


Stefano Palmucci  

2 

 

Alienazioni (ovvero: le nevrosi dell’ipercittadino) 

cod. op. SIAE  

Tutti i diritti riservati – all rights reserved: 

Stefano Palmucci (id SIAE 201804) 

Strada la Creta, 31- Falciano 

47891 Repubblica di San Marino 

Sito web: www.stefanopalmucci.com 

spalmucci@omniway.sm – stefano.palmucci@pa.sm 

tel mob.338-2015713 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sociologia ha coniato il termine “ipercittadino” per definire l’uomo integrato nella super 

complessa e multi caotica civiltà occidentale. Significa forse che il cittadino che “iper” non vuole 

o non può essere, sia destinato a soccombere?  
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La sentinella 
 
 

SOLDATO 1: alt! Chi va là? 

SOLDATO 2: sono io, fratello. 

SOLDATO 1: io, chi?  

SOLDATO 2: ehi, sveglia! sono soldato 2.  

(pausa) 

SOLDATO 1: parola d’ordine. 

SOLDATO 2: ma che parola d’ordine, sono soldato 2, apri! 

SOLDATO 1: puoi essere anche il signor Generale in persona. Dopo le ventidue non si entra 

senza la parola d’ordine. 

SOLDATO 2: apri questo cavolo di portone, stupido. Muoviti! 

SOLDATO 1: parola d’ordine. Non te la chiedo più. 

SOLDATO 2: ma guarda te… ci mancava solo questo coglione…(un attimo). Invictus! 

(pausa) 

SOLDATO 1: … come?   

SOLDATO 2: invictus. 

SOLDATO 1: invictus? 

SOLDATO 2: si. 

SOLDATO 1: no. Quella era la parola della scorsa settimana. 

SOLDATO 2: è stata cambiata? 

SOLDATO 1: ce n’è una nuova da mercoledì. 

SOLDATO 2: io mercoledì ero già di licenza. 

SOLDATO 1: dovevi premurarti. Sai che la parola cambia ogni mercoledì. 

SOLDATO 2:  …che se telefonavo, me la dicevano per telefono. 

SOLDATO 1: conosci il regolamento. 

SOLDATO 2: chi se ne frega del regolamento. Fammi entrare! 

SOLDATO 1: se non conosci la parola, devo considerarti un’unità nemica. Dovrei spararti. 

SOLDATO 2: aspetta. Alcatraz!  

SOLDATO 1: no. 

SOLDATO 2: Birmania. 

SOLDATO 1: stai tirando a indovinare. 
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SOLDATO 2: si, continuiamo a parlare, potrei riuscirci. 

SOLDATO 1: non la scoprirai mai. È molto complessa. 

SOLDATO 2: capirai… le decide quella zucca vuota di Mori. 

SOLDATO 1: un'altra parola contro il tenente e ti faccio rapporto. 

SOLDATO 2: non puoi fare rapporto ad una unità nemica, se mi consideri tale. 

SOLDATO 1: allora ti sparo. 

SOLDATO 2: apri o lo sfondo, questo cacchio di portone. Poi vedi che ti succede. 

SOLDATO 1: tu provaci soltanto e poi lo vedi tu che ti succede. Io sparo. 

SOLDATO 2: quando ti avrò davanti e ti guarderò negli occhi non riuscirai a spararmi. 

SOLDATO 1: se provi a buttar giù la porta ti sparerà il plotone di esecuzione. Verrai passato 

per le armi. 

SOLDATO 2: passato per le armi. Che strana espressione. Mi pare che non significhi niente, 

neppure in senso figurato. 

SOLDATO 1: forse è nata tanto tempo fa, quando c’erano solo armi bianche. 

SOLDATO 2: anche questa…: perché poi “bianche”? non ci sono pistole bianche? Fucili bianchi? 

SOLDATO 1: è un modo di dire. 

SOLDATO 2: su, fammi entrare adesso. Se scoprono il mio ritardo, addio prossima licenza. 

SOLDATO 1: non ti vuol proprio entrare, in quella testa vuota, eh? Se faccio entrare qualcuno 

che non sa la parola, me la vedo brutta con il tenente. 

SOLDATO 2: allora dimmela, così la saprò e mi potrai aprire con buona pace del tenente. 

SOLDATO 1: si, se qualcuno mi sente mentre te la dico, me la vedrò ancor più brutta. 

SOLDATO 2: appena sono entrato vedi dove te la ficco, la tua parola. 

SOLDATO 1: se non la sai, non entri. 

SOLDATO 2: e allora che faccio?  

SOLDATO 1: vattene, o metterai nei guai anche me. Ti faccio già un favore a far finta di non 

averti sentito. 

SOLDATO 2: e dove vado, a quest’ora? Su, fammi entrare. 

SOLDATO 1: non sai la parola. Ti do un minuto poi sparo. 

SOLDATO 2: ti metteranno sotto inchiesta, sparare ad un tuo commilitone. 

SOLDATO 1: i miei commilitoni sanno tutti la parola. 

SOLDATO 2: non potrai dimostrare che non la sapevo. 

SOLDATO 1: allora ti ferisco. Gravemente. Ma non abbastanza da non poter testimoniare che 

non sapevi la parola. 
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SOLDATO 2: me la farò dire in infermeria e sosterrò di averla sempre saputa. 

SOLDATO 1: allora non ti sparerò. Ma neppure ti faccio entrare. 

SOLDATO 2: sei proprio un testone. 

SOLDATO 1: sono un soldato. Eseguo gli ordini. 

(pausa) 

SOLDATO 2: Aspetterò il tuo cambio. 

SOLDATO 1: fai come ti pare. Con me non entri. 

SOLDATO 2: che stupido. 

SOLDATO 1: piantala. 

