


“Una notte cadde sulla Terra” di
tommaso galligani, il racconto
vincitore di quest’edizione, non solo si
ricollega simbolicamente al celebre
romanzo “L’uomo che cadde sulla
Terra” di Walter tevis ma ci ricorda
come la tradizione della Science-fiction
satirica sia tutt’ora vivissima nel
Vecchio Mondo. In passato, autori
come l’inglese douglas adams
(“Guida galattica per autostoppisti”) e
il polacco stanislaw lem (“Memorie
di un viaggiatore spaziale”) si erano
divertiti a mettere alla berlina le
assurdità del vivere contemporaneo,
del metodo scientifico e della stessa
logica. Da questo punto di vista, alcuni
lavori del nostro italo Calvino (“Le
Cosmicomiche”, “Ti con zero”) non
sfigurano affatto. 
Oggi il nostro Galligani, giornalista
professionista, con la sua scrittura

graffiante ci ha regalato un’allucinata
metafora relativa agli ultimi vent’anni
di storia di questa nostra Penisola.
Effettivamente, sotto molti punti di
vista, la cronaca pare aver assunto
sempre più spesso l’aspetto di una
visione lisergica alla Philip K. dick, se
non addirittura di un incubo
sociologico. Insomma, sembra di aver
a che fare con una grigia realtà che ci
porta alla mente certe fosche profezie
di george orwell e di Ray
Bradbury; al tempo stesso, si ha
l’impressione di essere stati catapultati
dentro uno scenario rutilante quanto
assurdo degno del celebre romanzo
distopico “I mercanti dello spazio” di
Frederik Pohl & Cyril M. Kornbluth.
Ecco che allora in questo esilarante
(quanto terrificante) “Una notte cadde
sulla Terra” può capitare di imbattersi
sia in immigrati clandestini che

arrivano da località ben più esotiche di
Europa dell’est, Estremo Oriente
oppure Africa; sia in uomini politici che
nascondono segreti inconfessabili che
nessuno di noi, nemmeno nei nostri
sogni più sfrenati, avrebbe mai osato
immaginare. nonostante alcuni
barocchismi, alla Harlan ellison
oserei dire, i tempi della narrazione
sono veloci, simili in questo a un pezzo
di bravura di un cabarettista di classe
impegnato in un monologo abilmente
strutturato. Ecco, per darvi un’idea
della trama evitando di spoilerarvi il
finale, provate a immaginarvi
un’ipotetica esibizione del noto comico
Maurizio Crozza in salsa Sci-fi. In
definitiva, si tratta di un tipo di
spettacolo che non vorreste perdervi
per nulla al mondo... ma davanti al
quale non saprete sino all’ultimo se
ridere o piangere.

di Claudio “Tomino” Cordella
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Giù in picchiata, attraverso gas ignoti, un’atmosfera sconosciuta, un
pianeta inospitale, la morte in agguato dentro ogni frazione di
secondo. Cado e penso a cosa è andato storto, le traiettorie della
nave sballate, un improvviso malfunzionamento, qualcosa nel
campo gravitazionale di questo maledetto pianeta nemmeno
segnato sulle mappe. Calma. Calma. Calma. Lo ripeto mentre
precipito a velocità crescente, e ancora cerco di leggere i dati
ambientali con il poco di attrezzatura che mi resta. Condizioni al
limite della sopravvivenza, dice l’analizzatore un attimo prima di
vaporizzarsi nell’impatto della caduta; bene, al limite, dunque in
qualche modo abbordabili. Cerco di vederla così: non sarà morte
immediata se lo schianto non mi disgrega come una nuvola spazzata
via da un colpo di vento, e questo, se mi concentro bene, forse non
accadrà. Il banco di nubi si squarcia, sotto di me, un incubo infinito
di acqua sconvolta dalle correnti, rocce aguzze, terra. La
strumentazione non esiste più, sento che sto per seguirla, l’acqua,
rocce, terra diventano in un istante grandi, enormi, un mondo intero
che sta per inglobarmi, divorarmi, uccidermi? Tutto esplode, diventa
buio, la fine, addio. 

