
ANNO IV • N. 14 • PRIMO NOVEMBRE 2012Belzebù, sei tu?

Non c’è tempo. Non c’è mai tempo. Non ac-
compagnarmi, bisogna andare veloci, e se non 
sai fare una cosa, meglio che la facciano altri. 
Consegna rapida e altrettanto rapida parten-
za. Parcheggio tra l’aiuola di begoniette rosa 
e i cassoni, nella torsione per chiudere la por-
tiera, solo un’occhiata alla sagoma sdraiata del 
barbone che ha fatto di questo angolo una di-
mora di stracci e giornali ugualmente sbiaditi.  
Riavvolgo rapido  il filo dello sguardo, per lan-
ciare l’attenzione sul tabellone dei nomi, alla 
ricerca del tasto giusto.

L’indice sollevato, pronto a colpire la pul-
santiera, quando un sospetto mi gela. 

La consegna improvvisamente pesa. 
Chissà cosa contiene poi, questa scatola. 
I muscoli del collo rigidi, quel malessere 

alla nuca, un cordone dolente che mi spinge 
a estendere il capo con cautela, alla ricerca di 
sollievo. 

L’insieme dei nomi, in ordinate file e colon-
ne: è come passare a volo d’uccello sopra uno 
di quei quartieri fatti di palazzi tutti uguali con 

strade perpendicolari. Come in certi poster di 
New York. Streets & avenues. Passo il dito a 
percorrere le vie grigie e polverose scavate tra 
i campanelli. 

Anni fa, quando ancora studiavo esercitan-
domi nel sogno, mi piaceva soffermarmi sul-
le varie targhette, in attesa che gli amici scen-
dessero o che mi si aprisse per salire. Cogno-
mi curiosi, esotici come romanzi di avventura, 
buffi chiasmi, porte aperte su mondi possibili.

Lapidi di un ordinato cimitero, uguali ma 
non troppo, mi paiono ora. 

Nomi, professioni, società: strisce candide 
stampate in leziosi caratteri, tagli di carta in-
giallita, titoli, incerti stampatelli, e poi quelle 
caselle vuote, come a dire: anche tu ci finirai, 
nella lista ordinata.

Appoggio il pacco sullo zerbino. So cosa mi 
ha bloccato: quello sguardo. 

Se fossi in un telefilm, in quell’uomo senza 
tetto, che dista pochi metri da me, avrei cer-
to riconosciuto il mio vecchio professore di fi-
losofia, o l’amico del cuore di cui ho perso le 

tracce. Non è così. Non ci sarà alcun abbraccio.
Bruciamo violini per alimentare macchine a 

vapore, riaffiora questa frase alla memoria. Il 
cliente l’ho trovato, non risponde. Il portinaio 
mi vede, dice che posso lasciare a lui, non c’è 
problema. Guadagno la firma sulla bolla, ab-
bandono la consegna, ma non il tarlo. 

Risalgo sull’auto, sotto il peso della mia pic-
cola, fastidiosa epifania.

Quello sguardo, l’ho riconosciuto. 
La stanchezza nell’iride, l’ammiccare pauro-

so, la ruga della sfiducia, tutto mi è familiare. 
Li ho già incontrati allo specchio, certe mat-
tine. Mi sistemo sul sedile. Solo per ventura, 
non per merito, mi è risparmiato il giaciglio di 
cartoni abbandonati.
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Per chi suona la campana
Fu l’inverno più lungo della sua 

vita. Tradotto dal carcere all’istituto 
la mattina del 15 novembre, una mat-
tina che vide la nebbia per la prima 
volta nella sua vita, capì che vi sareb-
be rimasto senza termine, finché un 
giorno due carabinieri ventenni nati 
ad Acireale non avessero portato la 
triplice copia di una notifica con la 
data dell’udienza. Fino a Capodanno 
divise la stanza con un egiziano pu-
lito e ordinato, a cui però puzzava-
no le ciabatte – e non i piedi, precisa-
va se interrogato in merito. Gli ven-
nero i capelli lunghi e ingrassò qual-
che chilo, ma non gli spuntava anco-
ra la barba. Rimase un bambino an-
che se stava per avere un anno in più. 
Salutò l’egiziano che andava a vivere 
da uno zio di qualcun altro e restò in 
camera da solo per quasi tre settima-
ne, prima che arrivasse il nuovo com-
pagno di stanza. Era un profugo gha-
nese alto quasi due metri che aveva 
la faccia come una diga in procinto di 
crollare. Il ghanese profumava di cre-
ma per il corpo e non aveva ciabatte.

La prima volta che giocarono a 
calcio era già o era ancora febbraio? 
Riuscì a recuperare due calzettoni 
diversi e se li tirò alti sopra i panta-
loni della tuta e mise due felpe e una 

berretta blu. Usò delle scarpe da cal-
cio di tre misure più lunghe. Quando 
scesero nel campo non sapevano da 
dove cominciare. Il ghanese non dis-
se niente e si mise sotto la traversa. 
Quello che gli aprì il campo quan-
do gli diede il pallone gli disse, sie-
te pochi per fare una partita, giocate 
a tedesca. Ma non ci pensò che forse 
non la chiamavano così a Kumasi, e 
nemmeno a Baranzate. Il più picco-
lo, un orfano del Marocco con gli oc-
chi verdi, provò a spiegarlo agli al-
tri, per dimostrare a tutti di cono-
scere le regole non di un gioco ma 
del mondo, certo che ciò gli avreb-
be rimandato la prossima sberla di 
almeno venti minuti. Giocarono in 
quattro con il ghanese che parava 
tutto allargando le braccia. Si diver-
tirono anche, e quando si accorsero 
di non sentire più il freddo non vo-
levano più smettere. Non c’era esta-
si però, non era il mondo vero, solo 
un sottoinsieme fatto di situazioni e 
strutture sintetiche. Forse era bello, 
ma non abbastanza.

