto? ora non ho più paura di nulla, se non mi sposi tu ti sposo
io…”
La suora interviene: “Chi vorresti sposare? Ricordati da dove vieni!”
“Sei cattiva!” strilla Elena “Io sono una principessa, mi avevano rapita ed ora…”
La interrompo per dire: “Sei ancora una serva, non credere che basti un abito per cambiare, una
vera principessa non si vergogna di nulla.”
Elena si rabbuia e dice: “Sì, lo so, non è facile…”
Continuo: “Tutte le donne si vogliono sposare solo per avere un marito da fare cornuto, è quello
che vorresti?”
Elena mi guarda sorridendo e risponde: “Io non sono come le altre.”
Suor Teresa interviene: “Questo lo dici tu, bugiarda.”
Ne approfitto per dirle: “Anche lei è vestita da sposa, il suo sposo è Gesù Cristo, vorrebbe alludere
che qualche volta lo tradisce?”
“Non ci si metta anche lei!” strilla.
“Perché? l’analisi è ancora aperta, siamo in un sogno e quel che avviene non è mai a caso, prima
mi ha fatto capire che avrebbe tradito il suo Gesù con Piero, il povero Piero, il figlio del postino,
chissà quali sogni ha fatto con lui, non con Piero quel che è ma con quello che credeva che fosse!”
Suor Teresa si ritrae su se stessa e dice: “Come ha fatto a capire? Non parli così davanti ad
estranei, mi sono aperta con lei ma non intendo diventare lo zimbello delle serve.”
“Di cosa si preoccupa? Sono solo parole, come campione statistico dimostra che Gesù Cristo è il
più cornuto dei mariti, un fantoccio appeso ad una croce mentre le mogli si trastullano con i cazzi
dei…”
Il discorso che segue non ha importanza, dopo un po’ tutti escono di scena e rimane solo la cucina
piena di medicine.
Arriva la notte ed il sipario si apre su un nuovo sogno.

L’orsa russa è nome, la forma dell’orso russo, il popolino superboccalone allattato con la vodka a
buon mercato della Bayer, millenni di superstizione all’ombra del crocefisso ortodosso, queste
cose giacciono sepolte nel linguaggio e affiorano al richiamo di stimoli, particolari parole in grado
di risvegliarle. Praticamente quel che diceva quell’ubriacone di Pavlov, il discorso è rivolto agli
intellettuali russi, quelli veri sepolti dal loro cognome quindi, se lo sono veramente, non c’è
bisogno di tante parole. La pubblicità muove gli stimoli e la forma del male è il bene.
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L’universale, un grande pianeta diviso in settori d’opinione che agiscono con le stesse leggi fisiche
dell’acqua, maree, correnti, fiumi, rigagnoli, tempeste, bonacce ecc. la pubblicità agisce sul
tempo, dove tocca l’acqua si muove e deve fare in modo che dappertutto spiri una brezza allegra
con moto ondoso senza trascendenze…

Buttato così il sogno si apre su abiti, due donne vestite da sposa stile macabro la tomba
l’inversione amore non è odio la forma dell’amore è l’odio infatti è proprio così…la cosa si guarda
quel che si vede va da sé è notte ogni cosa giace nel buio la luce è dove si guarda ed a guardare
può essere un morto oppure un vivo comunque non cambia nulla alla scena…corpi onirici Elena in
abito da sposa e suor Teresa con la tonaca nel prima del prima indefinito senza data senza tempo
si illumina la cappella il soffitto lampeggiato dall’ira dei santi che schiacciano i dannati nel fango
fulmini boati super cannonate esplosioni atomiche il crocefisso avvampa arrossato dal fuoco Elena
e la suora sonnambule gli abiti si sfilano e giacciono nude ai suoi piedi cadaveri incartapecoriti dai
millenni avvolti come mummie in una ragnatela gli abiti invece svolazzano intorno alla croce e
oltre sulle tombe alle pareti che si stanno picchiettando di crepe come uova e da una inizia ad
uscire Piero poi un altro Piero e un altro ancora e tutti uscendo si ricongiungono in un unico
Piero…la testa del cristo sofferente coronato di spine si muove il dolore lo rende cieco il totem
dalla bocca esce una lunga lingua appuntita e si lecca il sangue che gocciola dalla testa annusa
sente i due cadaveri non si può muovere i chiodi dalla fronte gli spuntano due corna da lumaca con
gli occhi che toccano si allungano fiutando l’aria fino ai piedi ed iniziano a palpare i corpi delle
morte…raptus d’eccitazione il velo che gli copre i genitali si sfila sotto c’è un enorme figa pelosa
con un grosso clitoride a forma di cazzo duro con la cappella recisa dalla ferita escono grossi
goccioloni di sangue nero che cadono a terra formando un laghetto melmoso che si allarga alle
spose che si animano ed iniziano a leccarlo nettare degli dei ambrosia un flash si alzano e entrano
nella stanza dei sogni. La porta si chiude con una lastra di cristallo infrangibile ma si può vedere
dentro.
Altra musica. Da un magma informe prendono forma Obama ed il papa, Obama vestito da
capotribù africano con le piume sulla testa e Benedetto XVI da papa con la tiara, si stanno
fottendo a sandwich Elena nuda, il papa nel culo e Obama davanti, Elena svanisce lentamente e i
due continuano in un amplesso omosessuale, Obama stacca il cazzo al papa che si trasforma in
una barca sarcofago con la tiara a prua e Obama sopra che rema nel nulla col cazzo diventato
lungo e nodoso. Il nulla li inghiotte, riesplode la notte tempestosa sulle paludi di Teutoburgo,
nitriti, cozzare di spade, urla di morenti poi il silenzio ed il putridume da cui escono scheletrici
fantasmi in fuga questa volta verso est.
