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PREMESSA TEORICA 
 
 
…. oggi lo spirito è spettatore impotente dei vari sviluppi, perché scansa i grandi 
problemi che la vita ci pone. 
 
(Robert Musil, L’uomo senza qualità, Einaudi, pag. 255) 
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LO SPIRITO DEL TEMPO 
 
 
 
 

M .: Non credo ai miei occhi! Il più caro dei miei discepoli ha 
spinto i suoi passi nella dimora del suo maestro? 
 

D.: Qualunque cosa abbiano visto gli occhi del mio maestro, son lieto 
di essere chiamato il più caro dei discepoli. 

 
M.: Gli occhi possono sbagliare, ma la mente sa riconoscere lo spirito 

arguto. Ben venuto mio caro Euro! Cosa ti porta a far visita ad un vec-
chio brontolone? 

 
D.: Vengo a visitare il saggio, o maestro, a chiedere aiuto al solo uo-

mo in grado di fornirmi della bussola necessaria, per orientarmi in un 
mondo, dal quale saggezza ed equilibrio sembrano fuggiti per sempre. 

 
M.: Vieni dunque con animo turbato? 
 
D.: Sì maestro! La mia mente gira a vuoto, in una realtà diventata 

inafferrabile. L’animo mio si chiede dove corre lo Spirito del Tempo.  
 
M.: Mio caro Euro, non è chi non veda, come i tempi correnti siano 

tali, da non generare turbamento! L’andare inconsapevole di quanti 
oggi agiscono, lavorano, studiano e, grazie a Dio, amano, genera per 
sua stessa virtù inquietudine in quanti tendono alla contemplazione. La 
realtà oggi mostra, nel suo farsi tumultuoso, una rapidità di mutamento 
tale che il saggio stesso stenta a tenerle dietro.  

 
D.: Dunque lo smarrimento è generale e lo stesso saggio è titubante? 
 
M.: A me pare che così stiano effettivamente le cose, mio caro! 
 
D.: A chi dunque dovrebbe ricorrere l’uomo comune, se anche il sag-

gio è vittima del tumultuoso scorrere del tempo? A chi dovrebbe rivol-
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gere il suo grido d’aiuto, se anche i saggi soffrono del disorientamento 
generale? 

 
M.: Il turbamento del saggio, mio caro, è altra cosa rispetto al turba-

mento dell’uomo comune. Egli sa che il tempo ama trascorrere talvolta 
con ritmo rapido e tumultuoso, tal altra con impeto rattenuto e tale da 
dare agli umani l’agio di riflettere sulla realtà e ordinarla, inventando 
categorie interpretative e gabbie concettuali, che il reale costringono in 
una qualche forma.. 

 
D.: Quindi il saggio turbato non è per ciò meno saggio? 
 
M.: Il saggio sa attendere il tempo della saggezza, è come il contadino 

che d’inverno prepara gli attrezzi, per l’incipiente primavera, quando 
non avrà più il tempo per attività di rappezzo. 

 
D.: Dunque, ho bussato alla porta giusta! Tu sai dove guidarmi, tu 

conosci i luoghi dove scorre lo Spirito del Tempo e come preparare le 
trappole per catturarlo? 

 
M.: Ho la presunzione di poterlo fare. Ma ti avverto che il cammino 

non sarà facile. Le vie della saggezza si possono percorrere soltanto 
con metodo, disciplina e infinita pazienza. 

 
D.: Sono pronto ad ogni evenienza. Non posso più sopportare que-

sto stato di incertezza: mi si indichi il cammino ed io lo seguirò. 
 
M.: Così mi piaci! E godo nel vedere in te tanta determinazione. Ma 

ora dimmi qual è il tuo problema e in che direzione devo guidare i tuoi 
passi incerti. 

 
D.: Maestro, il mio problema nasce dal constatare come il nostro 

tempo appaia vuoto di spirito e son colto dal dubbio, che sia io a non 
saperlo più riconoscere. 

 
M.: Se ho ben capito, i punti da chiarire sono due: individuare i luo-

ghi dove lo Spirito del Tempo ama manifestarsi e come catturarlo. 
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EMERGENZA PRIMA 
 
 
Non esiste una sola idea importante di cui la stupidità non abbia saputo servirsi, 

essa è pronta e versatile e può indossare tutti i vestiti della verità. La verità invece 
ha un abito solo e una sola strada, ed è sempre in svantaggio. 

 
(Robert Musil, L’uomo senza qualità, ed Einaudi pag. 54) 
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L’ASSEDIO 
 
 
 
 

D a qualche tempo la Cittadella era investita da una strana in-
quietudine. Un malessere impalpabile la sovrastava, un qual-
cosa di indefinibile tra il fisico e il metafisico, del quale si av-

vertiva la presenza, che tuttavia sfuggiva ad ogni possibile controllo. Le 
sentinelle erano all’erta da diversi giorni e si aggiravano incerte e spauri-
te sugli spalti, scrutando l’orizzonte cercando di cogliere non sapevano 
cosa. Il clima avvertito dalla popolazione era quello dell’assedio, 
dell’attendendo i barbari, senza che si riuscisse in alcun modo a definire 
l’entità assediante. 

Il Comandante De Luca aveva avuto l’incarico di occuparsi della si-
tuazione, ricevendo in merito pieni poteri, come suggeriva la supposta 
gravità della situazione. Egli però era quantomeno incerto sul da farsi e 
sull’uso dei pieni poteri: mai gli era capitato di affrontare un nemico più 
sfuggente, ineffabile, per cui avrebbe preferito poteri più limitati e com-
piti più chiari, ordini persino, poiché a volte è meglio ubbidire che co-
mandare. Invece era stato lasciato solo di fronte ad un nemico fanta-
sma e, di conseguenza, ad annaspare alla ricerca di una strategia adatta 
alla situazione. Così si era trovato nella necessità di procedere a tentoni, 
in attesa di dati meno incerti, in attesa che il nemico si qualificasse. 