Lentamente. 
A. 
Sprazzi. La.
Realtà; riprende consistenza. 
è fatta d’acqua: salatissima, e poi sabbia, e pietre, tutt’intorno, di
ogni dimensione, sbattute dalla pioggia e dal vento. Il cielo è livido,
plumbeo, quasi nero. Scariche di elettricità, seguite da rimbombi
terribili, squassano l’orizzonte. L’atmosfera, una schifezza: gelida,
pesante, dolorosamente asciutta e molto poco respirabile. nell’aria
volteggiano forme scure e minacciose, di tanto in tanto emettono
suoni rauchi, lancinanti. è chiaro: in quest’incubo non reggerò a
lungo. Dentro l’acqua il sale brucia e le correnti sono fortissime; sto
per perdere di nuovo coscienza quando sento strani rumori provenire
dalla terraferma. Degli esseri corrono sulla sabbia, articolando suoni
che paiono appartenere a una qualche primitiva forma di linguaggio
sonoro. Altri arrancano più indietro, trasportando un grosso oggetto
cavo che poi appoggiano sul bordo dell’acqua. Tutti vogliono salirci
sopra, ma solo una di queste creature sembra avere il potere di
decidere chi può montare e chi no. Sceglie agitando un paio di
appendici nella parte superiore del corpo; alcuni sì, altri no. Quelli
scartati cercano comunque di salire, ma vengono afferrati e gettati
sulle rocce dai compagni del “capo”. Chi passa la selezione, consegna
piccoli blocchi di rettangoli sottili, che il capo, dopo un rapido
controllo, fa sparire dentro una specie di apertura corporea.
All’improvviso uno degli esseri respinti, invece di andarsene dopo
qualche protesta come gli altri, si volta, lanciandosi verso il grande
contenitore ondeggiante. Tutti si agitano, il capo estrae da un’altra
apertura corporea un oggetto nero: ne escono un lampo e un boato
che squassano il cielo. La massa di esseri sistemati nel contenitore

vibra all’unisono, rannicchiandosi giù. Il ribelle cade sulla sabbia e
resta immobile. Il capo stringe ancora l’oggetto nero. Lo sbatte più
volte contro uno dei suoi aiutanti, che cerca di proteggersi con le
appendici superiori. Mi avvicino all’essere immobile restando sotto la
superficie dell’acqua, guardingo. Ma devo fare qualcosa: con il
passare del tempo, l’atmosfera diventa sempre più pesante,
muoversi è difficile, concentrarsi pure. Respirare i gas di questo
pianeta è estremamente logorante per il mio metabolismo. Con gli
ultimi brandelli di energie che mi restano devo trovare una soluzione.
Il gruppo del capo intanto se n’è andato e l’oggetto cavo con dentro
gli altri esseri inizia a muoversi sull’acqua. Analizzo la creatura
immobile. è morta, come immaginavo. Sono fortunato: il suo corpo
si rivela una miniera di sostanze nutritive. Le sue attività vitali, in ogni
caso, sono ridotte a zero. In più, si sta rapidamente deteriorando. Mi
immergo nelle sue viscere per comprenderne meglio la biologia.
Diffondersi nei tessuti, riempire le cellule, esplorarne la composizione
chimica, intuirne il funzionamento: fa male, molto male, ed è
davvero rivoltante doversi infiltrare in quest’ammasso putrido di
organi solidi e morti. Ma è necessario. Quando ho finito, scivolo fuori
dal cadavere, più ottimista sulle mie possibilità di sopravvivenza.
Adesso so esattamente cosa devo fare. 