Gli abiti svolazzano sui corpi di Elena e della suora gonfi di cazzo poi si svuotano ricadendo flosci
sui loro corpi.
La porta va in frantumi in una cascata di vetro, nella cappella tutto è tornato normale, le bare
vuote, il crocefisso immobile statua.
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Il re dei giuda
Metafora, un sogno complesso, interpretazione enigmatica, parole inserite in uno schema ideale
che si incrociano, si toccano, si baciano anche in punti piccanti, l’Arte è un gioco per pochi, forse
per uno solo e va usata con molta prudenza, la causa è segno e l’effetto è codice, la causa è una e
l’effetto è universale, la causa non è l’effetto, la forma della causa è l’effetto.
I concorrenti al torneo di bridge vanno tirati fuori dalle tombe dove credono di essere morti
seppelliti dalla vergogna, parole pesate dal giudizio del popolino che agiscono nel pensiero in
antitesi di bene e di male con un modello a priori, un abito, una credenza, una parola la cui forma
è il comportamento, la mentalità.
Inter nos, senza maiali intorno mi sono messo al lavoro davanti al computer, la pagina web bianca,
la base di andata e ritorno e ci ho piazzato il sogno da analizzare.
Nome e forma, il papa e Obama, una parola ed il corpo di un nero americano, lo schema si apre su
un oceano di probabilità che a prima vista sembrano contenere la sintesi di tutte le superstizioni
umane tramandate ad oggi dal passato, un uovo o meglio, un vaso di Pandora.
La matassa va sbrogliata dal bandolo, con tanta pazienza.
Il nome del papa è Ratzinger, scomposto Rat Zinger.
Codice la lingua italiana la cui forma sono i vari dialetti parlati dalle regioni, in questo caso il
piemontese che presenta molte analogie nei significati gergali con lo slang di New York
probabilmente ereditati dai galli cisalpini dell’esercito di Giulio Cesare che sempre probabilmente
vennero lasciati in Inghilterra ai tempi del de bello gallico.
Rat Zinger, rat in piemontese è sinonimo di topo oppure di persona spregevole, una spia, un giuda
ecc. e zinger con la g dura di zingaro che come significato suona nello stesso modo. La figura di
uno zingaro giuda, probabilmente associata all’ebreo errante.
L’origine degli zingari è controversa, la probabilità stando alla storia sono le miliaia di schiavi
romani che il papa Leone I diede ad Attila che si fusero con gli unni in Ungheria e alla morte del
loro capo tornarono a fare i nomadi e si dispersero in tutta Europa con una mentalità
condizionata.
Da qualche parte ci deve essere un intellettuale rom sotterrato da una grave colpa, vedremo di
tirarlo fuori.
Si tratta sempre di maiali quindi vanno presi come tali, gli zingari sono molto importanti, un punto
chiave del sistema occidentale e anche, di riflesso, orientale.
Gli zingari nella scala sociale rappresentano il gradino più basso e non sono nessuno dei gradini
che seguono, praticamente il do=0 da cui prende ragione l’ottava facendo suonare tutte le note e
significandole nel loro sistema di vita.
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Un nucleo che si raggruppa intorno al nome di un morto, la forma dei borghesi, dei nobili e dei
credenti in cristo o in qualsiasi totem morto ci sia.
zingaro=nigro+za(r) la cui forma apparente è Obama
Il nome del papa presenta altre varianti da significare ma comunque in sintesi questa è la più
importante, a noi parole piacciono gli scrittori geniali che ci usano come battacchio per rompere le
uova nel paniere altrui…quindi passiamo a Obama. Il nome causa è uno, la forma effetto
universale, il discorso si allarga calcolando anche Elena a sandwich che poi si dissolve uscendo dal
sogno, la probabilità di un intellettuale negro traditore che si dispera per essere stato gabbato,
una figura importante che dà voce alla scala di tutti gli altri intellettuali africani. Le uova si
ammucchiano e vanno rotte con logica.
Il presidente americano rappresenta l’impero romano che si è allargato a tutto il pianeta con
l’origine sempre a Roma, la barca su cui naviga remando col cazzo del papa. Un negro, Elena è
russa, calcolando la boccaloneria delle russe e gli intellettuali l’associazione di significato si
identifica con il negro dello zar Pietro del racconto di Puskin che chissà quali sogni ha inserito nelle
fantasie dell’orsa. Il racconto di Puskin è incompleto e probabilmente non a caso comunque
presenta analogie con l’Otello che Shakespeare ha attinto dalle Hecatommiti di quel pacchista del
Cinthio. Shakespeare conosceva molto bene la letteratura italiana di allora, soprattutto Tacito e
Boccaccio e la trasferì in Inghilterra plasmando gli intellettuali inglesi e di riflesso il resto del
mondo che ne parla la lingua, compreso lo slang di New York.
Si tratta sempre di maiali, il ragionamento torna all’Italia, al Cinthio, poeta praticamente
sconosciuto in patria e probabilmente non a caso.
Dal Cinthio in giù la figura del negro geloso che uccide Desdemona scompare, il Boccaccio non ne
parla e neppure Dante, non c’è traccia nel mito greco etrusco celtico ma ce ne sono in Tacito,
Nerone geloso che uccide Poppea con un calcio.
Il nome Nerone prende la forma del negro Obama e Obama il nome di imperatore o zar?
Una inversione di nome e forma, nominalismo, la figura modificata si esporta in Russia e in
America, sembra una trappola ben studiata anche perché chi avrebbe mai immaginato uno zingaro
all‘origine?