Egli aveva incominciato con l’attivare il servizio di sicurezza, affidan-
dolo al Capitano del Tempio e, insieme, avevano deciso di assumere 
tutte le informazioni che potessero in qualche modo apparire utili al 
caso. Avevano raddoppiato il servizio di vedetta e dotato le sentinelle 
di sofisticatissimi strumenti di rilevazione ottica e sonora, che venivano 
mantenuti in funzione ventiquattro ore su ventiquattro. Aveva inoltre 
nominato il dott. Ermini capo dei servizi d’informazione e incaricato di 
mantenere i contatti con la popolazione, al fine di controllarne gli umo-
ri e di raccoglierne le opinioni. Per il resto non gli rimase che attendere 
quanto di nuovo potesse venirgli dalle informazioni dei suoi collabora-
tori e dalle intuizioni della sua mente, che all’uopo cercava di lasciar 
vagare liberamente, come rete gettata alla pesca di qualcosa che potesse 
rimanervi impigliato. 
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I primi risultati però furono piuttosto deludenti e si potevano riassu-
mere nella frase: presenze ineffabili e minacciose! Più in là non erano 
riusciti ad andare. Soltanto la preoccupante sensazione che quelle pre-
senze stessero avvicinando sempre più, quasi a stringere la Cittadella in 
un cerchio sempre più angusto. Su questi dati il Comandante De Luca 
avrebbe dovuto costruire una strategia. 

Quale strategia? Le lunghe riflessioni condotte su quei primi avarissi-
mi dati, portarono il Comandante De Luca in una sorta di stato confu-
sionale, che gli toglieva la lucidità necessaria per agire efficacemente. 
Del resto cosa avrebbe potuto fare? Egli passava e ripassava ossessiva-
mente in rassegna quei pochi dati, nell’illusione che potessero dar luogo 
ad una qualche spiegazione, ma era esercizio vano. La conoscenza del 
problema non faceva un passo avanti: c’era da perderci il sonno. Ed 
insonni divennero le sue notti, insonni e agitate. Di conseguenza sareb-
be sbagliato dire che un bel mattino il Comandante De Luca fu sveglia-
to in anticipo sull’ora solita, in quanto era già ben sveglio, anche se in-
solito era l’invito a salire sugli spalti di buonora.  

Sulle mura egli trovò un’insolita agitazione, un quasi allarme e un sus-
seguirsi di voci, che invitavano a guardare verso l’orizzonte, partite dai 
quattro angoli della fortezza: di che si trattava? 

– Guardi lei stesso Comandante – disse con concitazione il responsa-
bile del servizio di guardia – laggiù, in un punto qualsiasi dell’orizzonte 
e tutt’intorno. Ascolti soprattutto! – 

Egli scrutò l’orizzonte e, soprattutto, tese l’orecchio: laggiù, in un 
punto indefinito, dove si perdeva lo sguardo, s’avvertiva uno strano 
brusio, come se migliaia di persone parlassero contemporaneamente e 
in una lingua incomprensibile. Fenomeno che si avvertiva da ogni pun-
to delle mura della fortezza, come se la Cittadella fosse chiusa in un 
curioso assedio, un cerchio di vaniloquio, che la stringeva tutt’intorno e 
la isolava dal territorio circostante. Ascoltando quelle voci si provava la 
sensazione di essere di fronte ad una folla sterminata, che si preparava 
ad invadere la Cittadella: un’orda barbarica che tumultuava in attesa di 
un segnale convenuto. Tra la fortezza e lo strano cerchio rimaneva uno 
spazio semideserto di qualche miglio di raggio, una sorta di terra di nes-
suno che dava un poco di respiro agli assediati. Tuttavia non si scorge-
va anima viva, fatto che induceva a credere poco probabile l’assalto di 
un nemico in carne ed ossa. 



36 

Il DOTTOR SOTTILE 
 
 
 
 

L a signora dei rally, versione HF integrale 16 valvole, andava via 
di potenza, scivolando sull’asfalto senza sforzo apparente e qua-
si silenziosa, se non fosse stato per le brusche decelerazioni e le 

imperiose riprese che il conduttore le imponeva. Viaggiava largamente 
sopra i duecento all’ora, decelerando però, di tanto in tanto, per portar-
si ad una velocità compatibile con le norme disposte dal ministro, ri-
prendendo subito dopo velocità, per ritornare a standard più confacenti 
ai 250 cavalli del suo signor motore. 

Uno spettacolo di bellezza, grazia e potenza offerto dalla più amata, 
temuta e sognata tra le sportive, che incuriosiva per quell’andare ad 
intermittenze come, di tratto in tratto, metafisici ostacoli si opponesse-
ro a quel planar divino e ne spezzassero il ritmo rendendolo in qualche 
modo zoppo. Sembrava sempre sul punto di levarsi in volo, ma co-
stretta a ritornare a terra a mordere l’asfalto con rabbia, per riprendere 
però subito dopo levità e scioltezza. 

Decelerò infine vistosamente, ma con dolcezza, per entrare quasi 
d’inerzia nell’ultimo distributore esistente prima del casello d’uscita 
dell’autostrada, andandosi a fermare docilmente di fianco alla colonnina 
della super. 

– Buon giorno dottò – lo apostrofò il benzinaio, che per un curioso 
vezzo usava talvolta espressioni del gergo romanesco, pur essendo un 
lumbard puro. – Il solito pieno? 

– Sì, oggi abbiamo sei minuti, quindi puoi dare anche un’occhiata al 
livello dell’olio – rispose un distinto quarantenne, sceso disinvoltamen-
te dalla vettura, gettando al benzinaio le chiavi del serbatoio. 