A quanto pare, queste creature con i limitatissimi organi sensoriali a
loro disposizione, non riescono praticamente a percepirmi. Ciò facilita
molto le cose, penso, mentre scivolo lungo la superficie esterna del
contenitore che ora, grazie ad un rudimentale attrezzo metallico, si
muove veloce sulla superficie dell’acqua. Ammassati l’uno sull’altro,
ci sono molti esemplari di questa specie: saranno almeno una
cinquantina. Alcuni passano il tempo modulando suoni e muovendosi
in continuazione, altri se ne stanno immobili, abbandonati al rollìo del
primitivo mezzo di trasporto. Scelgo uno degli esemplari
addormentati. né lui né i suoi compagni vicini si rendono conto di
niente mentre permeo il suo organismo scivolando nella fessura di
un padiglione carnoso. Sono dentro, al sicuro, avvolto dagli umidi,
nutrienti fluidi del suo corpo. La mia intrusione è per lui uno shock:
ha sballato completamente il funzionamento dei suoi organi e
sconvolto le attività del suo metabolismo. nel disperato quanto inutile
tentativo di espellermi, il suo sistema immunitario lo spinge a
rigettare liquidi preziosi. La cosa non mi preoccupa – mentre mi
estendo nei tessuti dell’unità centrale di controllo, che scopro
collocata proprio nella parte da dove sono entrato, l’estremità
superiore del corpo, blocco la fuoriuscita. C’è un po’ di confusione,
qua dentro, ma passerà. Quel che mi preoccupa è che adesso ce n’è
anche fuori. Allarmati dalla reazione biologica del mio ospite, i
compagni si sono svegliati e lo stanno scuotendo. Anche l’individuo
che si occupa dell’attrezzo per il movimento del contenitore viene
qua davanti. Fissa l’ospite con il paio di bulbi lucidi incastonati nella
sua testa – è così, scopro, che queste creature pensano all’area che
accoglie le funzioni di gestione centralizzata – ed emette suoni
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gorgoglianti. Dopodichè, sferra una botta fortissima contro la testa
del mio ospite. Il contraccolpo è tale che perdo il controllo
dell’organismo. Di nuovo, scende il buio. 

Adesso mi sono fatto furbo – tengo il corpo posseduto fermo, mentre
stabilizzo la “presa” e cerco di apprendere i delicati meccanismi di
funzionamento di questa creatura. non solo quelli fisici, biologici, ma
anche socioculturali, sempre che di cultura, relativamente alla specie
cui appartiene, si possa parlare. Scopro, non senza stupore, che
attraverso il loro rozzo linguaggio fonico riescono a comunicarsi
informazioni piuttosto complesse. La loro unità centrale di controllo
è dotata di un notevole spazio mnemonico, in cui frugo
incessantemente alla ricerca di dati e nozioni utili. In un ambiente
così inospitale, ogni informazione è preziosa per sopravvivere. nel
mentre la barca si muove nel mare – sono alcuni dei curiosi concetti
che trovo frugando all’interno di questa mente primordiale - verso
una destinazione al momento ignota. non è importante ora: quello
che mi serve è un po’ di tempo, per studiare la situazione e capire
cosa fare. Dalla calma che regna qua dentro, sembra proprio che
non mi mancherà. 

Mi sbagliavo. Le cose non stanno andando bene. All’interno della
barca sembra non esserci alcun tipo di materiale per il
sostentamento fisico del mio ospite – né per quello dei suoi
compagni, del resto. è un dato di fatto: l’organismo che mi tiene in
vita sta deperendo rapidamente. Equilibrare il funzionamento delle
sue attività vitali è una fatica sempre maggiore. Spingere l’ospite a
nutrirsi di uno dei suoi compagni potrebbe risolvere
temporaneamente il problema e fornire le sostanze di cui
necessitano i tessuti del mio corpo: ma dubito che portare a termine
un compito di questo tipo sarebbe facile. Il gruppo lo ridurrebbe
all’impotenza e lo scaraventerebbe in acqua per evitare ulteriori
aggressioni: ipotesi, questa, equivalente a morte certa. Meglio
attendere il buio – l’alternanza con periodi di luce si è già succeduta
molte volte da quando siamo partiti – e di notte queste creature si
bloccano, dormono, come dicono loro, divenendo più vulnerabili alle
mie incursioni a causa del rilassamento delle difese mentali e fisiche:
il momento ideale per cambiare ospite. Ora ho tutti gli strumenti e
le informazioni necessarie a scegliere il corpo più robusto e adatto a
fornirmi supporto biologico. 
L’attesa è piena di sofferenza. L’essere che possiedo non ce la fa più:
è scosso da continui tremori, fame e sete prolungate stanno
gravemente danneggiando i suoi tessuti, già notevolmente provati,
del resto, dalla mia presenza. Inizialmente i compagni hanno cercato
di assisterlo, ma ben presto se ne sono disinteressati. Il punto è che
senza cibo e senza acqua potabile (ho imparato a mie spese,
costretto al vomito, come l’acqua di mare non lo sia, lasciando
sconcertati per il mio tentativo gli ospiti della barca), qua dentro
stanno male tutti. Chiunque espelle sostanze organiche di scarto,
tossiche, dove capita, spesso gli uni addosso agli altri, senza che
nessuno ormai reagisca più. Tutti i movimenti sono ridotti al minimo,
per risparmiare ogni stilla di energia, necessaria per arrivare in fondo
al viaggio. Ma dove e quando finirà questo viaggio? Anche se ho
imparato a capire almeno in parte cosa si dicono queste creature, dai
loro dialoghi pare che nessuno sappia veramente dove siamo diretti,
ma solo che la destinazione è un posto lontano da quello da cui