Ci sono analogie tra il Timone d’Atene di Shakespeare e il Nerone di Tacito, Cinthio o Cinzio sono
un appellativo di Apollo, questo ci riporta in Grecia, a Delfi, alla pitonessa e anche all’Italia, la
sibilla cumana, ce n’erano due, una per l’oriente e una per l’occidente.
Apollo+Pitone(essa)= Oppio+anello+t(essa).
A questo punto entra in gioco l’eroina, la droga e gli spacciatori, i diavoli del ventunesimo secolo…
Dai papaveri di Ovidio è probabile che la morfina, da Morfeo, fosse già conosciuta nell’antichità e
che il suo uso fosse praticato a Delfi e negli altri santuari che fungevano anche da ospedali per i
suoi effetti analgesici e psicotici.
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L’eroina, il diavolo, il peccato, quanti maiali ci sono cascati? l’inversione nome forma di Lucifero, il
flash, l’inferno è dolce quando si entra poi diventa schiavitù, lo dice anche l’inquisitore di
Dostoevskij, gli uomini sono schiavi che hanno paura della libertà.
Il nome demonizzato dei drogati diventa il do=0 che dà forma di bene alla Bayer ai medici alle
medicine ricavate dalla morfina ed a associazioni come il gruppo Abele che sulle
tossicodipendenze guadagnano miliardi.
Si tratta sempre di pedine.
Dentro la tonaca della suora una drogata, dentro la tonaca della Russia un’altra drogata? L’eroina,
l’origine negata, nel nominalismo il nome è forma, la logica del sogno, un popolo di drogati,
centinaia di milioni con a capo dei medici, fascia statistica considerevole, il loro movimento sui
pesi sulla bilancia ideale è diventato pesante tanto da condizionare le altre fasce statistiche e
vanno considerati per quello che sono, salami appesi ad un tavolo operatorio con l’ottica di quel
pacchista del Machiavelli, il fine giustifica i mezzi.
La figura torna al vaso di Pandora e a Torino, i galli di Giulio Cesare alla conquista del mondo,
l’origine del linguaggio.
Nel sogno la suora si sdoppia nel papa e in Obama e prende a sandwich Elena, questo discutiamolo
in salotto.

La manna.
Domenica mattina, la televisione accesa su un pianeta di maiali, la sensazione di nulla, grugniti
inintelligibili che parlano a bacchetta, sul podio il totem dirige la mentalità al salumificio, un fiume
di bestie incolonnate ai cicli inesorabili della storia.
Lasciamoli andare, gli intellettuali fuori dal fiume sulla riva a guardare.
Nella sala il bidone è alle prese con un vitello intero cotto al forno dal ventre del quale sporgono
teste e culi di svariati animali arrostiti, agnelli, maialini, tacchini, ecc. a fianco, su un tripode una
damigiana di barbera con un tubo che sporge dal tappo a cui si attacca di tanto in tanto per bere.
La suora ha indossato la tonaca della domenica, bianca e immacolata, il crocefisso pende dal collo
con una catena argentata. L’infermiera corpulenta castigata in una divisa ospedaliera con la cuffia,
le gambe gonfie e polpose percorse da grosse vene violacee. Elena infilata in un tubino di jersey
leggero a fiori provenzali corto e aderente con l’ampia scollatura che mette in risalto tutta la
flessuosità del suo corpo.
Su un tavolino vicino alla televisione un vassoio con paste dolci e salate e una pentola con una
bottiglia di Cartizze a galleggiare nel ghiaccio.
Il buon umore non si spreca, il senso di inutilità condizionato dalla causa di forza maggiore di un
branco di maiali, la pazienza isola e sulla riva il bridge si gioca a carte scoperte…sveglia! Che fare?
L’Arte o arte non ha importanza, ribelle a che cosa? La ragione per chi? Il piacere di creare è tutto.
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La televisione è accesa su piazza san Pietro in attesa dell’angelus del papa, si vede un settore
gremito vicino alle scale del portale dove in primo piano seduta su un gradino c’è una zingara
cenciosa con un bambino in braccio che chiede l’elemosina. Di tanto in tanto qualcuno si stacca
dal mucchio e le si china davanti per depositare delle monete nella sua ciotola, il tributo ad Attila.
La scena si interrompe per degli spot pubblicitari, in ultimo si vede una schermata di bambini
africani nudi e denutriti con la figura di sottofondo di una elegante giornalista che chiede offerte
per il terzo mondo quindi ritorna alla zingara cenciosa in san Pietro.
Suor Teresa dice: “E’ arrivato finalmente, pensavo ce l’avesse con me, il rosticciere ha mandato
l’aperitivo, aspettavamo proprio lei per iniziare.”
Elena, in un angolo, si sta specchiando lisciandosi i capelli a ciocche con le dita e fa finta di non
vedermi. La suora sottovoce dice: “Non dovrebbe vestirsi così, il padrone del mondo si eccita e
poi…si vergogna del sogno, non sa cosa fare…”
Elena si volta è ribatte: “Non è vero, io non centro nulla, non ho mai fatto un sogno simile, non so
proprio cosa sia.”
“Chi lo ha sognato allora, forse lei?” chiede la suora rivolta all’infermiera.
Quella porge la mani aperte in avanti negando vistosamente col capo, subito dopo il padrone del
mondo alza una chiappa dalla sedia, si comprime il ventre ad occhi chiusi e scoreggia
rumorosamente.
“Chi lo ha sognato non ha importanza, i sogni sono come le bolle di sapone e una volta tirati fuori
puf! scoppiano e non ci sono più.” Guardo la suora e continuo: “Il sogno è suo, probabilmente
oltre ad una ninfomane immaginaria deve essere anche lesbica e prende in prestito i cazzi dei suoi
idoli per farsi le belle ragazze, è sicura di avermi detto la verità su Piero? Veramente è sempre
stata estranea a quello che gli facevano in ospedale?”