– Sei minuti? – fece ammirato il benzinaio. – Ammappalo! Oggi sia-
mo andati forte. 

– E sì! – fece il distinto e disinvolto quarantenne, quasi rammarican-
dosi. – Devo essermi distratto un poco e temo di essere arrivato troppo 
sotto al terzo rivelatore automatico di velocità, posticipando troppo la 
decelerazione. Non vorrei che ci scappasse la multa. 

– La multa? Suvvia dottò, con le sue conoscenze… vorrà scherzare. 
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–Non è per la multa in sé o per i soldi, ma per puntiglio, non voglio 
darla vinta al ministro: è una scommessa che ho fatto con me stesso, mi 
seccherebbe farmi fregare. 

– Non è detto, non è detto – fece il benzinaio consolatorio – a meno 
che non sia passato proprio sparato! 

– No, no! Son riuscito a rallentare, ma un po’ tardi, quando ormai ero 
quasi sotto. Ho quasi frenato e son scivolato via in folle, poiché nello 
scalare le marce ho stentato un po’ ad ingranare la terza. Forse ho pre-
teso troppo, così in pochi secondi, da oltre duecento scendere sotto i 
settanta, ho dovuto smanacciare un po’ per farla entrare. 

– Ahò! Dotto, roba da rally, mica roba da poco! – fece con ammira-
zione il benzinaio, mentre, fatto il pieno, si disponeva ad aprire il cofa-
no, per controllare l’olio. 

– Ah, se c’era un altro meno esperto, spaccava il cambio… Tutto 
grazie ad un ministro che non capisce niente, non capisce le esigenze 
della gente per bene… 

– Non se la prenda, son cose che succedono – continuò consolatorio 
il benzinaio, mentre ripuliva l’asta dell’olio, per rimetterla nella sua sede 
e rilevare il livello. – Ieri una Lamborghini ha tirato via dritto, senza 
pensare al divieto… gli è venuto in mente facendo benzina, che c’era il 
divieto… ne ha passati di rilevatori di velocità. 

– Una Lamborghini, accipicchia! Allora ha fatto il pieno? – ridacchiò 
il distinto e disinvolto quarantenne. 

– Altre che pieno! Se ad ogni rilevamento je danno una multa, sta 
fresco – commentò il benzinaio. 

Intanto aveva verificato il livello dell’olio, chiuso il cofano e restituito 
le chiavi. – L’olio è a posto dottò, le serve altro? 

– Senti – chiese in tono di voce confidenziale il distinto e disinvolto 
quarantenne, mentre pagava – a proposito di punti di rilevamento auto-
matico di velocità, hai novità da segnalare? Ci son stati dei movimen-
ti…  

– No, niente – rispose il benzinaio dando al distinto e disinvolto qua-
rantenne il resto di cento euro.  

– Mi raccomando, quando vieni a saper qualcosa… Anche in altre 
zone, è sempre bene sapere. 

– Stia tranquillo dottò, ‘ste cose si sanno e se non ci si aiuta tra noi – 
riprese il benzinaio, poi aggiunse – Je do una passata al vetro? C’è tem-
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LA CORRIERA STRAVAGANTE 
 
 
  
 

L ’autista un po’ guardava i due agenti della stradale e un po’ 
guardava la guida, cercando evidentemente soccorso. Col 
francese se la cavava appena e di solito tanto bastava, ma in 

quel frangente avrebbe avuto bisogno di una parlata più sciolta, più 
ricca, quindi esitava in attesa che qualcuno venisse in soccorso. Come 
spiegarsi? I due poliziotti del resto sembravano più interessati ad una 
spiegazione, che intenzionati a reprimere. 

– Que signifie? – dicevano in maniera cortese e in un francese fram-
misto ad espressioni italiane, tendenti evidentemente ad alleviare 
l’imbarazzo. – Girare, toutjours girare, non capisco, n’est pas? 

– Allora? Qualcosa devo dire – cercava aiuto l’autista rivolto alla gui-
da. La guida guardava a sua volta l’autista, cosa poteva mai rispondere? 

– Non si può fare la circonvallazione quante volte uno desidera? – 
disse poi, più parlando a se stesso, che all’autista e meno che mai ai 
poliziotti. – Dobbiamo rendere conto anche di questo, ma dove siamo? 

 I due poliziotti li avevano fermati più per curiosità che altro. In ser-
vizio in quel punto del Boulevard Periferique, in corrispondenza con la 
deviazione per Orly, non era sfuggito loro quel passare e ripassare del 
pullman italiano: non erano molti i pullman italiani in circolazione e alla 
seconda e terza volta si erano chiesti se i pullman italiani erano tutti 
uguali, oppure… 

– Olala! – avevano esclamato alla quarta volta e, alla quinta, avevano 
comunicato il caso al loro capo. Strana richiesta. Se avevano dei sospet-
ti, potevano intervenire, per il resto… Ma il pullman era ripassato una 
sesta e una settima volta… 

– C’est la septiéme foi que vous passé par ici? 
– Cosa gli rispondo, parli un po’ lei per favore? –sbottò l’autista. 
– Fosse anche la decima a loro che gliene frega? – fece la guida, con-

tinuando a rivolgersi all’autista. 
– Lo spieghi a loro – fece l’autista seccato. – Io non ho fatto altro che 

seguire le vostre indicazioni, se poi devo essere sincero sono d’accordo 
con loro, non si può… 
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I due poliziotti, pur cogliendo poco del dialogo tra guida e autista, 
percepivano perfettamente la situazione di conflitto tra i due e attende-
vano che si risolvesse, senza peraltro curarsi troppo del lasciar traspari-
re un che di divertito e attendevano. 

– Nous cherchons l’Hotel Campanile – disse l’autista per togliersi 
dall’imbarazzo. 