SOLDATO 2: se no mi spari? 

(pausa) 

SOLDATO 1: perché vuoi entrare? 

SOLDATO 2: che cacchio di domanda è? Perché voglio entrare, secondo te? 

SOLDATO 1: perché a quest’ora? 

SOLDATO 2: perché se rientro domani mattina, a licenza scaduta, mi schiaffano dritto dritto in 

consegna di rigore, e mi resta segnata sul groppone per tutto il servizio. Se invece 

rientro stanotte, mi ficco in branda e nessuno si accorge di nulla. 

SOLDATO 1: dovevi pensarci prima. Perché non sei tornato per tempo? 

SOLDATO 2: non te l’ho detto? ho perso il treno. 

SOLDATO 1: così impari a sbrigarti. 

SOLDATO 2: il motivo del ritardo era così bello, che lo rifarei mille volte. 

SOLDATO 1: immagino. 

SOLDATO 2: tu ce l’hai la ragazza? 

SOLDATO 1: che te ne importa? 

SOLDATO 2: era per fare conversazione. 

SOLDATO 1: sono qui per fare la guardia, non conversazione. 

SOLDATO 2: come vuoi. Aspettiamo in silenzio. 

(pausa) 

SOLDATO 1: ce l’ho la ragazza. 

SOLDATO 2: a che ora stacchi? 

SOLDATO 1: non te lo dico. È una informazione militare. 

SOLDATO 2: da quando il tuo cambio mi farà entrare, poi guardati le spalle. 

SOLDATO 1: mi stai minacciando? 
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SOLDATO 2: ti dico solo che non la passi liscia, questa. 

SOLDATO 1: ah. Brrr … che paura. 

SOLDATO 2: io ti ho avvisato. E ho già detto troppo. 

SOLDATO 1: assumerò una guardia del corpo. 

SOLDATO 2: ti passa la voglia di scherzare, vedrai. 

SOLDATO 1: me la sto facendo sotto. Sono tutto bagnato. 

SOLDATO 2: ti ricordi quel calabrese, quello basso? 

SOLDATO 1: i calabresi sono tutti bassi. 

SOLDATO 2: quello entrato a gennaio, con i baffetti e le gambe storte. 

SOLDATO 1: ho capito. E ho capito anche a cosa ti riferisci. 

SOLDATO 2: aspettati una cosa del genere. 

SOLDATO 1: io, è da un pezzo che non sono più un nipote. 

SOLDATO 2: quel calabrese credo sia ancora imbottito di farmaci. 

SOLDATO 1: tu eri tra i nonni? 

SOLDATO 2: no. Ne ho solo sentito parlare. Come tutti. 

SOLDATO 1: che gli faceste, di preciso? 

SOLDATO 2: che gli fecero, semmai. 

SOLDATO 1: come vuoi, che gli fecero? 

SOLDATO 2: è meglio che non ti dica cosa gli fecero mangiare e bere. 

SOLDATO 1: oh. 

SOLDATO 2: è meglio che non te lo dica, se sei debole di stomaco. 

SOLDATO 1: no, ma preferisco non saperlo. 

SOLDATO 2: meglio. 

SOLDATO 1: … 

SOLDATO 2: e quello fu solo l’epilogo. 

SOLDATO 1: lo spigolo? 

SOLDATO 2: la fine. Fu solo la fine di una notte di torture. 

SOLDATO 1: senti, sto consultando il regolamento… 

SOLDATO 2: che hai trovato? 

SOLDATO 1: qua dice che la parola d’ordine può essere derogata, in alcuni casi. 

SOLDATO 2: bene, vedi che c’è il modo di farmi entrare? Su, apri questo benedetto portone. 

SOLDATO 1: aspetta. Devo accertare approfonditamente l’identità dell’instante. 
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SOLDATO 2: che devi fare? 

SOLDATO 1: devo accertarmi della tua identità. 

SOLDATO 2: allora è semplice. Sono io, te lo assicuro. Vuoi prendermi le impronte digitali? 

SOLDATO 1: stai calmo. Qui c’è un modulo da compilare. Nome e cognome, e va bene, quelli li 

conosco… 

SOLDATO 2: ok, poi? 

SOLDATO 1: reparto e matricola. 

SOLDATO 2: dodicesimo battaglione fanteria, 036-76419252.  

Soldato 1: gruppo sanguigno? 

Soldato 2: A negativo 

Soldato 1: negativo? Ahia. 

Soldato 2: perché? 

Soldato 1: in caso di gruppo negativo, sul modulo è previsto un punto in meno. 

Soldato 2: che?!? 

Soldato 1: sto scherzando, scemo. 

Soldato 2: stupido. Apri, dai. 

SOLDATO 1: aspetta. Residenza? 

SOLDATO 2: uff… via del passerotto, 41. Benevento. 

SOLDATO 1: numero di telefono? 

SOLDATO 2: di casa? 

SOLDATO 1: c’è solo una casella. Dammi il cellulare. 

SOLDATO 2: 3399339939. 

SOLDATO 1: è uno smartphone? 

SOLDATO 2: si. 

SOLDATO 1: il pin per la schermata di sblocco? 

SOLDATO 2: il pin? Che se ne fanno del mio pin? 

SOLDATO 1: e che ne so, io? Sta scritto qua sul modulo. 

SOLDATO 2: 3127. 

SOLDATO 1: il puk? 

SOLDATO 2: chè? 

SOLDATO 1: il puk, il numero segreto per sbloccare la sim. 

SOLDATO 2: è richiesto sul modulo? 
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SOLDATO 1: no, stanotte m’è venuta la curiosità di sapere il tuo puk. Certo che è richiesto sul 

modulo. 

SOLDATO 2: non lo so, non l’ho mai saputo, credo. 