La suora arrossisce e risponde: “Le assicuro che…non so, c’era un potere che agiva dall’esterno, a
me dicevano che era una persona spregevole ed andava castigato come meritava, un drogato che
portava sulla cattiva strada i giovani, io provavo a difenderlo, a me sembrava il contrario, che fosse
lui a essere vittima dei suoi amici e lo dicevo, loro insistevano sulla loro versione e decisi di
rimanere estranea e disinteressarmene, non potevo far nulla per aiutarlo e lui in questo non mi
aveva dato appigli, era sempre ubriaco, fumava e quando iniziarono a fargli le iniezioni di
eroina…lui si lasciò corrompere senza ritegno, era proprio una bestia, io non capivo, quando fece
l’overdose rimasi profondamente colpita, come potesse un uomo ridursi in quello stato…”
“Lei però continuava a sognarlo a modo suo e nei suoi sogni era completamente diverso, un servo
che accudiva ai lavori umili dell’ospedale e di notte se la faceva con lei di nascosto…”
“Se sa già tutto perché continua a tormentarmi, io sono una suora, non potevo far nulla per
fermare quei sogni, avrei voluto, non so proprio che dire. Perché dà tanta importanza a questa
cosa?”
“E’ suor Teresa o Margherita che lo chiede? Noi siamo solo parole, Piero è l’autore che sta
scrivendo la storia, se la prenda con lui. Ha visto cose che probabilizzano la sua estraneità ma ne è
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certo solo al cinquanta per cento calcolando l’abito che indossa. Probabilmente le altre volte che
venne all’ospedale erano state predisposte proprio per condizionare i suoi sogni e per questo la
considera molto importante.”
“Non capisco, lui…era proprio un tipo strano, faceva le cose sempre in un modo che non si poteva
mai dire cosa fosse veramente, i medici lo odiavano, dicevano che i figli dei postini non si
dovevano comportare così, lui usava tutti, i suoi amici erano ricchi e oltre a fargli le iniezioni lo
servivano a tavola, lo scarrozzavano in macchina, gli portavano ogni cosa…aveva anche una corte
di puttane che se la facevano con tutti, era, non so…sono passati tanti anni, se non me l‘avesse
fatto ricordare, ormai non ci pensavo più e adesso…perché mi considera importante?”
“Una questione di fasce statistiche, la sua ha un seguito molto numeroso, malati intossicati dalle
medicine proprio come lei, drogati che credono di non esserlo. Le posso assicurare che Piero la
considera una bestia al pari del resto dell’umanità, uno strumento creato per distruggerlo ma gli
strumenti sono relativi e come tali possono essere usati al contrario. Piero potrebbe averla
strumentalizzata esattamente come i suoi medici. Quando fece l’overdose non venne colpita solo
lei ma anche milioni di giovani in tutto il mondo che smisero insieme a lui interrompendo un
movimento di opinione che stava prendendo dimensioni gigantesche e questa è la causa per
cui…certe cose è meglio non dirle, rimane il problema del male che crede di non essere che dà
forma al bene che crede di essere, come i centinaia di milioni di malati immaginari intossicati dalle
medicine.”
“Non capisco, vuol dire che è colpa mia?”
“L’effetto non ha colpe, il male sta nella causa, sono millenni che si lavora a questo, il suo abito e
le tradizioni tramandate che lo tessono, il peso dei suoi drogati lo hanno fatto gonfiare ed ora
appare primario e va ridimensionato fino a farla tornare nuda.”
“Per nostro signore, cosa dice?”
“Non sarà facile, iniziamo con lo stappare quella bottiglia di Cartizze.”
È quasi mezzogiorno, alla televisione lo speaker si è messo a parlare animatamente annunciando
la comparsa del papa, le immagini si spostano dalla zingara alla sua finestra e dopo un po’ appare
per la benedizione.
Alle prime parole tre piccole mongolfiere si alzano sulla folla che gremisce la piazza e iniziano a
scoppiettare. Il papa si ritira mentre lo speaker con la voce allarmata commenta il fatto senza
trovare ragioni, sotto la folla dà segni di agitazione ed i palloncini scoppiano sollevando una nuvola
bianca da cui inizia a piovere un milione di euro in biglietti da dieci venti e cinquanta.
Per il momento non si sa ancora nulla, lo speaker parla di scherzi indecenti maledicendo i quattro
venti, la nuvola si è dissolta e le prime banconote iniziano a toccare la folla, dopo un iniziale
sbalordimento si vedono migliaia di mani alzarsi per afferrarle, gruppi spostarsi, grida, gente che
salta…il papa torna ad affacciarsi e allunga un braccio per prendere un biglietto, nel farlo si sporge
e gli cade la tiara precipitando al suolo in mondo visione, intanto la piazza è impazzita e tutti
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pensano solo ad arraffare le banconote che cadono dal cielo, le urla aumentano, la televisione si è
ammutolita e continua a trasmettere le immagini.
Nei telegiornali che seguono la notizia si arricchisce di particolari ridondati su tutto il pianeta, i
giornalisti sono riusciti a recuperare alcune banconote da venti euro e le mostrano con
indignazione, su una faccia per metà, con un inchiostro facilmente cancellabile, è impressa la
figura di un culo femminile tornito con un grosso wurstel conficcato nell’ano e sotto lo slogan:
Perché prenderlo nel culo? Vieni a mangiarlo da noi!
Dietro il logo della Mc Donald.