Prima di Pasqua, costruì quattro 
crocifissi alti circa trenta centimetri, 
gli ci vollero sei pomeriggi consecu-
tivi e pensava che non avrebbe fat-
to fatica a trovare un prete che glie-

li benedicesse. Poi li avrebbe regala-
ti. Andò in chiesa la domenica dopo 
la Pasqua, perché era la sua Pasqua. 
Durante il pranzo si mise a piange-
re. Voleva tornare a casa, per rivede-
re sua sorella Lidia che era più gran-
de di lui di quasi dieci anni: una zin-
gara bellissima, con il viso apache, le 
spalle sottili. L’ultima volta che l’a-
veva vista aveva i piedi nudi sull’a-
sfalto e la solita gonna. Lidia era sta-
ta più brava di lui e in un posto del 
genere non c’era mai stata.

Per molte sere prima di addor-
mentarsi parlò al ghanese, che ca-
piva bene la versione franca di ita-
liano che si usava in quel posto, ma 
che ancora non la parlava. Più erano 
stanchi e più ridevano. L’ultimo ar-
rivato l’avevano soprannominato il 
Messi di Bazzaza e lo pronunciavano 
come riuscivano. Quella sera, guar-
dando le molle del letto del ghane-
se sopra il suo, gli diceva, senti come 
suona bene questa parola: Bazzaza, 
Bassasa, Bessasa. Non voleva più es-
sere lì, mai più essere lì, eppure con-
tinuava a ridere. Eppure continua-
va a giocare, a bere succhi di frutta 
del discount prima di andare a dor-
mire, e nelle lunghe mattine vuote 
di custodia cautelare a fumare come 

i matti e a tormentare un cane con 
la sua ciabatta diventata anch’essa 
puzzolente, come quella dell’egizia-
no, che se n’era andato da un pez-
zo, da uno zio che non era il suo. 
Non voleva essere lì, mai più esse-
re lì, eppure aspettava che il ghane-
se tornasse dalla scuola di italiano 
per raccontargli una cosa, qualun-
que cosa, nel miracolo di una lingua 
che stavano mettendo a punto in-
sieme senza capire perché non fun-
zionasse mai bene come si aspet-
tavano. Dimenticò cosa aveva fat-
to per essere lì, del resto non ave-
va più importanza.

Quando il ghanese arrivava, ma 
poteva essere qualunque altro dei 
ragazzi dell’istituto, i cani correva-
no al portone ad accoglierlo. 
Erano passati trentor-
dici mesi, avevano con-
venuto la sera prima, 
a non fare niente altro 
che stare lì. Quella matti-
na, mentre gli altri erano a scuo-
la, lui venne accompagnato, con altri 
tre, al maneggio accanto all’istituto. 
Il cavallo su cui montava si innervosì 
e lo fece cadere. Camminava ancora 
a fatica e il ghanese gli avrebbe chie-
sto subito il perché. Non avrebbe 

fatto in tempo a dirgli mamma mia 
lo sai cosa mi è successo. Ma quando 
i cani corsero non era lui, erano due 
carabinieri nati ad Acireale.
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Andavo a teatro un venerdì sera e 
passando per Piata Universitate c’e-
ra un centinaio di persone che pro-
testavano, con davanti una fila di 
poliziotti. Chiesi a Dolores Ibárruri 
(pseudonimo che userò qui per indi-
care la mia ragazza) che stesse suc-
cedendo – qui a Bucarest non capi-
ta spesso, anzi mai – e lei mi rispose 
che si protestava contro la decisione 
di Basescu di privatizzare lo smurd, il 
servizio di pronto soccorso fondato 
da un medico siriano, Raed Arafat. 
I manifestanti erano tutti sulla cin-
quantina e pensai che avrebbero do-
vuto contrattare il prezzo per essere 
portati in ospedale in caso di infar-
to (in un Paese dove la mazzetta al 
medico è sacrosanta abitudine). La 
sera seguente Dolores mi disse che 
voleva andare in piazza a manifesta-
re. Non avendo niente da fare la se-
guii. In Piata Universitate (che non 
è una piazza, è un grande incrocio, 
a Bucarest non ci sono piazze) c’era-
no alcune centinaia di persone che 
protestavano, con un nutrito cordo-
ne di polizia a evitare che bloccasse-
ro il traffico. Stavolta c’erano parec-
chi giovani. Uno di essi tentava di 
offrire dei soldi ai poliziotti, per far 
capire loro che era il popolo che pa-
gava i loro stipendi. Le forze dell’or-
dine non rispondevano ma si capiva 
che ne erano consci. Non c’era nien-
te di organizzato, nessuna bandie-
ra, nessun megafono; all’improvvi-
so la polizia caricò lungo Bulevardul 
Regina Elisabeta e un sacco di gente 
fuggiva. Tra l’altro avevo perso Do-
lores. La ritrovai che mentre retro-
cedeva discuteva animatamente con 
un gendarme – un tipo molto pa-
ziente – al quale lanciava imprope-
ri dandogli dello scarafaggio e soste-
nendo – a ragione – che non faceva-
no niente di male, non avevano lan-

ciato niente, non avevano bloccato 
il traffico. I poliziotti parevano ner-
vosi, uno di essi disse a Dolores che 
se voleva manifestare se ne andasse 
all’estero, in Italia per esempio. Ne 
fui orgoglioso. Ormai la folla si era 
dispersa comunque e la cosa finì lì.