SOLDATO 1: ok, lascio la casella in bianco. Numero di conto corrente? 

SOLDATO 2: numero di conto corrente? Che cavolo ti stai inventando, fratello, non può essere 

che sul modulo di riconoscimento sia richiesto il numero di conto corrente. 

SOLDATO 1: invece c’è. Se non mi credi non mi interessa. Non sono io quello che aspetta fuori 

dal portone. 

SOLDATO 2: non me lo ricordo, come faccio? 

SOLDATO 1: tira fuori la tessera bancomat, è lì sopra. 

SOLDATO 2: aspetta. (estrae una tessera dal portafogli) forse questo: 4082 

SOLDATO 1: ci sono almeno 12 cifre prima, dimmele tutte. 

SOLDATO 2: 000210047N984082 

SOLDATO 1: ok. Iban? 

SOLDATO 2: mi stai prendendo in giro? 

SOLDATO 1: qua ci stanno tre caselle da riempire, amico: iban, abi e cab del tuo istituto banca-

rio. 

SOLDATO 2: è impossibile, non ci credo. 

SOLDATO 1: ti sto leggendo le caselle del modulo pari pari come le vedono i miei occhi. 

SOLDATO 2: che cavolo si sono fumati quando lo hanno predisposto? 

SOLDATO 1: non so cosa dirti. Iban, abi e cab. 

SOLDATO 2: sul bancomat non ci sono. 

SOLDATO 1: certo che lì non ci sono, pirla. Te li devi ricordare. 

SOLDATO 2: se scopro che mi stai prendendo in giro… 

SOLDATO 1: ti sto facendo un favore, amico. Se non lo apprezzi me ne frego, io resto qui al cal-

duccio e tu là fuori ad aspettare. 

SOLDATO 2: mi dici come faccio a sapere tutti quei numeri a memoria? Neanche se ci lavoras-

si, nemmeno se fossi il direttore, nemmeno se ne avessi una mia, di banche, me li 

ricorderei. 

SOLDATO 1: va beh, lascio le caselle in bianco, alla fine vedremo se sono sufficienti i pochi dati 

che mi ha fornito. 

SOLDATO 2: pochi? Ma se mi stai facendo i raggi x… 

SOLDATO 1: numero della carta di credito? 

SOLDATO 2: mai avuta. Ho due spiccioli, sul conto. 
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SOLDATO 1: carta d’identità? 

SOLDATO 2: aspetta, ce l’ho qui. 3451890. 

SOLDATO 1: patente? 

SOLDATO 2: non c’è l’ho la patente, sono andato in treno. Ce l’ho in branda, potresti andare a 

prenderla. 

SOLDATO 1: si, lascio il posto di guardia per andare a prenderti la patente. Vuoi anche un bic-

chiere di latte? 

SOLDATO 2: meglio una birra. 

SOLDATO 1: numero di passaporto? 

SOLDATO 2: quello sta in Comando, figurati. 

SOLDATO 1: il coe. 

SOLDATO 2: che? 

SOLDATO 1: il coe, codice operatore economico. 

SOLDATO 2: mica ce l’ho io, quello. 

SOLDATO 1: forse sei una persona fisica? 

SOLDATO 2: no, sono un istituto di bellezza. Certo che sono una persona fisica, demente. 

SOLDATO 1: allora il codice fiscale. 

SOLDATO 2: il mio codice fiscale? 

SOLDATO 1: si 

SOLDATO 2: e chi se lo ricorda, è una sigla, con numeri e cifre. 

SOLDATO 1: il numero della tessera sanitaria? 

SOLDATO 2: non lo so. Mi pare ci sia un 5, da qualche parte. 

SOLDATO 1: niente neppure qui. Tessera coop o conad? 

SOLDATO 2: non ce l’ho. Non l’ho mai avuta. 

SOLDATO 1: tessera bibliotecaria. 

SOLDATO 2: non vado in biblioteca, leggo solo quotidiani o fumetti. 

SOLDATO 1: niente, abbiamo lasciato troppi buchi. 

SOLDATO 2: cioè, che significa? 

SOLDATO 1: il regolamento dice che non mi hai fornito sufficienti elementi identificativi e 

quindi siamo punto e a capo, non puoi entrare. 

SOLDATO 2: ma come faccio a ricordare tutti quei numeri? È impossibile. Neppure Einstein se 

li ricorderebbe tutti! 

SOLDATO 1: che hai detto? 
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SOLDATO 2: ho detto che nessuno riuscirebbe a mandare tutti quei numeri a memoria! 

SOLDATO 1: si, ma chi hai citato, in proposito? 

SOLDATO 2: chi ho citato? 

SOLDATO 1: ripetimi le parole precise che hai detto poco fa. 

SOLDATO 2: che ho detto? che neppure Einstein…/ 

SOLDATO 1: bravo, era quella. 

SOLDATO 2: che? 

SOLDATO 1: Einstein, era Einstein la parola d’ordine. 

SOLDATO 2: ma va! Davvero? 

SOLDATO 1: che botta di culo. 

SOLDATO 2: non ci posso credere. 

SOLDATO 1: entra dai. 

SOLDATO 2: grazie. 

SOLDATO 1: vedi come è fatto il modulo? Non ti stavo prendendo in giro. 

SOLDATO 2: eh, no. Infatti. 

 

FINE 
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Il malaccio 
 
  

DOTTORE: si rivesta pure. (va alla scrivania)  

PAZIENTE: (con calma si sistema. Poi, dopo un po’). Allora? (il dottore continua a scrivere) cosa 

mi dice? 

DOTTORE: le sto prescrivendo degli esami. Dobbiamo ripetere questi e farne di nuovi. 

PAZIENTE: per vedere se i valori sono confermati? 