La notizia assume toni allarmanti, attratti dal passa parola e dalla televisione centinaia di miliaia di
romani sono corsi in piazza san Pietro affollando le vie laterali e continuano ad arrivare, tutti
guardano per aria imprecando perché piovano altri soldi, a sera iniziano a diradare vociando ma
moltissimi rimangono per la notte ancora in attesa.
Seguono dibattiti televisivi sull’argomento, cagnare di giornalisti, interviste a psicologi e
criminalisti, indagini della polizia, naturalmente la Mc Donald su mio consiglio si è dichiarata
estranea ed a sporto denuncia contro ignoti, lo strascico si protrae per alcuni giorni anche per i
molti romani che continuano ad affollare la piazza guardando per aria.

Lo studio, un angolino fuori dal mondo, computer acceso sulla pagina bianca, le prime parole
iniziano a comporsi una dopo l’altra in un lungo trenino dove a fare da locomotiva è sempre
l’ultima parola.
Che idea! La creatività, l’energia agisce al di fuori e quello che appare si muove sul video, parole,
lettere, zampette di ragni ognuna nella sua ragnatela filata con logica assoluta.
La pretesa è superba, fuori dal bene e dal male l’assoluto non ha confini come il centro dell’infinito
può essere dappertutto e ogni punto in sé è infinito, chi mi ha rifilato il bidone è da cercare ago nel
pagliaio, una pagliuzza che punge.
Il male sta nella causa, la causa è nome, il do=O causa dell’ottava, una parola causa del linguaggio,
la parola in sé di ogni nota, quel che ogni nota crede di non essere in antitesi naturale a quel che
crede di essere, forma di quello che non crede.
Uno zingaro all’origine, un segno il cui codice è negro dello zar con l’immagine di Obama, un
bell’enigma, ci vorrebbe Edipo, c’è di mezzo Nerone e la sua corte di puttane, Roma brucia, non è
mai esistita, impero sgretolato, senza centro, tutto dall’inizio, un punto qualsiasi.
Il male sta nella causa, la causa è nome, in questo caso la parola zingaro, uno zingaro rat, il topo, il
giuda errante, il nome non è forma, la forma o corpo è data dal pregiudizio del popolino, un corpo
figurato a priori.
A priori, prima dell’esperienza, bisogna crederci come a Cristo ed al porco Dio, le credenze si
associano in un segno puramente nominale la cui forma è un fantasma che viene trascinato nel
tempo attraverso il linguaggio tramandato dalla voce o dai libri che a sua volta dà forma a re,
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imperatori, nobili, borghesi zingari, eccetera, un altro fantasma, uno minore nominale e uno
maggiore formale.
La logica è rispettata, lo zingaro è solo un nome con una forma etichettata, un abito, in questo
caso uno zingaro giuda, giuda è sinonimo di ebreo, l’ebreo errante, Caino e ancora prima Edipo
lancinato dai rimorsi in cerca di perdono, le figure si accavallano nel linguaggio con altri miti e tutti
puntano allo rat zinger, al giuda.
Povero cristo…noi siamo solo parole, lo schermo è lo specchio dove si riflette l’autore, la figura del
crocefisso ermafrodita, un sogno la cui forma è l’immaginario collettivo sognato da drogati
impotenti o da quel che credono di non essere.
In un mondo civile fasce statistiche come gli zingari, donne che chiedono l’elemosina sfruttando la
pietà dei bambini non dovrebbero esistere, il modello si esporta alla forma dell’elegante
giornalista che chiede soldi alla televisione per i bambini che muoiono di fame, sembra uno schifo
ma va guardato fuori dal bene e dal male su un mondo di mentecatti.
Lo zingaro è causa, la causa ha la forma di un effetto la cui causa è precedente nel tempo, la causa
può essere impostata all’inizio di ogni ciclo storico, questa causa impostante non è lo zingaro ma il
potere che mi ha rifilato il bidone la cui forma rappresentata è l’elegante giornalista. Una
matrioska dopo l’altra.
La causa nominata ha la forma di un effetto la cui causa…continuiamo ad aprire sarcofagi, puzza di
morte, morti tramandati nei vivi che si perpetuano solo nel linguaggio, fantasmi.
Ci vorrebbe la fighetta di una bella zingarella da leccare fino alle ovaie per mangiargliele crude,
un’altra matrioska da aprire, ci vuole pazienza.
Il nome non è forma, è probabile che la parola zingaro sia antecedente la comparsa dei rom in
Europa e che questi siano stati creati appositamente per rivestirla di una forma che non è la sua
forma originale. Probabilmente centra ancora Arminio e la strage di Teutoburgo oppure il figlio di
Arminio.
Zingaro=Ar(m)in(i)o+zg
Anche in questo caso è probabile che la parola sia trasferita da una forma precedente, comunque
sempre riferita ad un morto.
Zingaro=Nigro+za(r)
Zar potrebbe essere una forma latinizzata dal greco zoion, animale, e intendere la bestia nera che
veniva sacrificata in antichità agli dei ipogei ed il cui sangue nutriva i morti facendoli parlare, come
avviene nell’Odissea quando Ulisse scende agli inferi. La figura è associata al capro espiatorio, il
pharmakov degli ebrei e a Gesù Cristo.
Il discorso procede per associazione, rat in slang è sinonimo di mouse, in questo caso zinger, siamo
ad un computer, il mouse e la trascendenza laser, probabilmente ci sono analogie utili per il
confronto, ghetti di zingari o ebrei che raccolgono le energie dalla scala cromatica per trasferirle
in una banca esterna, sempre la solita, che energie raccoglie il mouse?