siamo partiti e, presumibilmente, migliore. Dal canto mio, inizio a
pensare che arrivarci vivi potrebbe rivelarsi assai difficile. Anche
perché tutti i miei potenziali ospiti stanno morendo, e se questo
succederà, mi ritroverò da solo, in mezzo alle acque, senza altra
possibilità che fare la loro stessa miserabile fine.

Ahmed – è il nome con cui, nella sua mente, identifica se stesso – è
senza dubbio il soggetto più giovane e robusto rimasto sulla nave.
In base ai miei calcoli, possiede il corpo con maggiori probabilità di
arrivare vivo da qualche parte. Ancora non capisco perché questi
uomini abbiano consapevolmente deciso di affrontare un viaggio a
così alto rischio di mortalità senza alcun tipo di provviste o
protezione. Con i dati al momento in mio possesso, non sembra
un’azione logica. Eppure un motivo ci dev’essere: per quanto stupidi
e primitivi, questi esseri hanno dimostrato di possedere un forte
impulso di sopravvivenza individuale. Evidentemente mi mancano
elementi per capire le loro motivazioni. nel cervello di Ahmed,
quando stimolo un impulso che mi porti a trovare una risposta a tale
quesito, esplode un flusso di memorie e pensieri pieni di dolore,
paura di morire, desiderio insopprimibile di fuggire “da un'altra
parte”. In ogni caso, pur ammettendo che i suoi compagni siano
animati da motivazioni simili, più della metà sono già deceduti. Di
stenti, sete, malattie contratte per l’eccessiva debolezza o portate
con sé da prima della partenza. Disidratati dai raggi della stella che
illumina questo pianeta, il sole. Io cerco di ridurre al minimo il peso
del consumo che la mia presenza all’interno di Ahmed comporta. Mi
limito a esercitare il controllo minimo indispensabile sulle sue funzioni
vitali, e le tengo al minimo, obbligandolo a dormire il più possibile.
Solo così, credo, potrei farcela a sopravvivere. Ma nonostante il
risparmio energetico, ho stimato che se entro due giorni al massimo
non saremo arrivati sulla terra ferma, con viveri e acqua potabile
immediatamente a disposizione, tutti gli occupanti della nave
moriranno. Incluso Ahmed, e ovviamente me. 