DOTTORE: esatto. E valutare se ci fossero variazioni. 

PAZIENTE: c’è la possibilità che tornino normali? 

DOTTORE: è improbabile, ma dobbiamo seguire il protocollo. 

PAZIENTE: e se non dovessero rientrare? 

DOTTORE: allora vedremo che tipo di terapia adottare. 

PAZIENTE: può essere una cosa grave, dottore? 

DOTTORE: direi di non fasciarci la testa prima di essercela rotta. 

PAZIENTE: no, certamente. Però vorrei sapere a cosa posso andare incontro. 

DOTTORE: per adesso la cosa fondamentale è capire da cosa deriva questa alterazione ab-

norme dei valori. 

PAZIENTE: e una volta accertato quello, cosa potrei avere? 

DOTTORE: mah…se il quadro persiste, le ipotesi possono essere diverse. 

PAZIENTE: me lo dica chiaramente, dottore: di cosa potrebbe trattarsi? 

DOTTORE: in questo momento, di sicuro, abbiamo solo il fatto che il suo sistema immunitario 

è sotto forte stress, e il cardio circolatorio non reagisce, quindi oltre le ipotesi di 

scuola, non possiamo andare. 

PAZIENTE: e quali sarebbero queste ipotesi? 

DOTTORE: è semplice: o siamo in presenza di qualche forma di pirosi, ma io escluderei quella 

retrosternale, oppure i condilomi della corona glandea possono essersi croniciz-

zati, con interessamento della tunica albuginea. O degenerazione cistica, al mo-

mento non si può dire. 

PAZIENTE: …cioè? Che vuol dire? 

DOTTORE: eh, che il quadro potrebbe non essere così lineare. 

PAZIENTE: dottore, mi dica la peggiore delle ipotesi. 

DOTTORE: la peggiore delle ipotesi è sempre bene non considerarla. Meglio piuttosto man-

tenersi nel range delle possibilità. O plausibilità, meglio. 

PAZIENTE: si, ma io, non ho proprio capito che tipo di problema. 
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DOTTORE: comunque le ripeto di non mettere il carro davanti ai buoi. Facciamo queste ana-

lisi, poi vedremo. 

PAZIENTE: si, ma che tipo di malattia potrei avere, mi potrebbe spiegare con parole sempli-

ci…. 

DOTTORE: è inutile preoccuparsi oltremisura. Lei, basta che adesso non mi vada in prostra-

zione o non si faccia prendere da comportamenti disadattivi, che poi si riverse-

rebbero inevitabilmente sul clinico. 

PAZIENTE: come? 

DOTTORE: no, perché poi sarebbe ancora peggio, e un’eventuale complicazione di qualsiasi 

natura, in questa fase, sarebbe proprio l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno. 

PAZIENTE: mi scusi, ma io continuo a non capire. 

DOTTORE: dobbiamo capire a tutti i livelli, sia diagnostico che clinico. Fino alla conferma del-

le analisi, o verosimilmente un loro peggioramento, ogni diagnosi deve conside-

rarsi assolutamente prematura. 

PAZIENTE: clinico? quindi poi dovrei ricoverarmi in ospedale? 

DOTTORE: glielo ripeto ancora. Aspettiamo i risultati. Se le analisi confermano i valori, poi af-

frontiamo la cosa con serietà, senza isterismi, senza deprimersi, perché 

l’approccio mentale, lo spirito, con cui lei affronta la malattia è fondamentale. C’è 

fior di letteratura medica, in proposito. 

PAZIENTE: no, ma io son positivo, sono uno che non molla, non mi arrendo mai, solo che lei 

mi parlava di ospedal … 

DOTTORE: l’ospedalizzazione del paziente non deve essere vissuta in maniera traumatica, 

può essere disposta a scopo profilattico, stia sereno e lasci decantare la fibrosi, 

mica detto che il decorso sia scritto, c’è caso e caso…. 

PAZIENTE: dottore, io ho bisogno di sapere: potrebbe essere un tumore? 

DOTTORE: non voglio sentire quella parola. Non voglio sentire quella parola. Oggi ha perso 

ogni significato. Tutti ne abusano: media, cittadini, tutti. La mafia è un tumore, la 

droga è un tumore, la corruzione è un tumore. Tutto è un tumore. Tutto e niente. 

PAZIENTE: si, ma io potrei averlo nel mio organismo? 

DOTTORE: il processo fibrotico è responsabile della iperplasia cellulare, il nostro corpo ri-

sponde, è una reazione naturale, si chiamano anticorpi. E comunque ci deve esse-

re un fattore scatenante. 

PAZIENTE: guardi dottore che io non la capisco, sarà perché sono sotto stress… possiamo ri-

prendere da capo, per cortesia? Ho bisogno di fare il punto. 

DOTTORE: prego, paziente, siamo qui apposta. Se le serve per calmarsi, facciamo pure il pun-

to insieme. 
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PAZIENTE: dunque, finora mi pareva di avere capito, ma adesso non ne sono così sicuro, che i 

valori dei miei esami del sangue sono sballati, e questo significa che qualcosa nel 

mio organismo non va, esatto? 

DOTTORE: si, in buona sostanza possiamo sostenere con ragionevole certezza che qualcosa 

nel suo organismo non sta funzionando nel senso dovuto. 

PAZIENTE: mi può spiegare cortesemente, lentamente, un passo alla volta, quali sono questi 

valori alterati e cosa possono comportare? 

DOTTORE: glielo ripeto: non è tanto l’alterazione del singolo valore a preoccupare, quanto 

l’interazione reciproca e l’influenza sinergica tra di essi.  

PAZIENTE: l’influenza…? 