I due poliziotti, sempre mostrando un certo divertimento, presero 
per buona quella richiesta e indicarono all’autista la strada da percorre-
re, quindi se ne andarono al fine di togliere l’imbarazzo.  

– Ora io esco eh! – fece poi l’autista perentorio, avviandosi. 
– Ma sì, esca, c’era ancora una cassetta da vedere, Ma pazienza – ri-

spose la guida, non osando contraddire l’autista. 
La cassetta in questione era quella della Parigi notturna e l’avevano 

vista quasi per intera, non mancavano che cinque o sei minuti al massi-
mo. Ormai la gente si era distratta, si era rotto l’incantesimo e nessuno 
sembrava più ansioso di vedere la fine: erano invece ansiosi di riparare 
in albergo. La cassetta era indubbiamente ben fatta, come del resto era-
no ottimamente ben fatte tutte la altre che avevano visto: I grandi monu-
menti; La vita artistica; La Senna magica; Il Louvre; La nuova Parigi. Tutti 
documentari di circa mezz’ora di durata, con splendidi colori e tali da 
vincere il confronto con la realtà. Avevano messo il primo appena im-
boccato il Boulevard Peripherique, iniziando a gira in tondo con Parigi 
distesa alla loro sinistra e già si ergeva in lontananza la Tour Eiffel, ma 
l’attenzione dei viaggiatori era stata catturata dal teleschermo, dove in 
sequenza apparivano i monumenti della città. Che meraviglia! Al termi-
ne c’era stato un applauso convinto, così la guida pensò di inserire un 
secondo documentario, poi un terzo e via, via tutti gli altri a disposizio-
ne, senza quasi accorgersi del tempo che passava. 

I viaggiatori erano come ipnotizzati dalla bellezza delle cose che scor-
revano sul teleschermo, dalla lucentezza delle immagini, dai colori ab-
bacinanti. Non c’era paragone con la realtà che si intravvedeva là fuori: 
una realtà quasi sbiadita al confronto. Inutilmente l’autista chiedeva 
lumi sul da farsi e, inascoltato continuava a seguire il Boulevard Peri-
pherique. Da lontano riusciva a vedere la Tour Eiffel, Notre Dame, 
grattacieli della Defense, provando ad ogni monumento intravvisto una 
forte emozione, quindi non riusciva a capacitarsi come gli altri preferis-
sero quanto avveniva in alto alle sue spalle, sui diciassette pollici dello 
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IL SANGUE ALLA TESTA 
 
 
 
  

P opi non si perde una sola occasione per vedere il passaggio do-
menicale delle bellezze locali. Il posto ideale, almeno a suo giu-
dizio, è davanti ad una nota pasticceria della via centrale: di lì 

passano tutte. Passano per fare passerella, passano per andare a far visi-
ta ai parenti, passano andata e ritorno dalla messa, senza contare le 
molte che entrano in pasticceria e fuoriescono qualche minuto dopo 
col pacchettino delle paste. Un continuo andirivieni di donne di ogni 
età e condizione, molte delle quali non meritano un’attenzione reale, se 
non per ragioni di conoscenza personale. Altre però sono sicuramente 
degne di attenzione e altre ancora, non molte per la verità, son di quelle 
che ti fan montare il sangue alla testa. 

Popi staziona sempre sulla porta del bar, all’esterno, attorniato da 
amici che gli tengono bordone, facendolo sentire sempre al centro 
dell’attenzione. È sempre a lui che si rivolgono, tra ammirazione, invi-
dia e prese per il sedere, in una mistura che non è facile separare. E lui 
ci guazza, in quel brodo di sfottò affettuosi, ci si muove a suo agio, 
avvertendo su di sé protezione e incoraggiamento, per non dire allean-
ze, quando si verificano certe opportunità, per perseguire le quali ha 
bisogno di una spalla: le donne vanno spesso passeggiando a due a due. 

L’aspetto di Popi è ancora giovanile, così la voglia di fare e darsi da 
fare, ma certe macchie marrone scuro sulle tempie e sul dorso delle 
mani dicono che egli ha già passato i sessanta e che quel suo agitarsi è 
forse più funzionale alla platea, che non ad una ipotetica carica vitale. 
Del resto un po’ tutta la situazione sa più di pantomima che altro. Esse-
re lì in quel punto di osservazione privilegiato, sottoposti a continue 
sollecitazioni, come si fa a rimanere indifferenti? Una reazione, sia pure 
per la platea, la devono mostrare un po’ tutti. 

Saper controllare tutta la situazione però è un’arte, di cui Popi era 
maestro. Era come se avesse gli occhi anche di dietro, non una gli scap-
pava: pur non essendo alto di statura, riusciva a cogliere la preda a col-
po d’occhio già da lontano. Si metteva in ferma fissando la vetrina del 
bar, se le lasciava sfilare alle spalle, controllandone il riflesso nella vetri-
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na, poi si girava e faceva l’atto di seguirle, accontentandosi però di se-
guirla con lo sguardo, sia pure rigorosamente puntato all’altezza del 
sedere. 

– Tenetemi – diceva agitandosi un po’ comicamente. – Tenetemi! Io 
quando vedo certi culi mi sento trascinare, mi va subito il sangue alla 
testa. – 

Gli altri ridevano di Popi, approfittando però dell’occasione per con-
statare la forza trascinante dei glutei femminili, rimanendo a lungo ri-
volti nella direzione in cui Popi diceva di sentirsi trascinare. 

– Culi così – diceva invariabilmente il più sconsolato del gruppo – 
ormai possiamo soltanto guardarli passare. 

– Eh no! – ribatteva Popi – Parla per te. Io non mi limito a guardarli 
passare. 