Ricordo il primo ospite, adesso, e il momento in cui l’ho
abbandonato. Era allo stremo, pochi secondi dopo che sono uscito
dal suo corpo si è irrigidito, i suoi occhi si sono rovesciati verso l’alto
ed è rimasto lì, sul pavimento, con la testa scossa dal rollìo della
barca e un filo di sangue che colava giù dagli orecchi. I suoi compagni
si sono accorti che era morto solo qualche ora dopo. Qualcuno lo ha
spogliato delle sue vesti lacere, ha controllato se avesse soldi o
oggetti di valore, senza trovare nulla. Poi è stato buttato in mare.
Riestraggo adesso queste immagini dalla regione mnemonica
perchè sto per morire. Almeno credo. I due giorni di resistenza che
avevo calcolato sono passati, tutti sono morti, io e Ahmed siamo alla
fine. non so più se stiamo arrivando a destinazione o meno, a questo
punto non so nemmeno se una destinazione sia mai realmente
esistita – da ore tengo Ahmed sdraiato sul pavimento, in una sorta
di coma chimicamente indotto, per risparmiare le ultime stille di vita
e sperare in un evento fortuito che possa salvarci. Finora non è
successo, e questo mi fa pensare che gli occupanti della barca,
potessero essere, a loro insaputa, dei condannati a morte. Ma ormai
nulla è ormai realmente importante, neppure la fine, che sento
arrivare e diffondersi dentro di me come un lento, gelido, torpore.
Che, chiuso dentro questo quasi cadavere, non ho più la volontà –
né le forze – di combattere. 
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“Capitano. Sono tutti andati, tranne questo. Ma anche lui non è
messo bene...” 
“Cos’ha?”
“Il cuore batte ancora, ma sembra in coma, non si riesce a svegliarlo,
è quasi freddo.”
“Portatelo all’ambulanza. Alla svelta. E portate questa carretta sulla
riva. Sono già pronti i sacchi neri per i cadaveri?”
Sento diverse paia di braccia che alzano il corpo di Ahmed, lo
caricano su un ripiano e lo portano via. Sento anche il rumore del
mare e l’odore della putrefazione allontanarsi da me, e un caos di
nuovi suoni, e impulsi olfattivi, e luminosità di cui adesso non mi
posso occupare. non sono neppure in grado di riaprire gli occhi di
Ahmed, ma ho l’impressione che le cose si stiano mettendo meglio.
Avverto una puntura sul braccio destro. Stato di allarme: mi sono
forse sbagliato? Subito dopo, però, sento un flusso di liquidi benefici
scorrere dentro il corpo. Ottimo: lo stanno reidratando e nutrendo
attraverso aghi metallici inseriti sotto la pelle. Forse sono in salvo
davvero. Mi rilasso, concedendomi un po’ di perdita di coscienza. Tutti
gli altri problemi che ancora sussistono, cioè come fare a tirare avanti
in questo mondo alieno e quanto ancora resisterà il mio ospite con
me all’interno, ora sembrano inezie. non sto per morire, e questa è
l’unica cosa che conta. 

Mi hanno curato, rifocillato, fatto un sacco di domande a cui non
sapevo rispondere o non ritenevo opportuno rispondere – “Da dove
vieni? Quanto hai pagato per sbarcare qua? Chi ti ha messo su
questa carretta? Come hai fatto a sopravvivere?” - quindi mi hanno
sbattuto in una stanza microscopica fetida di umori umani, con la
porta a sbarre e senza finestre. Gli uomini in blu, gli unici con cui
abbia avuto a che fare dal salvataggio a parte il gruppo di soggetti
con il camice bianco che mi hanno salvato iniettandomi sostanze
curative, mi hanno picchiato, molto forte, per tre giorni consecutivi
urlandomi in faccia frasi apparentemente prive di significato come
“sporco negro”, “dovevi restartene a casa tua”, e “non vi vogliamo,
pezzi di merda”. Come ho potuto constatare, il colore della pelle di
Ahmed è sensibilmente più scuro di quello degli umani di questa area
del pianeta. non capisco però come questa lieve differenza di
pigmentazione possa scatenare tali esplosioni di aggressività.
Comunque, in ognuno dei momenti in cui sono stato aggredito, avrei
potuto con tranquillità far cessare le attività vitali dei tre uomini che
mi battevano: sarebbe bastato sbloccare il flusso adrenalinico e
abbassare per un poco la soglia del dolore del mio robusto ospite per
occuparmi dei tre individui in modo che non potessero più darmi
fastidio. Esistono, ho scoperto, così tanti modi di rompere
irrimediabilmente questi fragili gusci umani. Tuttavia ho preferito non
farlo, sia perchè i danni riportati dalle loro aggressioni si sono rivelati
più o meno irrilevanti – qualche dente rotto, lividi e distorsioni qua e
là per il corpo-ospite, microfratture che ho rigenerato con estrema
facilità – sia perchè, mentre ascolto i dialoghi in questa nuova lingua
parlata dagli uomini blu, penso che presto potranno essermi utili.
Staremo a vedere.