DOTTORE: se fosse un problema di leucociti, saremmo a cavallo. Con un trattamento antibio-

tico battericida rinforziamo la fagocitosi, e il gioco è fatto. Ma qui il valore va rela-

zionato a quello bivalente dei macrofasi e dei monociti, che sono contraddittori. E 

la curva da carico del glucosio si mantiene piatta. 

PAZIENTE: (interdetto) non… ecco, non la seguo più dottore. Non riesco a seguirla. Mi fa veni-

re l’ansia, non riesco… mi scusi, posso fare entrare mia moglie? 

DOTTORE: glielo stavo per chiedere, perché vedo che lei sta reagendo proprio male. 

PAZIENTE: no, dottore, io non sto reagendo proprio, perché sinceramente non ho capito qua-

le sia il problema, di cosa stiamo parlando. 

DOTTORE: eh, stiamo parlando di lei, Paziente. Non è che stiamo qui a parlare di me, he! 

Chiami sua moglie, chiami…. 

(Paziente va alla porta e rientra con sua moglie) 

MOGLIE: buongiorno, dottore. 

DOTTORE: accomodatevi. 

MOGLIE: grazie. 

DOTTORE: dunque signora, stavamo parlando con suo marito di queste sue analisi, lei le ha 

viste? 

MOGLIE: si, me le ha fatte vedere. 

DOTTORE: io ho consigliato più volte a suo marito di non agitarsi, ma mi aiuti anche lei. Fin-

ché il quando clinico non viene focalizzato con analisi ulteriori, ogni apprensione 

è ingiustificata, anzi perniciosa. 

PAZIENTE: si, dottore, però mi parlava di fibrosi, condiloma, non ho capito, ricovero in ospe-

dale… 

DOTTORE: purtroppo signora sua marito non ha reagito bene, e questo non aiuta neppure il 

decorso, lei lo capisce bene. 

MOGLIE: eh, da quando ha visto i risultati delle analisi si è un po’ agitato. 



Stefano Palmucci  

14 

 

PAZIENTE: ma quale agitato, cosa dici? Ho solo voluto sentire il medico perché erano sballa-

te, io ero tranquillissimo fino prima di entrare qui. 

MOGLIE: ma questi valori da cosa possono essere determinati, dottore? 

DOTTORE: eh, signora, qui bisogna capire la natura e l’entità della noxa patogena. L’eziologia 

e la fitopatologia restano dubbie, dobbiamo capire le causa scatenante.  

MOGLIE: oddio! Siamo a questo punto? 

PAZIENTE: ma quale punto, io non ho capito niente! 

DOTTORE: lei signora che mi sembra più equilibrata ha capito che la situazione è seria,  - se-

ria, non grave - se prescindiamo dagli strumenti diagnostici, la patologia può ave-

re anche natura endocrina. 

MOGLIE: accidenti, dottore, questo è proprio un fulmine a ciel sereno per noi. 

PAZIENTE: ma cosa? Te hai capito che cosa ha detto? 

MOGLIE: credo di sì. 

PAZIENTE: ma come: credo? È una cosa importante, la mia salute. Io vorrei sentire anche 

qualcun altro, dottore, se non le spiace. 

DOTTORE: lei può sentire chi vuole, ci mancherebbe. Però la avverto che senza le analisi ul-

teriori che ho disposto, nessun collega potrebbe azzardare più di quanto le abbia 

già detto io. È proprio una linea guida dell’OMS, l’Organizzazione mondiale della 

Sanità. 

PAZIENTE: ma lei non mi ha detto niente, dottore! 

DOTTORE: come non lo ho detto niente? Ma se abbiamo parlato fino adesso? Signora glielo 

dica anche lei. 

PAZIENTE: va bene, ho capito, cioè non ho capito ma non importa. Allora dottore può rila-

sciarmi qualcosa di scritto, comunque, un referto, che io posso fare vedere a qual-

che suo collega? 

DOTTORE: un referto? Che tipo di referto? 

PAZIENTE: un certificato, un referto non so, dove c’è scritto quello che potrei avere. 

MOGLIE: stai calmo, cerca di ragionare, non metterti in agitazione. 

PAZIENTE: ma che: stai calmo! Ti ci metti anche te, adesso? Io sono calmo, sono calmissimo. 

Sono calmo fino a quando la gente comincia a dirmi stai calmo troppe volte, per-

ché allora capisco che sotto può esserci qualcosa. 

MOGLIE: lo scusi dottore, siamo solo stati colti alla sprovvista, dobbiamo metabolizzare, ci 

lasci del tempo.  

DOTTORE: tutto quello che volete, vedo che lei signora è molto più ragionevole. 

PAZIENTE: anche io sono ragionevole, quando capisco di cosa si sta parlando. 
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MOGLIE: questo fulmine a ciel sereno lo ha scombussolato, di solito non reagisce così, è 

stata la sorpresa. 

PAZIENTE: ma io non sto reagendo, la volete capire? Di cosa dovrei essere sorpreso? 

DOTTORE: è normale che siate sorpresi, perché la cenestèsi globale è asintomatica. In questi 

casi il paziente potrebbe non avvertire dolore fino alla fase terminale… 

PAZIENTE: come “la fase terminale”? di cosa? 

MOGLIE: infatti pareva sano come un pesce. 

DOTTORE: è tipico di questa patologie: soggetti apparentemente sanissimi, covano un sub-

strato eziopatologico latente, che può rimanere in incubazione anche per anni. 

MOGLIE: chissà da quanto tempo era malato e noi non ce ne siamo accorti. Se non fosse 

stato per quelle analisi… si figuri che sono stata io a consigliargliele, gli ho detto: 

mi sembri pallido, ma io pensavo a un’anemia, non andavo certo a pensare oltre. 