La cosa sembrava essere finita lì. 
Il sabato pomeriggio c’era un che 
di frizzante in aria, vedevo ragazzi-
ni in bicicletta gridare «Jos Base-
scu!» («Abbasso Basescu!») e gente 
discutere. La sera Piata Universita-
te era piena, alcune migliaia di per-
sone vi gridavano e altre le stavano 
raggiungendo. Io andavo a vedere 
Milan-Inter all’Horoscop, una piz-
zeria di Piata Unirii (neanche questa 
è una piazza, piuttosto un’immen-
sa rotonda con al centro una fonta-
na più larga che alta, e sullo sfondo 
il palazzone di Ceausescu). In Piata 
Unirii c’erano fuochi accesi in mez-
zo alle corsie delle strade, uomini 
col passamontagna che lanciavano 
pietre e improperi ai poliziotti, fug-
gendo poi quando questi li insegui-
vano. Un uomo uscì dalla pizzeria, 
insultò un po’ i poliziotti e poi se ne 
tornò a mangiare al tavolo. Io fuma-
vo e capii che non sarei riuscito a ve-
dere il derby. In effetti in tutti i lo-
cali la gente stava davanti alla tele-
visione a vedere ciò che accadeva a 
poche centinaia di metri di distan-
za. La serata continuò così in questa 
specie di guerriglia urbana. In segui-
to si disse che si erano infiltrati gli 
ultras della Steaua Bucarest per re-
golare i loro conti coi poliziotti. Così 
le autorità presero misure da stadio: 
non si potevano vendere alcolici at-
torno a Piata Universitate, perquisi-
zioni e controlli su coloro che passa-
vano di lì. Era il 15 di gennaio.

Da allora, tutte le sere, in Pia-
ta Universitate, le persone più an-

ziane verso le cinque, verso le nove 
i giovani e gli studenti, si riunisco-
no per protestare, cantare, grida-
re gli innumerevoli slogan, ironici 
solitamente, nati nella piazza. Nel 
frattempo sono arrivati i megafo-
ni, sono emersi dei leader – uno di 
questi, tale Claudio Craciun, è sta-
to ammesso a parlare al Parlamento 
Europeo – e si sono messe in azio-
ne le associazioni universitarie: la 
Noua Dreapta (Nuova Destra) e la 
Militia Spirituala (Milizia Spiritua-
le). In febbraio le temperature sono 
scese sotto i -20, le strade da inneva-
te sono diventate piste di pattinag-
gio, ma la protesta non si è ferma-
ta: fossero anche soltanto cinquan-
ta persone, in Piata Universitate tut-
te le sere c’è stata gente a protesta-
re e a urlare slogan. Dei ragazzi mi 
hanno detto che se avessero credu-
to di trovarsi in un Paese civile, sa-
rebbero stati fermi un mese per ri-
cominciare la protesta a marzo, ma 
non si fidavano della Romania: era-
no convinti che se si fossero ferma-
ti anche solo un giorno tutto il movi-
mento si sarebbe volatilizzato. Così 
la protesta è diventata un appunta-
mento quotidiano: se passi da Uni-
versitate dopo le nove, stai sicuro 
che incontri i ciumpalaci (che vor-
rebbe dire i perdigiorno, gli sfaccen-
dati; un giornalista ha definito così 
i contestatori, e loro si sono affezio-
nati a questo nome) che protestano 
contro il governo, le banche, la leg-
ge acta, l’fmi. Il fatto è che i giovani 
romeni si sono conquistati uno spa-
zio pubblico, attraverso la costanza 
e l’abitudine: ormai Piata Universi-
tate è loro; quando fa troppo freddo 
scendono nel sottopassaggio della 
metropolitana e lì continuano a can-
tare, poi risalgono; qui si discute, si 
ride, si beve tè e vin brulè. Non han-

no un programma definito: vogliono 
un cambiamento, senza specificare 
di che tipo. Potrebbero essere gli in-
dignados di Romania, ma è il con-
testo che è differente: dall’89 la Ro-
mania è un Paese praticamente co-
lonizzato dai grandi dell’Unione Eu-
ropea (Italia in primis) ed è questo 
– oltre alla corruzione e all’arrogan-
za del potere – che essi contestano 
alla politica («Avete venduto il Pae-
se», gridava un vecchio). Ma c’è an-
che qualcosa di più: dopo la cadu-
ta del Comunismo è arrivata la De-
mocrazia, che per la maggior par-
te dei romeni ha significato lo stes-
so sistema di potere di prima, con la 
differenza che ora c’era il consumi-
smo. E la Romania si è accontenta-
ta del consumismo senza pretende-
re la Democrazia, considerata qua-
si come un accessorio. Nei miei anni 
qui lo Stato ha alzato le tasse, taglia-
to la sanità, privatizzato tutti i setto-
ri dell’economia, decurtato del 30% 
gli stipendi ai dipendenti pubblici, e 
non ho mai visto una protesta, una 
manifestazione, un qualcosa che si-
gnificasse un’azione dal basso. Non 
per niente uno degli slogan più usa-
ti è «Romania trezeste-te!» («Ro-
mania svegliati!»): questo è il primo 
movimento dal basso che si vede nel 
Paese dai tempi della caduta di Ce-
ausescu: anche Dolores mi ha det-
to che vi partecipa non tanto per-
ché ci sia una tendenza politica o 
delle idee che le piacciono (non ce 
ne sono proprio, in effetti), ma per-
ché da vent’anni non si vedeva nien-
te del genere qui. Per la prima vol-
ta i romeni non s’accontentano del 
consumismo – anche perché, come 
tutti in Europa, lo stanno perdendo 
– ma vogliono la Democrazia, quella 
che farebbe rima con partecipazio-
ne. Dal gennaio lo smurd è stato riat-