è stato un vero piacere acquisire il controllo di Salvatore. Brigadiere
Salvatore Colella, per l’esattezza. Avevo deciso da giorni di cambiare
ospite perchè il corpo di Ahmed iniziava a dare segni di cedimento da
possessione, ma temporeggiavo perchè gli agenti entravano nella

cella sempre in gruppo, mai da soli, rendendomi la gestione della
transizione difficile. Ieri mattina, però, Salvatore è arrivato da solo,
molto presto. è entrato nella cella con uno sguardo strano, che non
avevo fino a quel momento visto in faccia a nessun umano. non
aggressivo, non distensivo – una miscela delle due modalità, con
qualcosa di inquietante in più. 
“Oggi non ti voglio picchiare” mi dice.
“Mi sono stufato”, aggiunge. 
“Oggi facciamo altro”. 
Armeggia con i pantaloni, li apre, ed estrae l’appendice riproduttiva. 
“Succhiami il cazzo, negro.”
Molto bene, penso, “cazzo”, si dice così in questa lingua, sorrido,
mentre mi avvicino carponi e prendo in mano l’appendice.
“Cos’hai da sorridere, negro? Ti piace, eh, frocione zulù?”
Gli occhi dell’uomo si sbarrano quando inizio a stringere forte con le
unghie i suoi testicoli, facendo il segno del silenzio davanti alla mia
bocca con un dito della mano libera. E si riempiono di terrore, mentre
mi intravede emergere dalle orecchie di Ahmed, fluttuare in un
lampo verso il suo volto, avvolgergli la testa in un abbraccio liquido-
gassoso prima di penetrare nel suo corpo attraverso le narici
contratte, la bocca spalancata. Sì, lo ammetto: è stato un vero
piacere trasformare nel mio schiavo quell’ignobile bastardo. 

Certo, con la divisa addosso, la vita è tutta un’altra cosa. Ho scoperto
che Salvatore ha una famiglia, composta da una moglie, due figli e
un gatto. Vive in un paese chiamato Italia, nella regione chiamata
Puglia, in una città chiamata Bari. Fa il carabiniere. è incredibile il
quantitativo di informazioni a cui ho avuto accesso prendendo il
controllo di quest’uomo. Consultandole ho rapidamente capito tutto
quello che mi è successo a partire dal mio naufragio su questo
assurdo pianeta. La carretta della speranza, i clandestini negri
disperati che bisogna sparargli prima che mettono piede sulle nostre
coste... beh, alla fine ho davvero fortuna a restare vivo fino alla fine
del viaggio. In pochissimi ce la fanno, a giudicare dalle esperienze di
servizio di Salvatore. Comunque, tengo a ribadire che da carabiniere
non si vive affatto male. Salvatore si tiene in forma e ha un fisico
relativamente apprezzabile per la sua età, 43 anni. Il suo lavoro lo
porta ad essere rispettato - o temuto - dalle persone e dunque
nessuno mi crea particolari problemi. Essendo intellettualmente
molto limitato, ho potuto facilmente replicare le caratteristiche della
sua psiche, tant’è che neppure sua moglie, Pina, e i suoi due bambini,
Tonino e Giulietta, sembrano essersi accorti della differenza. Che
esseri stupidi. L’unico, in casa, ad aver notato che nel padrone da un
po’ di tempo c’è qualcosa di strano è stato il gatto, Tiger: l’animale
non perde occasione per soffiarmi contro con ostilità e cerca
continuamente di aggredirmi mentre il corpo di Salvatore riposa, di
notte. Dovrò trovare il modo di eliminarlo. Certo, da qui dentro, posso
imparare molto su come funzionano le cose degli umani. La loro
società, intendo. Ma ho non poche perplessità sulla durata della mia
permanenza in questo ospite. La prima è di ordine prettamente
fisiologico: ho stimato che, nonostante ogni accorgimento possibile
per ridurre e rallentare il logoramento dei tessuti, in un periodo di
tempo non eccessivamente lungo, calcolabile in settimane, la mia
occupazione porterà inevitabilmente al deperimento dell’ospite,
costringendomi a cambiarlo. Quello che mi serve è un “recipiente”,
abbastanza ricco da potersi permettere frequenti visite in cliniche
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all’avanguardia, dove farsi praticare una manutenzione completa di
sangue, sistema linfatico, cuore, polmoni, fegato e quant’altro: il
necessario per mantenermi in vita senza rendere progressivamente
inutilizzabile l’involucro. L’altro problema, al contrario, è di natura
intellettuale: Salvatore fa un lavoro che lo porta a dover obbedire
costantemente a un sacco di “ordini dei superiori”. non può farne a
meno, perchè l’intera organizzazione sociale della sua professione (e
non solo quella) è basata sui concetti di “obbedienza” e “gerarchia”.
Ormai è chiaro, al di là di ogni ombra di dubbio, che questa specie,
apparentemente la dominante del pianeta da essa stessa
banalmente definito Terra, è non solo assai poco evoluta a livello
biologico, ma anche caratterizzata da capacità intellettive assai
ridotte. E io non ho alcuna intenzione di essere comandato a
bacchetta da questi svantaggiati. Finchè sarò costretto a restare in
questo buco ai margini della galassia, e temo purtroppo che dovrò
restarci ancora un po’ se non per sempre, cercherò di possedere
umani in posizione non subordinata, in modo da rendermi il più
possibile immune all’intollerabile umiliazione di dover obbedire a
creature così vili. Considerate le mie capacità, non credo che si
tratterà di un’impresa difficile.