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L’associazione comprende la figa ermafrodita di Cristo, forse centra la storia che si ripete
autofecondandosi ma in questo caso ha la cappella recisa, il sangue che sgorga nutre i morti per
farli sognare, l‘origine nel mito, la forma preumana.
Questo discutiamolo col rabbino nel contrappunto che segue.

7) Oppio.
La figa di Ixo aveva interrotto la strada, era spalancata a caverna e le labbra violacee pulsavano di
vita, il sangue continuava ad uscire zampillando e si era incanalato nel solco lasciato dai nostri
passi diretto all’esercito sterminato di morti che ci stava seguendo.
In quel momento venimmo presi da un’irrefrenabile bramosia che ci spingeva a tuffare la faccia in
quel sangue per berlo, eravamo nudi, il nostro pene si era indurito e l’eccitazione ci stava
travolgendo, riuscimmo a trattenerci e ci concentrammo sulla figura, una metafora, eravamo in un
sogno parte del sogno e quello che vedevamo era sognato da un sognatore che prima di
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addormentarsi doveva avere previsto ogni cosa, un sogno da interpretare. Il labirinto che
percorrevamo era dialettico, la strada sembrava condurci all’interno della figa ma non eravamo
certi del modo di procedere, l’interno era avvolto nell’oscurità, un buco nero, quella era la figa
della storia, forse l’origine da cui era stato partorito il sogno e prima di fare qualsiasi cosa
dovevamo calcolare ogni probabilità in base ai dati statistici dell’esperienza.
Il rabbino ed Esopo erano immobili in attesa della parola che li animasse, intorno all’ombelico del
servo da dove avevamo staccato la più grossa le zecche si erano diradate e tutte le altre
ondeggiano sul suo corpo come in attesa, i sensi di colpa si erano attutiti e sentivamo i loro gemiti
farsi sempre più fievoli, fuori dal bene e dal male ogni cosa diventava insignificante, in quel
momento non avevamo idee e ci affidammo alla spontaneità seguendo l’istinto.
Ci chinammo sulla cascata di sangue e con le mani aperte a palmo ne attingemmo, il profumo era
inebriante, lo assaggiammo con la punta della lingua, caldo, pastoso, ne bevemmo gualche goccia,
la bocca si riempì del sapore squisito, svuotammo le mani e ne prendemmo ancora poi ci alzammo
e ci sentivamo come ubriachi, avevamo già provato quella sensazione anni prima a Londra dentro
una fumeria d’oppio tenuta da un cinese con cui ci dilungammo in interessanti conversazioni sul
tema.
Sangue oppiato, forse era un’indicazione che la storia voleva farci intendere, la probabilità si
scontrava contro un muro di pregiudizi che comprendevano ogni cosa, anche le nozioni che
arricchivano il nostro sapere che in quel momento sentivamo ostili, riluttanti a farci procedere.
Eravamo ai confini dello spazio, un limite ed oltre il mistero assoluto.
L’esperienza con l’oppio ci permetteva di ragionare senza farci coinvolgere dall’ubriacatura, anzi ci
apriva la mente a nuove probabilità dove vedevamo cose che altrimenti non avremmo mai potuto
comprendere. Il succo del papavero, l’estasi, il sonno che negando il corpo permette alla mente di
librarsi al di là di ogni limitazione. L’esperienza aveva toccato anche gli effetti nefasti che ci
limitammo ad osservare, un paradiso che per mantenersi tale aveva bisogno di dosi sempre più
grandi, continue, creando uno sdoppiamento di personalità dove solo lui, l’oppio, era il vero
padrone tra l’estasi del sogno e l’inferno del corpo.
Il cinese era abile, di poche parole, preparava le pipe con perizia e le dava a fumare con garbo,
ogni mossa era misurata in un cerimoniale perfetto, nella fumeria sembrava di essere in una
chiesa tra fumi di incenso, era un altro mondo, un mondo artificiale con regole precise.
I suoi clienti erano per lo più nobili o figli di ricchi mercanti in fuga dal perbenismo soffocante del
puritanesimo inglese, il cinese li disprezzava, “Sono tutti ladri, ” diceva, “rubano in casa per venire
qui a darsi arie, loro parlano di ennui, noia esistenziale, sono snob, cercano il lusso, sono raffinati
intenditori…”
Il cinese era una maschera imperturbabile estranea ad ogni emozione e per questo ci piaceva,
all’inizio era restio a parlare ma a modo suo era un filosofo e dopo qualche pipata iniziò ad aprirsi,
tra una fumata e l’altra facemmo lunghe chiacchierate sul nirvana del buddismo e l’atarassia degli
epicurei che ci coinvolgevano anche grazie all’oppio che ci innalzava sopra le nubi dell’ipocrisia.
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Di quelle parole traemmo solo l’essenza, l’oppio, la morfina, il sonno di Morfeo, l’origine che
coinvolgeva oriente ed occidente legati ad una sostanza artificiale che ne permetteva l’esistenza.
Il cinese era un campione statistico interessante, vedevamo chiaramente che era schiavo
dell’oppio e che a parlare per lui era la droga, cioè la sicurezza di averne sempre a disposizione,
intuimmo l’analogia con i soldi e sapevamo che se l’oppio fosse mancato sarebbe diventato
l’ombra di se stesso. L’indagine era psicologica e comprendeva sia l’oppio che chi lo assumeva.
Vedevamo il movente sociale che agiva dall’esterno e che questo movente era una regola che si
perpetuava dall’antichità parallelamente alle religioni, al sogno di un paradiso extracorporeo,
quello che Socrate chiamava anima, un giardino artificiale che trascendeva la realtà .