Il Sessantotto romeno dura un inverno

«Perciò a un tale che affermava 
che la vita è un male, egli obietta-

va “non la vita, ma la cattiva vita”».
Jacob burckhardt, 1902

Non ricordo i miasmi della terra; 
motori e banconote monopolizzano 
i miei sensi. Ho sentito odor di bru-
ciato e subito ho spalancato la fine-
stra, è entrato tutto, tra le grate della 
zanzariera che mi separa dalla real-

tà. Se nasci al sole non hai storie da 
raccontare se non quella di tuo pa-
dre, quella che raccontava lui e forse 
quella che gli raccontava suo padre; 
le favole degli eroi che si mescola-
no alle colonne colorate dei templi; 
l’uva fermentata smezzata con l’ac-
qua. Io nasco all’ombra e posso rac-
contarvi tutto: dell’anima del mon-
do a cavallo, di com’è fatto l’univer-
so fino alla luna, che è vuota. È tri-

ste trovarsi ancora a parlar di liber-
tà quando la si è persa per sempre; è 
un po’ come parlar della luna. «Cosa 
posso fare per te vecchio saggio? Io 
sono l’uomo più potente della terra, 
a me puoi chieder ogni cosa». «Spo-
stati, non coprire il sole, questo puoi 
fare». Mi sento oppresso dai calco-
li trovati nelle tombe dei faraoni, 
dall’asimmetria di spirito e mate-
ria; questa si trasforma, io rimango 

uguale a tremila anni fa. È una lotta 
all’ultimo sangue a chi ride più for-
te del mio uovo prossemico: pub-
blicità di negozi di mobili; pizzerie, 
cucine esotiche; abluzioni pasquali, 
offerte d’eresia; telefonate per farti 
ancor più telefonare; truffatori por-
ta a porta, i dipendenti dell’ignoran-
za. «Ma non aprire, non aprire!». Da 
leone vorrei finalmente tornar fan-
ciullo, anacoreta o minchione. Una 

volta Anassagora ha quasi detto che 
vivere è bello, ma contemplando. 
Nemmeno i greci sapevano cos’era la 
libertà, o forse sì: sapevano essere un 
anelito, come la vetta innevata della 
montagna che non si sa scalare.

SS

Non coprire il sole

tivato e si è dimesso il Presidente del 
Consiglio, ma la protesta non sem-
bra abbia voglia di terminare, anzi 
allarga il suo campo d’azione: quel-
li di Piata Universitate sono andati 
nelle campagne ad aiutare i villaggi 
rimasti isolati per la neve, organiz-
zano minicortei nel centro e soprat-
tutto continuano a essere visibili.

Scrivevo tutto questo nell’aprile 
2011. Cos’è cambiato da allora?

Be’, innanzitutto un paio di mie 
amiche si sono fidanzate con ragazzi 
incontrati nel miscarea (movimen-
to). E grazie a questa mezza rivolu-
zione, in agosto hanno fatto le va-
canze più esaltanti della loro vita 
(così mi hanno detto).

Politicamente l’opposizione parla-
mentare ha sfruttato i fatti del gen-
naio per tentare di far cadere il Pre-
sidente Basescu (il quale aveva fat-
to dimettere il capo del governo at-
tribuendogli tutte le colpe delle qua-
li era accusato): c’è stato un referen-
dum e Basescu ha perso, ma manca-
va il quorum, per cui Basescu è an-
cora Presidente della Repubblica 
Romena.

Spesso penso che si debba venire a 
vivere in Romania per capire l’Italia.
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La giocatrice
di sudoku

La razza umana cerca l’impossibi-
le, infatti l’ordinario è ordinaria am-
ministrazione.

Quello che vuoi tu dalla realtà è il 
concetto di irreale, quando ad esem-
pio mi capita di passeggiare lungo le 
sponde del fiume tutto quello che mi 
circonda è uguale a sempre, tipo che 
se passo dalla zona grigia del sotto-
ponte alla zona rossa delle canottie-
ri non cambia niente, è un po’ come 
al solito, Io mi annoio a tratti in que-
sto. Ma esiste un mondo che si chia-
ma immaginazione e fantasia, un 
mondo che se viene coltivato è una 
cosa che accecherebbe anche un fal-
co, e che forse mi prende gli occhi 
blu oltremare.