– A parole – ribatteva quello. 
– Posso dare dimostrazioni e portare testimoni. Venerdì in discote-

ca… – Seguiva poi un racconto di gesta forse vere, forse inventate, tra 
il serio e il faceto, come si addice per discorsi fatti davanti alla vetrina di 
un bar. Discorsi che testimoniavano, se non altro, il fatto che Popi non 
si perdeva una serata di liscio. Del resto era proprio in discoteca che gli 
riusciva con maggiore facilità di stare sempre al centro dell’attenzione. 
Lì poteva mettere in mostra le sue qualità di ballerino di valzer, di tan-
ghi, di polche e quant’altri balli venissero proposti durante la serata. 
Inoltre era lì, in discoteca, che Popi accumulava gesta da raccontare poi 
al bar la domenica mattina. 

Mi è capitato di osservarlo in una occasione solenne, forse a Pasqua, 
forse la Domenica delle Palme, quando davanti al bar sfilava una folla 
di donne vestite a festa, con in testa incredibili cappellini e toilette che 
ne stranivano la forma. Occasione nella quale non era facile cogliere 
certe bellezze, dissimulate sotto pastrani e soprabiti: bisognava essere 
dei rabdomanti per riuscirvi. Perciò Popi si agitava più del solito, sen-
tendo venirgli meno la materia prima. Soltanto le giovanissime si mo-
stravano quali erano, ma quelle egli le aveva escluse dal suo radar, es-
sendo il suo ideale quelle a cavallo dei trent’anni, proprio come quella 
stangona che fendeva la folla in lontananza: sarà stata alta un metro e 
ottanta ed era avvinghiata ad un pari età e pari statura. Una coppia che 
l’occhio coglieva prima dalle teste emergenti, poi da tutto il resto, poi a 
tutto tondo al passaggio davanti alla vetrina del bar: lei aveva gambe 
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 EMERGENZA SECONDA 
 

…. Uomini che non sono adatti né alle prigioni né alla  
libertà, per i quali anche i manicomi sono insufficienti.  
 
 (Robert Musil, L’uomo senza qualità,Einaudi, pag. 235) 
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PARLARSI ADDOSSO 
 
 
 
 

G iovanni F. sedeva ad uno dei tavoli del bar più esposti 
all’esterno, a non più di cinque o sei metri dalla banchina e 
osservava alcuni pescherecci ad uso turistico in sosta, in attesa 

dei radi turisti che ancora si spingevano sul lungomare malgrado la sta-
gione avanzata. Li osservava dondolare pigramente e, sembrava, senza 
alcuna voglia di mettersi in mare a fingere la solita pesca. 

Anche il bar era quasi deserto: oltre a Giovanni F. vi era soltanto uno 
strano individuo, che cercava ogni pretesto per attirare su di sé 
l’attenzione. Giovanni F. guardava verso il mare, tenendo aperto nelle 
mano sinistra un libretto scovato poco prima su una bancarella di libri 
usati e sorseggiando con la destra un’orangina. Il libro era una raccolta 
di racconti italiani in edizione francese e l’aveva preso incuriosito dal 
tipo di scelta, che poteva essere stata fatta, interessato soprattutto dalle 
presenze e assenze. Voltato verso l’esterno, avvertiva comunque la pre-
senza di quello strano individuo, quindi non resisteva alla tentazione di 
voltarsi di tanto in tanto, come per controllarne la posizione. Questi a 
sua volta lo guardava con insistenza quasi provocatoria: sedeva inca-
strato nella poltrona di vimini, le gambe allungate sotto il tavolo, in 
modo da assumere una posizione semi sdraiata e non perché volesse 
stare comodo, ma perché era per lui una postura obbligata: grasso 
com’era e con gambe grasse e corte da non poterle piegare agevolmen-
te, quella era per lui una posizione obbligatoria. 

 – Sei italiano? – chiese ad un certo punto. – Italiano palle in mano! – 
E prima che l’altro potesse rispondere qualcosa, aggiunse: – Lo vedo 
dal libro che tieni in mano. – Poi, riuscendo in qualche modo a liberarsi 
dalla stretta di vimini, raccolse un incredibile fascio di giornali, libri e 
riviste e si trasferì, senza troppi convenevoli al tavolo di Giovanni F., 
pregandolo per sopramercato di prendergli un bicchiere di vino bianco 
e una bottiglia di gazosa da un litro e mezzo lasciati sull’altro tavolo. 

 Lo strano individuo si presentò farfugliando un nome, che Giovanni 
F. non comprese e sin definì attraverso una sequela di etichette, dalle 
quali soltanto alcune risultarono chiaramente percepibili. 
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– …trotskysta …lacaniano …bordighista ….rivoluzionario. – Poi 
attese di vedere quale effetto avesse prodotto quella sequela di defini-
zioni sul suo interlocutore e, vedendo che questi rimaneva in silenzio, 
chiese senza mezzi termini: – Cosa ne pensi di Bordiga? – e, senza at-
tendere risposta, disse quello che ne pensava lui, in francese, in una 
tirata di diversi minuti. 

Parlava socchiudendo gli occhi, come se leggesse nella propria me-
moria qualche pagina esemplare di qualche autore importante. 

– Stai citando qualcuno? – chiese Giovanni F., avendo percepito 
quello sproloquio come una citazione. 

– No, sono parole mie e le ho scritte per una rivista dei compagni 
bordighisti parigini, le dico in francese per la bellezza intrinseca di que-
sta lingua… Conosci il tedesco? 

– No! – rispose Giovanni F. 
– Peccato, perché avrei potuto citarti un mio bellissimo brano scritto 

per una rivista berlinese sui rapporti tra trotskysty e situazionisti – e, 
come se il suo interlocutore avesse risposto affermativamente, snoccio-
lò il brano in tedesco, a voce alta e tutto d’un fiato. 