“Buongiorno sindaco, buonasera sindaco.”
La gente saluta con deferenza, ammira i miei vestiti costosi e la
sicurezza con cui li porto; ascolta i miei comizi, applaude, resta
incantata dalla mia parlantina e dal sorriso sfavillante dei miei perfetti
denti artificiali. è una bella vita, non c’è che dire. Il lusso di una villa
sulla costa, donne fantastiche ed estremamente disponibili, ottimo
cibo, viaggi, un lavoro dove do ordini a schiere di schiavi rispettosi
pronti ad abbassare lo sguardo non appena alzo la voce di mezzo
tono. Politica, soldi, appalti; ricatti, estorsioni, tangenti... mentre
sorseggio un buon whisky scozzese e fumo un havana, storco le
labbra pensando alla ripetitività e all’insensatezza di tutti gli intrighi,
per qualcuno talvolta mortali, che ruotano intorno a questo insieme
di cose. 
“Signor sindaco, per oggi avrei finito, posso andare a casa?” 
Laura, la segretaria, mi guarda interrogativa sbattendo le
lunghissime ciglia. 
“Vai pure, a domani” le dico, mentre cambio canale. 26 anni, un
metro e ottanta, curve da film porno, pompini grandiosi, e quando
voglio. 
“Vai, che te lo meriti”, sussurro tra me e me, mandando giù un altro
sorso di whisky. Accendo la tv e il mio sguardo è invaso dalla
consueta spazzatura: balletti che fanno dormire, cabaret che non fa
ridere, le bugie inamidate dei mezzobusti dei telegiornali di regime,
tutta la demenza di quella parata a sfondo pseudo canzonettistico
che non manca ogni anno di scatenare il delirio tra queste scimmie;
si chiama Sanromolo, Sanrene, o qualcosa del genere. Corre l’anno
1988. Improvvisamente mi prende una gran tristezza. Fare il sindaco
mi ha già annoiato. Come potrebbe essere altrimenti? Come posso
ritenermi veramente soddisfatto nel mandare avanti uno di questi
minuscoli agglomerati di celle di cemento-acciaio? non so cosa dovrei
fare, per sfuggire all’uggia intollerabile di questo pianeta. Forse, potrei
provare a prendere possesso di qualcuno più in alto di un sindaco...
magari l’esercizio di molto più potere sarebbe un buon antidoto alla
noia. Ma mi servirebbe qualcuno di ben più in alto di un sindaco, per
non annoiarmi davvero. Chi? La classe politica di questo paese è,