Il mare è tutto questo, è una cosa 
che l’uomo di terraferma non com-
prende appieno perché spesso vede 
l’orizzonte e non si spiega come sia 
possibile che esista una cosa di tale 
portata nel pianeta. Il mare è una 
cosa troppo perfetta perché si pos-
sa cantare o descrivere, esistono 

tante cose che uno scrittore fa nel-
la propria esistenza, ma, adesso che 
ci penso, gli scrittori, quelli del dopo 
Patto Atlantico, quelli che hanno la-
sciato un segno nel tuo cuore, del 
mare non hanno mai cantato per 
più di una pagina o due, gli scrittori 
di questo mondo ne parlano di rado, 
e se lo fanno non riescono a parlar-
ne come usualmente fanno della ter-
raferma, è un po’ strano ma è pro-
prio così… Tipo che se uno scritto-
re ti deve narrare di campi da golf 
o di attici o di super hotel o di navi, 
addirittura, lo fa, e gli viene 
di narrartene e disser-
tarne per tanto. Gli 
scrittori, rispetto a 
una casa, raccon-
tano per pagine e 
pagine, se ti devo-
no descrivere una 
camera d’alber-
go ne scrivono per 
facciate intere, e 
così via. Ma se ti de-

vono parlare del mare, be’, puoi star 
certo che lo aggettivano e lo colori-
scono, ma poi ti lasciano la fantasia 
e l’immaginazione libera di vagare 
fra il suo blu. Gli uomini si ritrovano 
sulle spiagge e se ti fermi attento e 
cerchi di capirne le intenzioni note-
rai che questi non lo guardano nean-
che tanto, perché il mare è sì tangi-
bile, ma è un mondo a sé, che l’uomo 
esplora prudente… Se penso a quel-
lo che provo nei confronti dell’im-
menso blu, ti dico che lo osservo per 
ore, a volte, quando ne ho la pos-

sibilità, ad esempio mi pia-
ce camminare sul ba-

gnasciuga, e quan-
do lo faccio mi 
succede di 
perdermi 
nel 

blu del largo, adesso che penso a 
quello che provo ti dico che il mio 
è un concetto ambivalente, perché 
il mare ti mette a nudo, ti dice chi 
sei e cosa pensi e dove sei, in qua-
le parte del tuo pensiero ti sei cac-
ciato e cose di questo tipo, il mare ti 
dice se nascondi delle paure o se sei 
forte e hai il coraggio di affrontarlo. 
A dire il vero, la cosa che mi manda 
in brodo di giuggiole è che il mare ti 
lascia libero di pensarlo come vuoi, 
è il movimento che ti ha fregato, è 
il movimento del mare stesso che ti 

scatena il pensiero… Le cose 
di tutti i giorni sono im-

mobili, non si muo-
vono a loro piaci-
mento, tipo che se 
le prendi per come 
sono davvero le 
puoi anche spo-
stare o comun-

que plasmare, ma il 
mare quello no… Il 

mare non lo spo-

sti e il suo blu c’è sempre, il mare è 
che non è immobile, il mare ti pren-
de e ti porta via con sé, ti dice che 
se vuoi puoi danzare con il suo blu 
e non ci si pensa più. Con quel pas-
so di pianura che hai, se ti capiterà 
di incontrarlo, per via dei suoi occhi 
di ghiaccio, ti sembrerà irreale, ti 
sembrerà una cosa fuori dell’ordina-
rio e, quando avrai finito di guardar-
lo, quello ti dirà di portarlo nei tuoi 
occhi blu. È il concetto dell’irreale 
e quello di fantasia e di immagina-
zione, di fuori luogo e di fuori tema, 
ma, se ti capita di sentire, quando 
cammini sulla Sesta Avenue, il ru-
more della risacca, non spaventar-
tene, sei in una metropoli con ogni 
probabilità… Ma tu, con quegli occhi 
blu, non pensarci troppo, perché tu, 
a dire il vero, sei dove sei.

a mio padre, ai suoi pastelli colorati

MA

Il mare

Svegliatevi!

La pioggia cade, Antoni von 
Leeuwenhoek perde il cervello. Si 
scioglie sotto il pacato continuo 
sgocciolio, non servono a nulla le 
mani, inutile barriera al suo lique-
fare. La gente per strada, al sicuro 
sotto gli ombrelli, coi baveri rialza-
ti, guarda Antoni von Leeuwenhoek 
sciogliersi, senza capire. Antoni von 
Leeuwenhoek vorrebbe spiegarsi, ma 
il linguaggio è diventato una mera 
danza della lingua, un ballo primor-
diale di cui non gestisce i movimen-
ti, l’irruente fisicità. Strabuzza gli oc-
chi, Antoni von Leeuwenhoek, ma il 
tragico viene preso per una comme-

dia da quattro soldi. Il mondo gli si 
sfalda sotto i piedi, gli edifici, gli ani-
mali al guinzaglio si disfano come se 
dell’acido colasse dalle nuvole.

A due passi dalla fine, Antoni von 
Leeuwenhoek ha una visione. Ogni 
goccia che precipita follemente dal 
cielo per disintegrarsi in terra, pen-
sa, è un universo. Ogni singola sfe-
ra d’acqua che gli cade addosso, che 
si annienta al suolo, è un mondo a sé 
stante, governato dalle proprie leg-
gi particolari. In una goccia egli vede 
distintamente che l’umanità è tut-
ta blu. In un’altra che l’unica mo-
dalità conosciuta di comunicazione 