La faccenda andò avanti su questa falsa riga per quasi un’ora: lo stra-
no individuo a parlarsi addosso ininterrottamente, mentre Giovanni F., 
dopo alcuni tentativi di trasformare il monologo in dialogo, finì col non 
fare caso a quanto andava cianciando, concentrandosi invece 
sull’aspetto esibito dallo strano personaggio. Quello riempiva tutta 
quanta la poltroncina di vimini, teneva la testa rovesciata all’indietro per 
respirare meglio, le mani sul ventre in un tentativo di intrecciamento 
frustrato, per colpa di quelle sue dita corte e grasse, che non potevano 
andare oltre un semplice ammucchiamento. Da sotto il tavolo e appena 
di fianco alle gambe della poltroncina sulla quale sedeva Giovanni F., 
spuntavano due piattelle da spiaggia, dalle quali emergevano le unghie 
straordinariamente lunghe degli alluci. Poco sopra le caviglie si distin-
guevano le gambe e il cavallo dei pantaloni. La giacca era della stessa 
stoffa dei pantaloni e gli stringeva l’addome, col quale aveva ingaggiato 
una guerra all’ultimo bottone. Sotto la giacca indossava una maglietta 
bianca aperta sul collo bianchissimo e sudatissimo. 

Parlava a fatica, gli occhi semichiusi e rivolti verso l’alto, da dove 
sembrava gli venisse l’ispirazione per quel suo discorso ininterrotto e 
incomprensibile, intercalato da battute oscene, rimate e profferite ogni-
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LA PREMIAZIONE 
 
 
 
 

G iangi me l’aveva gridato forte. Vieni domani ad A., 
all’Accademia O. Ci hanno dato il terzo premio.  
 – Il primo e il secondo a chi sono stati assegnati? – chiedo, 

anche per capire e dare un valore al terzo. 
– Non lo so. So che è un premio importante, intestato ad un certo 

Urbano Urbani. Trovati lì alle tre e mezzo. 
– A & O – penso – Urb, Urb – dico a me stesso, sentendomi cresce-

re dentro una certa allegria. – Accidenti, un premio letterario (il giusto 
riconoscimento), chi l’avrebbe detto. 

Arrivo ad A. con un buon quarto d’ora di anticipo, al fine di poter 
cercare con calma l’Accademia di O. Immagino di poter trovare facil-
mente il luogo, andando semplicemente per le strade del centro, dove 
penso di trovare abbondanti segni della manifestazione (il giusto rilie-
vo), quindi non chiedo neppure in giro dove si trova codesta accade-
mia, certo di finirvi davanti in maniera del tutto naturale (guidato da un 
eccezionale affluire di pubblico). 

– A & O – canticchio tra me e me – A & O, Urb Urb… 
Ma dove cavolo si trova la sede di quest’accademia? Mi decido a chie-

dere ad un vigile, ad una vigilessa, grazioso per giunta. Sì, sa dov’è la 
sede dell’Accademia in questione e me la indica, ma non è lì che si tiene 
la manifestazione, lo si capisce dalla calma che regna intorno, e lei igno-
ra dove. Chiede per telefono al comando, ma neanche loro sanno dire 
dove si tiene. Certo un luogo degno del livello della manifestazione (la 
sede adatta), ma dove? Saluto, sorrido alla sorridente vigilessa e mi inol-
tro per le strade del centro, tra palazzi vetusti di storia (degna cornice) 
ed effettivamente vengo a trovarmi nel luogo della manifestazione in 
maniera del tutto naturale. Lo capisco dalla ressa di gente su per una 
certa scala. Ressa, sissignori, che c’è di strano? La letteratura tira da 
queste parti, evidentemente. 

– A & O, Urb, Urb – mi butto allegro tra la folla – A & O, Urb, Urb 
– il motivetto mi canta dentro e mi dà la carica. Tento di raggiungere la 
sala della manifestazione, ma la ressa è compatta (la folla delle grandi 
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UN EROE DEL NOSTRO TEMPO 
 
 
 
 

L a storia del nostro eroe esce dalla semplice frequentazione del 
Bar Latteria Roma, di una strada periferica della città. Una fre-
quentazione la mia non assidua, ma abbastanza regolare e tale 

da permettermi di cogliere umori, osservare tipi umani, di intuire storie 
ricostruibili con pochi riscontri, poiché lì tutto avveniva alla luce del 
sole. Era sufficiente tendere l’orecchio mentre si beveva un caffè, dare 
qualche occhiata in giro, sostare talvolta con un poco di attenzione per 
quanto succedeva intorno ed era fatta. 

Il nostro eroe poi non era di quelli che si defilano, che passano inos-
servati: alto, biondo, capelli fluenti sulle spalle, si muoveva con natura-
lezza un po’ animalesca, non priva di una certa eleganza. Quando parla-
va lo faceva a voce alta, quasi a voler far capire che non stava parlando 
soltanto col gruppo di amici assidui, ma col mondo intero, come se i 
suoi discorsi non fossero chiacchiere da caffè, ma messaggi per l’intera 
umanità: primeggiare sempre e ovunque, potrebbe essere il suo motto, 
la sua divisa; poteva fare a botte con chiunque del suo giro ed averla 
sempre vinta. In discoteca doveva essere instancabile, almeno a giudi-
care dai movimenti un po’ rozzi, ma non certo privi di ritmo, con i qua-
li seguiva la musica a tutto volume della radio della sua macchina, par-
cheggiata ai bordi del marciapiede. Con le donne andava sicuramente 
forte, almeno con quelle che frequentavano il bar; non aveva che da 
allungare la mano e raccattare la prima che gli veniva a tiro. Da un pun-
to di vista antropologico lo si potrebbe classificare tra i tipi demenziali 
non comuni, poiché emergeva con facilità dal gruppo di dementi, che 
gli stavano sempre intorno. Del resto egli era ben conscio della sua di-
versità e orgoglioso della sua demenzialità, che teorizzava addirittura, 
soprattutto per distinguerla dal demenziale comune, dal drogato, per 
esempio. 