Ci sedemmo sulla riva del torrente di sangue e ne bevemmo ancora, il succo inebriante ci isolava
dal resto del mondo, il nostro corpo si era annullato e potevamo navigare nel tempo a piacimento.
Nella fumeria a Londra c’erano diverse stanze arredate in stile orientale con lampade mobili che
proiettavano luci soffuse animate da figure magiche. Sulle pareti erano disposte cuccette simili a
loculi dove i clienti si adagiavano tra una pipata e l’altra. Il cinese parlava un inglese stentato
inframmezzato da parole nella sua lingua cantilenante ed agitava le mani come a dipingere
nell’aria gli ideogrammi che ne esprimevano il significato, rimase colpito da un disegno che
avevamo fatto, un drago intorno al quale erano scritte parole che si scomponevano in lettere
come lacrime di sangue che gli colavano dagli occhi. Rimase a guardarlo stupito studiandone i
particolari poi mi invitò in un salottino privato dove mi fece vedere un disegno analogo su
un’antichissima stampa dell’epoca Sung, quindi prese dei bastoncini e li dispose sul tavolo
dipingendo su un foglio un ideogramma del suo alfabeto che scompose in figure più piccole
scrivendo una frase che tradusse:
Il sangue dell’ospite ha aperto la prima porta.
Conoscevamo l’I ching e le analogie con il nostro giochetto e quello che fece ci trovò preparati, il
cinese voleva sapere come eravamo arrivati a comporre l’ideogramma del drago senza usare i
bastoncini e noi rispondemmo che l’Arte l’avevamo rubata ad un prete ascoltandolo suonare
all’organo la toccata e fuga in re minore di Bach, avevamo visto le melodie contrappuntate
comporre figure nell’aria e da allora, guardando la musica la disegnavamo trasformandola in
immagini e parole.
La cosa lo stupì, era incredulo, nella sua espressione leggevamo la sorpresa, non riusciva a
capacitarsi che un barbaro occidentale conoscesse l’antico linguaggio meglio dei cinesi che lo
praticavano da millenni e da quel momento iniziò a fidarsi e divenne un amico uscendo dalla
scatola dove si era rinchiuso.
Nel suo salottino parlavamo di tutto, era un uomo colto, disse che era stato costretto a lasciare la
Cina dalla guerra e che la compagnia delle Indie, i padroni della fumeria, lo avevano portato in
Inghilterra per gestirla. Non era affatto contento della sua situazione, considerava gli inglesi
ubriaconi, rozzi ed ignoranti, ci fece capire che tutti i nobili compresi i regnanti erano intossicati
dall’oppio, che la moda era stata portata dai nobili francesi scampati alla ghigliottina e che erano
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sempre i nobili a procurare i clienti che serviva, che molti per questo ricevevano soldi sottobanco
dalla compagnia e che lo stesso avveniva in Cina.
“Un’élite di drogati, un lusso, la cosa è comprensibile, la cultura occidentale ha molte cose in
comune con quella orientale.” gli dicemmo.
Lui non voleva crederci ma la cosa lo interessava, iniziammo a parlargli di Epicuro e del suo
giardino, i farmaci dottrinali che adoperava per la ricerca del sommo bene inteso come assenza di
male, evitammo i riferimenti al nominalismo e gli facemmo vedere figurando il discorso come
tutta la teologia cristiana dicesse in pratica lo stesso, il sommo bene in antitesi al male e che
questo, per assurdo potesse sembrare, era l’oppio, la morfina che da millenni era usata per
raggiungere il fine, l’anaisthesia dal male di Epicuro. Nel discorso non mancavamo di
contrappuntare le figure del Budda e dello Zen, la strada che portava alla perfezione sempre intesa
come assenza di male quindi gli facemmo vedere come questo male in realtà era solo mascherato
dall’oppio e che se questo fosse mancato sarebbe apparso in tutta la sua realtà, il dolore inteso
come assenza di bene.
I nostri discorsi continuarono sulle nuvole dove l’oppio ci innalzava, noi usavamo e l’ebbrezza
rimaneva sempre sotto controllo, gli facemmo vedere come all’élite di morfinomani fosse
contrapposto il popolo che si specchiava nei suoi padroni di casta in casta lungo l’ottava di note
musicali sempre alla ricerca del sommo bene portato dai farmaci o dall’alcol fino al popolino più
umile e più numeroso a cui venivamo somministrati farmaci di tutt’altra specie. Iniziammo ad
elencare i supplizi e le torture applicate dalle due culture in contrappunto, la figura del crocefisso
degli schiavi romani, l’impalamento di quelli turchi ecc, figure sempre opposte come sommo male
che invertivano in sommo bene gli schiavi che non ne erano vittime.
Una mentalità artificiale che si tramandava da millenni sublimata dalle religioni e dominata
dall’oppio.
In quel periodo non avevamo ancora idea dell’importanza della questione e ci limitammo a
soddisfare le nostre curiosità di archeologi del linguaggio, l’oppio ci venne presto a noia, ci
prendemmo un’ultima solenne ubriacatura arrivando a toccare la morte quindi risorgemmo e
voltammo pagina per altre ricerche.
Eravamo tornati al torrente di sangue che sgorgava dalla figa della storia, evitammo di berne
ancora e ci rialzammo, il disegno appariva in tutta la sua gravità, eravamo senza parole.

La storia era quella, eravamo arrivati all’origine, la figa che l’aveva partorita, le ultime scoperte ci
avevano svuotati ed il vuoto aveva la forma di un immisurabile nulla che conteneva tutte le nostre
convinzioni.