è lo sbadiglio. Un’altra è vuota, pie-
na dell’assenza dell’uomo. Scioglien-
domi, pensa von Leeuwenhoek, assi-
sto impotente a un infinito e cinico 
sterminio. Vorrebbe mettere in guar-
dia da possibili fraintendimenti cir-
ca la sua natura. Pensa: voglio por-
mi al riparo dal sospetto di ogni for-
ma in cui si manifesta la paranoia, 
ho fede ferma nella caduta dei gravi 
e nell’amore tra il ferro e il magnete. 
Ma ogni secondo che passa è il dila-
tarsi di un’insensata, minuscola, mi-
crobica ecatombe. Ecco che sparisce 
il mondo delle sedie, quello dei fo-
gli colonizzatori, quello in cui piove 

sempre. Finisce in silenzio, nella di-
sattenzione generale, il fantasmago-
rico mondo dello stupro degli angoli, 
quello delle tazzine da tè e degli acari 
asceti. Il suo dolore è assoluto. I suoi 
occhi vuoti riflettono il frammentarsi 
del mondo dei campanelli che suona-
no a vuoto. Unico testimone, e quin-
di in ultima analisi solo responsabi-
le di quest’umida disfatta di microco-
smi, ambulante calamita di acquose 
calamità, Antoni von Leeuwenhoek 
si scioglie definitivamente.

In tanto male, in tanta disperazio-
ne, scoppierebbe quasi a piangere, 
se soltanto non temesse gli uragani 

di sventure che si annidano in una 
lacrima che esplode fragorosamen-
te a terra.

JFN

* Antoni von Leeuwenhoek fu uno 
scienziato olandese che un bel mat-
tino si sciolse. Grazie all’utilizzo del 
microscopio scoprì per primo il mi-
stero nelle gocce d’acqua.

Breve giornata di Antoni von Leeuwenhoek*

(conclude dal numero scorso)

«Sarebbero diventate due don-
ne alte e forti, ma molto femminili, 
in contrasto con il suono deciso dei 
loro nomi». Sorrido. «Sono passati 
quasi vent’anni, ma ora è diverso!». 
«In che cosa, diverso?», obietta Ele-
na, senza usare il sarcasmo o la de-
risione. «È diverso perché allora ero 
preoccupata… Pensavo di avere co-
stanti minacce d’aborto, e ora sono 
serena, mentre le mie forme si fan-
no più rotonde».

Quando ho acquistato per la pri-
ma volta una rivista di sudoku, ve-
niva proposta ai lettori una doman-
da relativa alla loro passione, oppu-
re no, si chiedeva a loro da dove ini-
ziassero e con quale criterio si avvi-
cinassero alla soluzione degli sche-
mi, quale fosse la strategia. Se le do-
mande fossero state tutte e due, non 
lo so più… Ma avevo proprio voglia 
di scrivere alla redazione e confida-
re il segreto. Cosa significa gioca-
re a sudoku per me. Significa sape-
re che puoi vincere. Che puoi trova-
re la soluzione, perché la soluzione 
esiste ed è raggiungibile con l’eser-
cizio della ragione, con l’attenzione. 
«Saranno passati almeno sette anni, 
Marta, volevi scrivere, è vero, ma 
non lo hai fatto, e sai perché?». Sì, 
credo di saperlo… Perché me lo vuoi 
ricordare? Quell’energia, quella ca-
rica di fiducia che ti viene dall’aver 
risolto lo schema più difficile in un 
tempo inferiore a quello stimato, è 
soltanto la conferma che quella fidu-
cia non ce l’hai per nulla, che gli al-
tri non te l’accordano. È una sorta di 
dimostrazione che chiedi a te stes-
sa: prova tangibile di un’intelligenza 

Il giorno dopo il terremo-
to, con epicentro a Parma, del 

27 gennaio 2012, un notissi-
mo giornalista-fenomeno affer-

mava con una certa spocchia: «Non 
ha senso parlare di rischio sismico 
in una zona come la Pianura Padana 
che, storicamente, non ha mai subito 
danni da movimenti tellurici».

Oggi, a meno di quattro mesi di 
distanza, l’Emilia è in ginocchio e 
il giornalista di cui sopra è stato 
smentito dagli accadimenti.

Avete presente le cosiddette “ulti-
me parole famose” (mi fa impazzire 
la citazione datata 1946 dell’allora 
presidente della 20th Century Fox, 
Darryl F. Zanuck: «La televisione 
non potrà reggere il mercato per più 
di sei mesi. La gente si stancherà su-
bito di passare le serate a guardare 
dentro a una scatola di legno»; o an-
cora, per citare esempi più recenti, 
quella del candidato sindaco del PD 
a Parma, Vincenzo Bernazzoli: «Io 
rispetto tutti gli avversari, ma la sfi-
da con il candidato del Movimento 
5 Stelle sarà come giocare la finale 
di Coppa Italia contro una squadra 
di Serie B»)?

Ecco.
Peccato solo che questa volta ci 

sia ben poco da (sor)ridere.
È il rischio che si corre quando ci 

si fida troppo delle statistiche.
Mai abbassare la guardia! Sve-

gliatevi!
Questo, il monito.
Succede, infatti, un pomeriggio 

che sono: in casa; da sola; nei giorni 

razionale, e sull’altro 
piatto della bilancia? 
Lo so, lo so.

La perdita di tem-
po… No, no, un atti-
mo! Cosa vuoi dire? Che 
se avessi fatto l’amore sarebbe sta-
to meglio? Che una seconda creatu-
ra avrei potuto metterla al mondo, 
se mi fossi data da fare su un piano 
concreto, meno razionale, ma non 
irrazionale, sul piano degli istinti, 
sul piano della vita?

Inaccettabile. Non c’entra nien-
te, perché il sudoku è venuto dopo. 
Dopo. L’utero non ce l’avevo già 
più. E a volte pensavo: Perché non ti 
mettono in lista per un trapianto?