– C’è demenzialità e demenzialità – spiegava al gruppo di amici, che 
lo ascoltavano a bocca aperta. – Io so di esserlo, conosco le regole e, se 
è il caso, pago di persona : è il mio modo di essere . Prendi  un drogato 
invece:  è  demenziale  senza  saperlo,  è  negativo .  Io  i  drogati  li  rispetto,  
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IL GIOCATORE 
 
 
 
 

I l Giocatore si esprimeva con forte intensità emotiva. Si capiva che 
parlare di gioco per lui significava mettere in moto meccanismi 
emozionali, coinvolgenti la totalità della sua persona. Sarebbe stato 

lì una vita intera, senza sentire neppure il bisogno di mangiare: era un 
giocatore no? E se non parlava di gioco, di cosa doveva parlare? 

– Vedi – diceva all’amico – la roulette io ce l’ho in testa, è come se la 
vedessi davanti a me, numeri, colori e tutto il resto. Te la posso descri-
ve dettagliatamente: in alto lo zero, il punto di riferimento, poi, scen-
dendo verso sinistra, il ventisei, il tre, il trentacinque, il dodici, il ventot-
to, il sette, il ventinove e il ventidue. Scendendo verso destra invece il 
trentadue, il quindici, il diciannove, il quattro, il ventuno, il due e il ven-
ticinque. Sono i cosiddetti vicini, perché prossimi allo zero. Sui punti 
più esterni del cerchio si hanno a destra il diciassette, il trentaquattro e 
il sei; a sinistra, il nove, il trentuno, il quattordici, il venti e l’uno: sono 
detti gli orfanelli, perché se ne stanno soli, lontani dallo zero. Gli altri 
numeri per arrivare a trentasei, costituiscono la serie. 

– Ah! – fece l’amico in ascolto. – I numeri non sono disposti in ordi-
ne dallo zero al trentasei? 

– Macché! Hanno un ordine che non saprei definire… forse c’è una 
logica, ma io non la conosco, non saprei proprio – rispose il Giocatore 
quasi con rammarico, non potendo soddisfare la curiosità dell’amico, 
per una sua lacuna di conoscenza non all’altezza della sua fama di in-
tenditore. – Comunque – continuò – è una disposizione affascinante, 
per quel tanto di misterioso che si intuisce in quei nomi, gli orfanelli, i 
vicini… Quando uno li conosce a menadito, gli sembra di essere un 
esperto… 

– E le puntate? – lo stuzzicò l’amico. – Come avvengono le puntate? 
– Eh, beh, vi sono molte possibilità… a me piace puntare a cavallo… 

si dice così quando punti due numeri contemporaneamente… io ho 
spesso in testa due numeri e non mi so decidere, allora punto a cavallo. 
In questo caso si vince diciassette volte la cifra puntata. C’è il pieno, 
quando punti un solo numero: si vince trentacinque volte la puntata; 
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EMERGENZA TERZA 
 

 
 
 …..da che mondo è mondo, nulla è nato soltanto dalla  
 purezza spirituale e dai buoni sentimenti, tutto invece  
 dalla sola volgarità e bassezza … quale misura di  
 volgarità è necessaria e sufficiente per dare origine ad  
 un elevato sentire  
 
 (Robert Musil, L’uomo senza qualità, Einaudi, pag. 529) 
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POESIA MINATORIA 
 
 
 
 

P erché si scrive? Ne abbiamo sentite tante in proposito. Pensate 
che ci sono degli smodati che dicono di scrivere per l’intera u-
manità; ci sono poi i selettivi che dicono di scrivere per il lettore 

ideale; gli ambiziosi che dicono di scrivere per la fama; gli egoisti che 
dicono di scrivere per se stessi; ma anche i nevrotici che dicono di scri-
vere per ritrovare un proprio equilibrio interiore e persino gli invisibili 
che dicono di scrivere per realizzarsi. Potete poi aggiungere quelli che 
scrivono per i soldi, ma certamente l’elenco sarebbe lungi dall’essere 
completo. Basterebbe sforzarsi un poco per allungare la lista, ne sono 
certo. E tuttavia temo che difficilmente si riuscirebbe a trovare una 
categoria dove inserire P. M., poeta lirico di chiara fama pare, almeno 
dalle sue parti, conquistata con metodi a dir poco inconsueti. 

Sentite un po’ cos’è capitato ad un mio amico tipografo, che opera in 
una grande città del Nord. La sua è una tipografia molto rinomata, che 
esegue lavori per conto terzi di una certa raffinatezza e che non disde-
gna, nel caso, di farsi editore, pubblicando libri di poesia a spese 
dell’autore. Si tratta di un artigiano di livello elevato, in grado di soddi-
sfare palati fini, sia per scelta di caratteri, che qualità della carta. Per 
questo motivo non è raro che gli capiti qualche poeta sconosciuto, che 
avendo deciso di liberare i cassetti dai sedimenti di anni di attività, si 
rivolga alla sua tipografia per dare dignità compositiva alla propria ope-
ra omnia. Pagando s’intende. 

In questa sua attività gliene capitano di tipi scombinati, personaggi 
insoliti, come possono essere insoliti soltanto i poeti e gli artisti in ge-
nere. Eppure si tratta pur sempre di personaggi classificabili in quelle 
categorie elencate all’inizio. A volte, è vero, occorre spingerli un po’, 
per farli entrare nella casella giusta, ma alla fine, sia pure con qualche 
ammaccatura, finiscono per l’entrarvi. Tutt’altro discorso invece per 
quanto riguarda un certo tipo, capitatogli in tipografia un giorno. Si 
trattava di un signore distinto, sui quarantacinque anni, con un marcato 
accento del Sud. Un tipo molto sicuro di sé, che gli si presenta come 
poeta oraziano, operante in una città del Sud di media grandezza. Dice 



117 

UCCELLI DI ROVO 
 
 
 
 

I l medico del pronto soccorso compiva l’operazione col sorriso 
sulle labbra. Anche l’infermiera che lo assisteva sorrideva con una 
punta di malizia. Cosa che irritava non poco il nostro onorevole. 