PAZIENTE: dottore, mi scusi, lei mi sta ripetendo di non agitarmi, ma ha parlato di “fase ter-

minale”, io ho inteso bene, lei ha detto proprio “fase terminale”. 

DOTTORE: io ho detto: fase terminale? 

PAZIENTE: si, ho sentito con queste orecchie, vero che ha detto “fase terminale”? 

MOGLIE: mah, non ricordo esattamente, può essere. 

PAZIENTE: ma come “può essere”, sarò anche malato, anche gravemente, ma non sono mica 

sordo. 

DOTTORE: stia tranquillo, perché si agita? se ho detto fase terminale, era naturalmente riferi-

ta al decorso della malattia. 

PAZIENTE: va bene, dottore, va bene. Io adesso vorrei avere una seconda opinione medica se 

non le spiace. 

DOTTORE: ci mancherebbe, chieda pure un second-look, magari può aiutarla a calmarsi. 

PAZIENTE: (seccato) magari con un altro medico non mi agito per niente. 

DOTTORE: (fa per uscire) mi raccomando a lei, signora. 

MOGLIE: grazie dottore. Le siamo molto grati. 

PAZIENTE: lei, non io. 

DOTTORE: (con compassione) auguri. E lei, signora, mi tenga informato. 

MOGLIE: senz’altro, dottore. 

(Il dottore esce) 

PAZIENTE: no, tu adesso mi dici tutto quello che hai capito, con calma e con parole semplici, 

per piacere. 

MOGLIE: beh, hai sentito anche tu, un substrato eziopatologico latente… 

PAZIENTE: che cos’è! 
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MOGLIE: eh, non è facile, credo che quando il condiloma… 

PAZIENTE: aaahhh…basta! non le voglio più sentire queste parole, basta! Prenotami da un al-

tro medico. 

MOGLIE: da un altro medico? 

PAZIENTE: si, non hai sentito cosa ho detto al dottore? 

MOGLIE: pensavo lo dicessi per dire. 

PAZIENTE: no, no. Sono deciso come un pompiere, ti pare che resto così nell’incertezza, senza 

capire… io vado da un altro. 

MOGLIE: bisogna sentire con l’ufficio prestazioni dell’ASL se ti fanno l’impegnativa per una 

struttura convenzionata. 

PAZIENTE: beh, sentiamo. 

MOGLIE: non è così semplice. Le ASL non parlano tra di loro, bisogna vedere se la segrete-

ria medica ci rilascia il referto, bisogna interessare l’ufficio contributi. 

PAZIENTE: e allora andiamo lì. 

MOGLIE: non so se la medicina fiscale può rilasciare il ticket. Va a capire se questa è una 

prestazione a quota fissa oppure dipende dalla fascia di reddito. 

PAZIENTE: insomma ci sarà qualcuno a cui rivolgersi per fare questo ulteriore consulto. Non 

c’è l’ufficio relazioni col pubblico? 

MOGLIE: si, ma ti ricevono solo se devi fare reclami. 

PAZIENTE: farò un reclamo contro il medico che non si spiega. 

MOGLIE: va bene, ma poi la cosa muore lì. 

PAZIENTE: pago di tasca mia, allora. Si può andare a pagamento da un medico privato? 

MOGLIE: no, il privato non ti riceve se non hai l’impegnativa dell’ASL, rilasciata dall’ufficio 

prestazioni, sentita la segreteria medica che verifica la disponibilità del ticket sa-

nitario, se c’è. 

PAZIENTE: insomma si può sapere come deve fare un povero cristo che non conosce tutte 

queste procedure per sapere cos’ha? 

MOGLIE: probabilmente anche per prestazioni non coperte dal ticket, possono essere di-

sposte a rimborso, amenochè siano ticket-esenti.  

PAZIENTE: (esasperato, emette un lungo sospiro). Va beh… (altra pausa, paziente è pensiero-

so). Io vado a lavorare, ok? 

MOGLIE: va bene, passo a fare la spesa poi ci vediamo a casa. 

PAZIENTE: in lavanderia passi tu? 

MOGLIE: d’accordo, sono di strada. Tu dovresti fare quel salto in banca. 

PAZIENTE: si, ci vado nella pausa pranzo. 
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MOGLIE: ok, ciao amore. 

PAZIENTE: ciao (esce). 

 

FINE 
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La banca 

 

DIRETTORE: buongiorno cliente, si accomodi. 

CLIENTE: grazie, direttore. 

DIRETTORE: mi scusi se l’ho convocata di persona, le faccio perdere solo dieci minuti, preferi-

vo non parlarle al telefono, perché siccome la faccenda è un po’ delicata, temevo 

di non riuscire a spiegarmi bene come vorrei. 

CLIENTE: nessuno disturbo, direttore. Tra l’altro, dovevo passare di qui. 

DIRETTORE: prende una caramella? 

CLIENTE: no, grazie. 

DIRETTORE: volevo parlarle del suo conto. Sono un po’ preoccupato. 

CLIENTE: un po’ preoccupato?  

DIRETTORE: ok. Diciamo pure “molto” preoccupato. 

CLIENTE: (sorpreso) non capisco perché.  

DIRETTORE: glielo prendo... (estrae un foglio dalla cartellina) eccolo qua, questo è il suo estrat-

to conto. 

CLIENTE: (lo guarda e sorride) ehm… si.  

DIRETTORE: che mi dice? 

CLIENTE: immagino che avrà visto di meglio. 

DIRETTORE: di peggio, sicuramento no. 

CLIENTE: beh, almeno non è in rosso. 

DIRETTORE: no, non è in rosso. Magari lo fosse stato. 

CLIENTE: (sorpreso) in che senso, scusi? 

DIRETTORE: lei ha 46 euro sul conto. 