I miei cinquantacinque anni 
e i miei ottantotto chili. 
Non ci gioco, a sudoku, 
con questi numeri.

Elena mi guarda attra-
verso il monitor del mio 
computer. Mi guarda e mi 
parla, mentre siamo colle-
gate a Skype, e mi dice che 
la pancia alla nostra età è 
normale. L’addome un po’ 
si rilassa e un po’ ap-
pare teso, rigon-
fio. «Non è una 
gravidanza, 
Marta, è 

post-terremoto; con i nervi a fior di 
pelle; nel silenzio e nell’alienazione 
tipici del mio status di immersa-in-
menate-casa-lavoro-cosa-mi-met-
to-al-matrimonio-di-sabato-man-
gio-una-mela-o-finisco-le-fragole-
ché-sennò-fanno-la-muffa.

meeeeeee.
(Ho reso l’idea del fastidio? Mica 

ci puoi mettere la musichetta, come 
al cellulare.)

«Signora, mi scusi se la disturbo, 
spero proprio che non sia un brut-
to momento per lei e la sua famiglia, 
perché volevo spendere due parole 
con voi sul senso della vita».

I testimoni di Geova.
i testimoni di Geova?!
E se fosse venuta ad avvisarmi di 

preparare la valigia con tutto il ne-
cessario in caso di evacuazione?

(Il dubbio.)
Seriamente.
Sapevate che in occasione del tri-

stemente noto terremoto a L’Aqui-
la non c’è stata una sola vittima tra i 
più di duecento Testimoni di Geova 
presenti nella città?

Ebbene, a quanto pare, già setti-
mane prima dell’evento, in tutte le 
comunità del capoluogo, i capoccia 
di tale confessione si erano premu-
rati di fornire ai propri seguaci in-
dicazioni pratiche su come agire in 
caso di cataclisma: preparare valigie 
contenenti l’occorrente per le pri-
me necessità (abiti, coperte, viveri e 
bottiglie d’acqua), tenere le macchi-
ne pronte e cariche (oltre che par-
cheggiate in spazi aperti, invece che 
in garage), tenere sempre il telefoni-
no a portata di mano.

Son cose che fanno riflettere.
Intendiamoci, mica l’ho fatta en-

trare in casa, la suonatrice seriale.
Ma almeno non l’ho mandata a 

cagare!

IC

solo un aspetto della tua trasforma-
zione. È il tuo modo di elaborare il 
cambiamento». Guardo anch’io Ele-
na. Posso e devo ascoltarla.

EBGR
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Il discorso iniziò. Gli altoparlan-
ti lo emanavano potente ma soffu-
so, la voce era familiare ed empati-
ca, ma sfuggiva di chi fosse. Il buio 
era pesto nella sala, la luce del pal-
co si diffuse soltanto una volta spen-
to il virtuasipario formato da gran-
di e tozzi pixel solidi, distesi in aria, 
frammezzo il vasto pubblico e il pal-
co quasi vuoto.

Sul palco solo un iPad 4S, l’ogget-
to di culto del momento, presenta-
to sei mesi prima, sempre lì, nel ma-
gno auditorium dell’isola Apple.

Per “isola” si intende proprio “iso-
la”. Due anni addietro, Apple, nel 
boom economico, aveva compra-
to un’isola delle Hawaii, una delle 
più piccole, smussandone le coste, 
che poi piastrellò, rendendola simi-
le al famoso logo, ormai bandiera 

di uno Stato a sé stante, nonché uno 
dei più ricchi del pianeta.

L’iPad, solo al centro del palco, 
sorretto da un’apposita struttura, da 
spento si avviò, baluginando di una 
luce forte e bianca. La voce a questo 
punto trovò un proprietario: l’olo-
gramma del compianto Steve Jobs 
guardava soddisfatto il pubblico. Il 
pubblico, indeciso tra l’entusiasta e 
il terrorizzato, applaudiva e fischia-
va spasmodicamente, per quanto la 
comune pratica dell’applaudire fos-
se stata scalzata fin dal 2015 dal più 
elegante battere i piedi per terra o 
dallo schioccare le dita per le occa-
sioni più informali. Ma il pubblico 
nervoso pareva essersene dimenti-
cato, e in cuor suo, per quanto con-
scio del fatto che fosse solo una si-
mulazione elettronica della sua per-

sona, pareva logico accogliere Steve 
con un gesto a lui conosciuto.

A dire il vero, la simulazione vir-
tuale di vita era ormai tecnologia 
già vista. Forse mai a quei livelli, 
cioè a quei livelli di qualità e vero-
simiglianza, simulata da un’app da 
tablet, proiettata in un ologramma 
3D da un iPad e ovviamente con ri-
soluzione hhhd, che per la Apple 
era ormai lo standard.

High High High Definition. Alta 
Altissima Alterrima Definizione.

Tuttavia era usata raramente, 
soprattutto per gli altissimi costi 
di riproduzione di una persona, 
viva come deceduta (con “costi di 
riproduzione” si intende l’altissi-
ma cifra che la siae chiedeva dal-
la legalizzazione del diritto d’auto-
re sull’anima).

Il fantasma elettronico di Ste-
ve continuò il suo discorso fluido e 
convincente. Sul classico maglione 
nero (o, meglio, sulla sua riprodu-
zione) erano inseriti ornigrammi e 
dati statistici. La profanazione del-
la psicosalma del fondatore era stata 
una delle idee più brillanti dalla fon-
dazione dello Stato Libero di Apple.