Del resto la situazione era a dir poco imbarazzante, specialmente per 
un personaggio pubblico con una grande opinione di sé, un personag-
gio che tutti chiamavano onorevole, benché a stretto rigor di termini 
non avesse diritto ad essere chiamato in quel modo. Abituato com’era a 
dominare ogni situazione, in quel contesto rischiava di essere messo 
sotto. Da chi poi? Da un dottorino di primo pelo e da un’infermiera di 
estrazione sociale medio-bassa. 

– Ma non si usava un tempo utilizzare infermieri maschi, quando si 
trattava di cose da maschi e infermiere femmine quando si trattava di 
cose da femmine? – reagì l’onorevole, nel tentativo di prendere in ma-
no la situazione. 

– Caro onorevole – rispose il medico celiando – accadeva ai tempi in 
cui Berta filava. 

– Già – fece l’onorevole – sarebbe stata una cosa troppo delicata, per 
una sanità collettivizzata come la nostra. 

– Un altro esempio di malasanità – rispose il medico ironico. 
Certo curare una persona importante e curarla proprio là in ciò che 

rende l’uomo un vero uomo non è cosa da tutti i giorni. Tuttavia 
quell’atmosfera di ironica allegria che aleggiava nell’ambulatorio non si 
giustificava che in parte. Con qualche ragione quindi l’onorevole stava 
montando in bestia, incominciando col prendersela con un’altra infer-
miera, che era entrata in ambulatorio con tanto di modulo da compilare 
e la pretesa di raccogliere dati anagrafici e motivo di quella presenza. 

– Io sono una persona conosciutissima, che riveste cariche pubbliche, 
e vi pregherei di mantenere l’anonimato – sbraita all’indirizzo della 
nuova entrata, che se ne stava lì un poco intimidita, guardando il medi-
co, in attesa di sapere come comportarsi. 

– Sono dati che noi siamo tenuti a registrare – diceva il medico in 
tono pacato, per non irritare ulteriormente l’onorevole. – Del resto, 
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 EMERGENZA QUARTA 
 
 

Chi nell’uomo vuol costruire sulla pietra deve servirsi unica-
mente delle qualità e passioni più basse perché solo ciò che è 
legato indissolubilmente all’egoismo ha consistenza e può sem-
pre essere messo in conto; le intenzioni più nobili son infide, 
contraddittorie e fuggevoli come il vento . . . col suo aiuto il 
politico, il soldato e il re hanno dato assetto al tuo mondo 
mediante l’astuzia e la costrizione. 
 
 (Robert Musil, L’uomo senza qualità, Einaudi, pag. 
493) 
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COME UNA FIABA 
 
 
LA FORNITURA DEL MEZZO MAGICO 
 
 

L ei è forestiero? – chiese il parrucchiere, curioso come un parruc-
chiere, mentre gli dava una spuntatina ai capelli. 
– Sì, ma spero di sistemarmi qui in via definitiva – rispose il 

cliente, guardando il parrucchiere e sorridendogli attraverso lo spec-
chio. 

– Di che cosa si occupa, se è lecito chiedere? 
– Di tutto e di niente – rispose il cliente pigramente. 
– Ho capito, lei deve essere un faccendiere – disse il parrucchiere in 

tono quasi trionfante, poiché ancora una volta aveva mostrato il suo 
acume nel pesare la gente.  

– Diciamo che sono un faccendiere – rispose questi un po’ seccato 
dal fatto di doversi rivelare un po’ inopinatamente. 

– Ramo politico? – chiese ancora il parrucchiere ormai deciso a sod-
disfare sino in fondo una curiosità da parrucchiere. 

– Ramo politico – confermò il Faccendiere rassegnato. 
– In tal caso – disse il parrucchiere, assumendo un tono vagamente 

cospiratorio – mi permetta di darle un consiglio: si lasci crescere i baffi! 
– I baffi? Dovrei farmi crescere i baffi? – rispose meravigliato il Fac-

cendiere. – Perché mai? 
– Per uno che si occupa di affari politici nella nostra città, i baffi sono 

essenziali, mi creda. I baffi, qui da noi – aggiunse abbassando il tono 
della voce – sono il passepartout che apre tutte le porte. 

– E se uno proprio non se li vuole far crescere? 
– In tal caso gliene posso offrire dei magnifici ad un prezzo assoluta-

mente concorrenziale. 
– Mi sta offrendo dei baffi finti? – chiese sempre più meravigliato il 

Faccendiere. – Ma non è ridicolo? 
– Perché mai? Molti li hanno… sapesse – aggiunse abbassando nuo-

vamente il tono della voce – quanti se ne vendono! 
– Davvero? Ma sono così importanti? 
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Entrare nello spirito del tempo è il modo 
giusto per sentirsi in sintonia con la so-
cietà che ci circonda e meglio compren-
derla, anche se non tutto potrà piacerci e 
la sintonia potrà andarci stretta come 
certi pantaloni ereditati da parenti stret-
tissimi. 

 
Mario Franchini è nato a Garbagna (AL) nel 
1932 e vive a Novi dal 1960. Pensionato scola-
stico, è stato direttore di Panorama di Novi e 
ha pubblicato quasi venti libri. Ultimamente 
si è occupato di arte come divulgatore pubbli-
cando tra l’altro Le radici della modernità, 
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pubblicato Vagabondaggi provenzali I, II e 
III e Un soffio di vino sulla Senna, dedicato 
al territorio preferito dagli Impressionisti, 
oltre a diverse raccolte di racconti. 
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