La storia…una musa, Ixo, una menzogna, una copertura, una maschera, un’iperbole all’infinito, una
macchina…l’intuito lavorava in sordina, noi eravamo personaggi della storia e l’autore scriveva,
suo era il sangue oppiato che usciva dalla figa, lui…fuori dalla storia mentre noi scavavamo nei suoi
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visceri ed eravamo tre, l’immagine era utile per il confronto, il nome, la forma del nome e la forma
a cui il nome appartiene, l’universale dei nomi, il linguaggio.
L’idea che la creatività fosse femmina ci divertiva, una donna vanitosa in quel caso che si
specchiava in se stessa ripetendosi all’infinito in una triade logica crocifissa sul golgota della
superstizione, questo non divertiva l’autore, lui stava al presente mentre noi eravamo imbottigliati
in un tunnel dove passato e futuro erano condizionati dai capricci di una musa a sua volta
condizionata dal giudizio a priori.
Accarezzammo le labbra della figa da storici intenditori, lei si increspò imbrillantinandosi di
rugiada, la musa della storia è Clio, probabilmente Cleopatra, cleo patra, cleo padre, una figura
ermafrodita, la forma del linguaggio ma non eravamo certi di nulla, la storia che conoscevamo era
specchiata nelle nostre conoscenze e sapevamo che erano tutte menzogne. Noi eravamo causa
della storia e la nostra causa aveva la forma di un effetto la cui causa ci era stata impressa
dall’universale.
Una credenza. Cleopatra era egizia e alla sua figura venne posta quella di Berenice, be-ce, becca,
Rebecca? Un’eroina ebrea, l’eroina a quei tempi non era ancora stata inventata ma l’oppio
imperversava all’iperbole, parole che esprimono doppi significati, uno formale di bene ed un uno
nominale di male, un giudizio appiccicato specchietto di richiamo a riflessi condizionati.
L’eroina, lei, la storia…l’intuizione ci proiettava in un linguaggio nuovo dove ogni significato si
annullava, un universale di codici da rinominare, un pianeta vergine.
La parola il cazzone per deflorare il linguaggio? L’idea ci piaceva, baciammo con amoroso trasporto
quelle labbra leccandone la rugiada inebriante, in quel momento ci sentivamo il cazzone, il rabbino
ed Esopo ci facevano da balle ed eravamo pronti a sfondare ma l’autore preferiva aspettare con
pazienza, un orgasmo trattenuto per una verifica preventiva degli spermatozoi.
Figure che danzano al caso, la storia ruota intorno ai nomi di Arminio e Varo, poi c’è Nerone ed i
primi cristiani, il circo massimo, Pietro ed il Vaticano, movimenti di opinione che gravitano intorno
a credenze, un’immensa costruzione di parole montata mattone su mattone su fatti mai accaduti
e cementata con giudizi a priori.

Demmo un calcio nel culo al rabbino dicendo: “Tu non esisti, sei solo una tonaca, spogliati, voglio
vedere come sei fatto senza.”
Il rabbino mi colpì alla fronte con il bastone, un colpo violento senza consistenza e rispose: “Hai la
testa dura, sei cocciuto, ti rifiuti di guardare la realtà.”
“Quale realtà? Siamo in un sogno, una pazzia che nega la ragione relegandola in un buco chiuso
dove il sogno è imprigionato in probabilità assurde, un manicomio!”
“Esatto, è proprio un manicomio, hai detto giusto, non ci sono alternative.”
“Al tuo posto avrei risposto nello stesso modo, noi siamo solo nomi, la nostra forma è riflessa dal
sognatore, siamo parole e nient’altro, senza giudizio…”
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Eravamo boccheggianti, senza giudizio ogni cosa perdeva la sua forma e non sapevamo più come
orientarci, vedevamo solo fantasmi alimentati dalla credenza di pazzi. Il rabbino era la tonaca,
Esopo le zecche e noi una presunzione letteraria, un’abitudine al vizio, al peccato, alla
trasgressione, un’antitesi alla credenza che negandola ne prendeva la forma.
Atomi da disgregare e ricomporre, la psicologia si innestava automaticamente e quel che appariva
assomigliava sempre più ad una macchina che poteva essere programmata a priori. Intuivamo la
presenza di nomi esistenti solo nel linguaggio, un cast di attori che vita dopo vita risorgevano
prendendo forma nella realtà intorno ad una verità che per dare loro corpo doveva invertirsi in
menzogna.
Il rabbino bisbigliò con tono suadente: “La necessità dialettica!”
“Questo lo abbiamo capito, tu sei l’antitesi naturale della ragione umana, pura pazzia eppure
ragioni e in questo caso il pazzo siamo noi che ti diamo la parola.”
“Tu sei sognato, forse il sognatore.”
“Oppure un sognato che sogna, la forma del sogno è il sognatore che essendo il sognato sognatore
si inverte in sognato.”
“Perdonatemi…” disse Esopo mettendosi in mezzo “adesso parla difficile, io non so ma…
perdonatemi, qui che facciamo? La strada è bloccata, che facciamo?”
La domanda era pertinente, eravamo giunti ad un punto limite, un punto morto in antitesi
all’origine, alla nascita della storia, l’intuito ci diceva che doveva essere una data, un giorno del
passato che la teneva inchiodata e quel giorno appariva come oggi. Avevamo intuito un sistema
dialettico spietato effetto della necessità storica di sopravvivenza e non avevamo idea di nulla, il
sistema gravitava sull’esempio di un morto che si trascinava nelle credenze e nelle superstizioni
dei popoli. Questo esempio poteva essere ovunque, vedevamo l’inutilità di continuare a rivangare
la storia e cercarlo era cercare il classico ago nel pagliaio, decidemmo di lasciar decidere alla
creatività, ci sedemmo sulla sponda del torrente di sangue e guardammo nascere una nuova
storia.
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