Il discorso era semplice: lo Stato 
Libero di Apple proponeva un nuo-
vo oggetto, una specie di iPad (cioè 
un oggetto tale e quale all’iPad, ma 
lì presentato come iTercom) da in-
serire all’ingresso di ogni casa. L’i-
Tercom permetteva di vedere lo sta-
to degli appartamenti, videochia-
marli (ovviamente in 3D e in hhhd) 
e condividere in wi-fi contenuti mul-
timediali dall’atrio all’appartamen-
to. La robotizzazione della portina-

ia era vicina, e avvenne infatti l’an-
no successivo.

Fu un successone su ogni fronte. 
In meno di tre anni tutti gli Stati be-
nestanti si munirono di un iTercom 
in ogni casa, i più ricchi anche due.

Il fantasma, felice e saturo di luce 
solida come non mai, prese un for-
te, completamente estetico, respi-
ro, che riempì di pathos l’audito-
rium, e si congedò con il suo cele-
bre motto, rivisitato per l’occasione. 
«Siate affamati, siate folli. E, se sie-
te così affamati, là nell’angolo c’è un 
piccolo rinfresco».

Applausi, piedi che scalpitano, 
schioccare di dita.

Steve si spense di nuovo, buio in 
sala.

MA2

Fantasmi

Bocciuol di rosa
Mi hermosa
Mia vita
Mia edizione Stirita
Tu sei
Tutta la
Mia vita

Così, lui parlava, come una ma-
rionetta si genufletteva e poi anco, 
come Arlecchino servitore di due 
padroni, faceva l’inchino.

Non era l’anima del Trovato-
re resuscitata, non era il Fantasma 
dell’Opera e nemmeno era uno spi-
ritello shakespeariano o delle fiabe 
della tradizione slava.

Cantava, mieloso, con il suo cap-
pello da cortegiano, da menestrel-
lo, rosso, la fodera intarsiata di li-
neari ma sinuosi slalom verde sme-
raldo, una piuma bianca in cima, ti-
pica camicetta sempre in contrasto 
tra il rosso e il verde, sciancrata, sul 
fondo a spiovente come una sorta di 
moderno tutù secondo la moda de’ 
trovatori provenzali cinquecente-
schi, dolcevita, e le immancabili cal-
ze a maglia a mo’ di Morte del Cigno.

Così, piegato in posizione plasti-
ca, come un cane che punta un le-
protto, una marmotta che si abbeve-
ra alla fonte, lui cantava, sotto il di 
lei verone, ella talvolta usciva e tal-
volta no, come la donnina di legno 
della casetta che regola le condizio-
ni meteorologiche di questo nostro 
buffo e rozzo Paese.

Ma lui non si dava per vinto, come 
un pettirosso che vuole allietare il ri-
sveglio de lo suo padrone, che vuole 
aggaiare qualcheduno, lui continua-
va, lei come già detto talvolta appa-

riva e talvolta no.
Talvolta lui ne percepiva l’aura, 

ma lei non si mostrava.
V’era comunque un legame dico-

tomico che sublimava la presenza, 
la pura e volgare immagine, icona 
del mondo contemporaneo.

Era una questione di linfa empiri-
ca, era percezione.

Lei fatina, lui forse futuro 
Merlino?

Dal bocciuol di rosa pas-
sava lo giunco e giù di lì 
per la ginestra, ella allo-
ra appariva alla finestra, 
desto ei perseverava, ma 
lei appariva con le fat-
tezze di una strega, una 
maga, poi rientrava, e 
lui a bocca aperta ver-
so il verone, attaccava 
con un’altra canzone.

Mascherato mai, per-
ché il trucco è medita-
zione, si apriva scollegan-
do la sua protesi al core, ma 
codesta era una rischiosa ope-
razione, ecco la di lui cagione.

Ei era d’ella innamorato, per lei 
cantato avrebbe anco da lo colle be-
ato de una nuvola, de lo cielo, ma 
chi immaginar poteva ch’ella da lo 
Inferno veniva, fu una donna pia e 
compita a indicar a ei con le dita la 
via, ché sceser da lo Eliso a lo anti-
co verone, ch’Inferno fu, ei non ebbe 
travaso di bile, non fecesi ei codar-
do e vile, ma anco nella stagion ac-
calorata d’un dolce e fiorente apri-
le, lo freddo a ei iniziò a venire, però 
’l suo violino non mollava e pas-
sò da lo strumento de li angeli al si-
stro, inneggiando et accostando ella 

al funereo bistro, a li suoi neri capel-
li non veleno, ma ebano d’oriente, 
lo amor di ei per ella era impellen-
te, ma niente niente, anco quando 
la di ei mano toccando usciva suo-
no e sangue, continuava 

come un mendicante, uno cantato-
re errante.

Errava per le valli de la di lui men-
te pensando ad ella che como la 
mente mente, mai parola proferì, 

fino a quel disperato et funereo dì.
Ei s’accostava al di lei vero-
ne, che in sermo vulgaris si-

gnifica balcone, et ella 
mirandolo pallido e tri-
sto, ruppe con la di lei 
mano il sistro, ne 
fuoriuscì un coli-
brì ch’ella per 
l’incantesi-

mo sciolto udir potea da lo cangia-
to e multicolore uccello, in modo da 
poter per sempre abbracciar lo suo 
menestrello.
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La istoria de’ lo menestrello innamorato