CLIENTE: e 38 centesimi. 

DIRETTORE: non c’è da scherzare, glielo assicuro. 

CLIENTE: se mi toglie anche la voglia di scherzare, direttore, cosa mi resta? 

DIRETTORE: 46 euro. E 38 centesimi, se vuole. 

CLIENTE: già. 

DIRETTORE: lei deve fare un versamento. 

CLIENTE: prego? 

DIRETTORE: deve fare un versamento. Per questo l’ho chiamata. 

CLIENTE: devo fare un versamento. 
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DIRETTORE: il più presto possibile.  

CLIENTE: eh, guardi direttore, lo farei molto volentieri. Lo avrei già fatto, se avessi potuto. 

Ma purtroppo sono a secco, in questo momento. Sono al verde come una foglia di 

insalata. Faccio fatica a mettere insieme il pranzo con la cena. Non ho fonti di 

reddito, non ho un posto fisso, faccio qualche lavoretto in giro, quando capita, se 

capita, ma da qualche tempo…non capita. 

DIRETTORE: quindi se ho capito bene, lei non vuole versare. 

CLIENTE: no, direttore, non mi sono spiegato: io vorrei versare, sarei felicissimo di farlo, lei 

non sa quanto. Ma in questo momento non sono in condizioni, sinceramente. 

DIRETTORE: vedo che continua a non capire, o non voler capire. Ma io sono preparato anche a 

questo. (Tira fuori un altro foglio dalla cartella) Questa è la circolare di Banca cen-

trale. 

CLIENTE: (la guarda un po’ in qua e in là) bene. E che dice la banca centrale? 

DIRETTORE: dice che non ci possono essere conti con importi inferiori ai 50 euro. 

CLIENTE: ah, no? 

DIRETTORE: no. 

CLIENTE: e come facciamo? 

DIRETTORE: come facciamo? 

CLIENTE: non capisco perché. 

DIRETTORE: glielo spiego, Cliente, sono qui apposta.  

CLIENTE: grazie, direttore. 

DIRETTORE: la banca ha dei costi fissi. Le macchine, le stampanti, la carta, la cancelleria, gli ab-

bonamenti alle riviste di rating. E poi ci sono le spese del personale. Gli stipendi 

con i quali vivono tante famiglie. 

CLIENTE: mi fa piacere per loro. 

DIRETTORE: ora, se tutti i clienti facessero come lei, cioè avessero conti inferiori a 50 euro, la 

raccolta bancaria non raggiungerebbe la massa critica, i costi sarebbero superiori 

ai ricavi e la banca fallirebbe. Fallirebbe, capisce? E se fallisce una banca, per 

l’effetto dòmino, falliscono anche le altre banche, nessuno finanzia più le imprese 

e il sistema economico crolla. 

CLIENTE: eh, certo. Per l’effetto dòmino. 

DIRETTORE: vede che in tutti i Paesi del mondo, quando una banca è sull’orlo del collasso, in-

tervengono i governi per finanziarle? per evitare il fallimento e non innescare 

l’effetto dòmino. 

CLIENTE: quindi lei, direttore, mi sta dicendo che se io non rimedio i 5 euro che mi manca-

no per raggiungere i 51 euro sul conto, crollerebbe tutta l’economia. 
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DIRETTORE: no. Le sto dicendo che Banca centrale – la nostra come quella di altri Paesi - si 

preoccupa che il suo caso non si espanda, perché altrimenti sarebbe molto pro-

blematico per tutti. 

CLIENTE: guardi direttore, io le sono in mezzo al cuore, a lei e a tutti i tromboni della banca 

centrale, ma io come li rimedio gli euro per fare un versamento? Me li da lei? 

DIRETTORE: glieli darei molto volentieri, signor cliente, ma vede che purtroppo tutti i denari 

che riesco a risparmiare sul mio stipendio devo versarli ad una società di assicu-

razione che mi garantisca almeno la sopravvivenza nel caso si verificasse 

quell’effetto dòmino che lei e quelli come lei rischiano di innescare? 

CLIENTE: allora guardi, direttore, la tolgo dall’impiccio. Facciamo così: chiudo il conto. 

DIRETTORE: chiude il conto. 

CLIENTE: esatto, chiudo il conto. Sono talmente pochi che li terrò in tasca. 

DIRETTORE: lei chiude il conto. 

CLIENTE: si. 

DIRETTORE: e con quali soldi? 

CLIENTE: come con quali soldi? 

DIRETTORE: ci vogliono 90 euro per chiudere un conto. 

CLIENTE: 90 euro? 

DIRETTORE: commissioni, spese generali, cancelleria. 90 euro. Le mostro la circolare di banca 

centrale. 

CLIENTE: robe da matti. Non posso chiudere il conto. 

DIRETTORE: non può chiudere il conto. Non se lo può permettere. 

CLIENTE: e allora, che posso fare? 

DIRETTORE: se non vuole versare, le devo applicare la commissione. 

CLIENTE: direttore, glielo ripeto ancora: io non è che non voglio versare. Non tengo 46 euro 

sul conto per rovinare la giornata a lei o per fare collassare il sistema bancario. 

Non è una mia scelta, è che proprio in questo momento non riesco a racimolare 

nulla. 

DIRETTORE: non è mio compito suggerirle come procurarsi del denaro. Sono sicuro che lei co-

nosce tutti i metodi – leciti – per rimediare quei pochi euro che le servono per 

raggiungere la soglia minima. 

CLIENTE: tutti i metodi – leciti –, direttore, li già ho esperiti per mettere qualcosa sotto i 

denti fino adesso. Piccole donazioni da amici e familiari, vendita di beni personali, 

anche di modesta entità… mi manca solo l’accattonaggio. 
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DIRETTORE: non è mio compito suggerirle come procurarsi del denaro. Io la avviso solo che o 

lei raggiunge la quota minima entro l’orario di chiusura della banca, oppure io le 

devo applicare la commissione. 