nella sua interezza, corrotta, miope, intontita dal falso, effimero
benessere in cui ha affogato la popolazione, e praticamente sull’orlo
del baratro, se i miei calcoli non sono errati. Avrebbe senso
impadronirsi di uno di questi vecchi vampiri mummificati già pronti a
entrare nel sarcofago della storia? Bah. 
A un tratto, l’Illuminazione. Dallo schermo luccicante, uno gnomo
inguainato in un doppiopetto con gli occhi taglienti da teppista
sorride, attorniato da puttane maggiorate alte più o meno il doppio
di lui. Alza le braccia corte e tozze al cielo con gestualità teatrale,
messianica, ma l’audio della mia tv è spento e non posso sentire cosa
dice. Sarebbe comunque irrilevante. Perchè lo gnomo ha delle
potenzialità, a prescindere da ciò che blatera. è diverso dai vampiri
mummificati. Cambio canale e lo rivedo affacciarsi, sempre con lo
stesso doppiopetto e la stessa ridicola pettinatura da fumetto, nel bel
mezzo di un’altra trasmissione. è un gioco a premi in cui ti mostrano
un elettrodomestico e se indovini quanto costa te lo regalano. Una
roba di rara, indecorosa demenza, ma funziona, e anche bene, con
questa massa di decorticati. Sì. Sorrido, attardandomi a notare
l’abbronzatura farlocca, lampadata dello gnomo. è così
assurdamente caricaturale; ma proprio per questo mi piace, e
soprattutto, a differenza di quasi tutto quello che sta al di fuori dal
suo circo sbrilluccicante, secondo i miei calcoli, paradossalmente
funziona; ha un futuro. 

C’è voluto un po’ di tempo, più di quello che pensavo, in realtà: ma
nel mentre, in questi sei anni, sono successe un sacco di cose;
faccende grosse, alcune delle quali, debbo ammettere, esulavano
persino dalla mia pur notevole capacità previsionale. Il mondo ha
cambiato volto, drasticamente, e con una rapidità incredibile che non
mi aspettavo; ma non è importante, adesso, rimettere in fila la
convulsa sequenza di microeventi, macroeventi, cause e concause
che hanno portato a questo. Sistemi che falliscono, muri che crollano,
imperi che si dissolvono... nulla di questo ha rilievo per me. Quello
che conta è che il mio piano ha retto e, nel piccolo inutile angolo di
Terra occupato dal paese dove mi sono stabilito, le cose sono andate
più o meno come le avevo immaginate un po’ di tempo fa. Dunque
eccomi qui, finalmente, dietro questa scrivania, davanti a questa
telecamera, in questo finto studio pieno di inutili ammennicoli – foto
di famiglia, scartafacci sul tavolo per dare l’impressione di uno che si
dà da fare, luci soffuse – messi lì apposta per piacere alla gran massa
di cazzoni che, in tutta probabilità, tra pochi istanti mi fisseranno con
i loro sguardi spenti ben impressi sul televisore di cucina o del salotto.
Come non potrebbero? Del resto, praticamente, parlo a reti unificate.
Il cameraman fa un cenno, tre secondi e sono in onda. nell’ultimo
attimo prima del via, torno al giorno in cui sono piovuto qua, in
questo frammento di nulla miliardi di chilometri da casa mia, alla
disperazione che ho provato scoprendo di non poterci tornare,
d’esser costretto a vivere in mezzo a questi regrediti, per sempre.
Penso che, dopo tutto, alla fine non mi è andata così male. E allora
prendo un bel respiro, restituisco al ciuffo la sua tipica piega
plastificata, appoggio le mani sul tavolo e parto per quella che, se va
tutto come dico io, sarà una lunga, godereccia avventura. 
“L’Italia è il paese che amo – principio, baldanzoso e falso 
come Giuda - qui ho le mie radici, le mie speranze, 
i miei orizzonti...”
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