CLIENTE: e quanto sarebbe la commissione? 

DIRETTORE: quella prevista da banca centrale: 35 euro. 

CLIENTE: 35 euro?!? 

DIRETTORE: le mostro la circolare (fa per estrarla). 

CLIENTE: no, no. Conosco la manfrina. Lasci pure stare. Così per andare sopra la soglia mi-

nima dovrei rimediarne non più 5, ma 40. 

DIRETTORE: di più. L’applicazione della commissione ha un costo, che la banca le addebita. Sul 

conto le rimarrebbero 9 euro e qualcosa. 

CLIENTE: che non posso prelevare perché non ho abbastanza soldi. 

DIRETTORE: esatto, vedo che comincia a capire. 

CLIENTE: comincio a capire dove prendete i denari per gli interessi sui grandi conti: li ruba-

te ai piccoli! 

DIRETTORE: se questo è il suo modo di vedere le cose… 

CLIENTE: ce ne sono altri? 

DIRETTORE: le garantisco di sì. Ma non voglio farle perdere ulteriore tempo, che potrebbe im-

piegare in maniera più fruttuosa. 

CLIENTE: potrei trasferire il conto su un'altra banca. 

DIRETTORE: magari, cliente. Le garantisco che non ho nessun interesse a trattenere un cliente 

che ha solo nove euro e rotti sul conto. Ma temo che per lei cambierebbe poco. 

Banca centrale si assicura che le condizioni applicate siano le medesime per tutti. 

A tutela del sistema bancario. 

CLIENTE: e a tutela del cliente? Non c’è nessuno? 

DIRETTORE: certo. Ci sono le associazioni di categoria, i sindacati… 

CLIENTE: eh, buoni quelli… 

(momento di silenzio) 

 che posso fare? 

DIRETTORE: se non dispone di altri cespiti, può aprire un mutuo. 

CLIENTE: un mutuo? 

DIRETTORE: certo, un mutuo. Abbiamo offerte molto vantaggiose. 

CLIENTE: vantaggiose per chi? 
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DIRETTORE: per cifre modeste, come nel nostro caso, posso proporle il mutuo “rubex”, un ot-

timo prodotto, solo 17 per cento di interesse, calcolato su base annua, variabile 

secondo l’indice mibtex, e capitalizzazione trimestrale. 

CLIENTE: cioè? Che vuol dire? 

DIRETTORE: che io oggi le verso 50 euro, e lei me li rende con comodo tra un anno. 

CLIENTE: e gli interessi? Quanto sarebbero? 

DIRETTORE: gliel’ho detto, variano in ragione dell’indice mibtex, che emette ogni anno il Fondo 

monetario. Comunque su 50 euro, saranno pochi spiccioli. 

CLIENTE: questo mi eviterebbe l’applicazione della commissione da 35 euro? 

DIRETTORE: no, quella gliela devo applicare perché ha valuta da oggi, mentre il mutuo avrebbe 

valuta da domani. Dopodomani, scusi. 

CLIENTE: non c’è altra strada? 

DIRETTORE: io non ne vedo, cliente. 

CLIENTE: va bene, facciamo pure questo mutuo. 

DIRETTORE: ecco qua il modulo pronto da firmare, in modo che già domani sera io le possa 

versare i 50 euro. 

(gli porge un foglio che Cliente firma) 

 una qua, una qua…ecco, perfetto. 

CLIENTE: mi dice adesso quanto avrei sul conto? 

DIRETTORE: subito. (batte sulla calcolatrice diverse volte) … lei dopodomani sul conto si tro-

va… 50 euro. 

CLIENTE: come? E i 9 euro che avevo? 

DIRETTORE: costo dell’operazione, interessi anticipati sull’indice mibtex del trimestre in corso, 

commissione massimo scoperto, imposta di bollo, ritenuta fiscale sugli interes-

si…fanno 9 euro e rotti. 

CLIENTE: (sarcastico) perfetto. 

DIRETTORE: vede che con un po’ di buona volontà siamo riusciti a sanare la situazione? 

CLIENTE: eh, prendendo i miei 46 euro avete scongiurato l’effetto dòmino. 

DIRETTORE: le parrà strano, ma in fondo è così. In dieci minuti lei si è trasformato da potenzia-

le minaccia del sistema bancario, a virtuoso sostenitore. 

CLIENTE: già. Non ho capito quanto mi è costato, ma posso andarne fiero. 

DIRETTORE: lo può ben dire! Vede cosa fa per lei la sua banca? 

CLIENTE: mia, nel senso che si prende i miei soldi. 

DIRETTORE: sua, nel senso che lei contribuisce a mantenerla. 
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CLIENTE: non mi ha lasciato molta scelta.  

DIRETTORE: mi fa piacere vedere che non perde il suo spirito. 

CLIENTE: posso andare, adesso, o c’è una tassa anche sull’uscita dalla banca? 

DIRETTORE: (affabile) nessuna tassa, cliente. (Si alzano) Vuole una caramella? 

CLIENTE: no grazie, me l’aveva già offerta. Non vengo spesso da lei, non vorrei che fossero 

stantie.  

DIRETTORE: tra dieci giorni, quando tornerà, vedrà che ne abbiamo messe di nuove. 

CLIENTE: dieci giorni? Perché? 

DIRETTORE: oggi è il venti, tra dieci giorni scade il mese. Deve fare un nuovo versamento. 

CLIENTE: un nuovo…?!? 

DIRETTORE: d’ora in poi, vedrà che lei sarà spesso qui da noi. E tutte le volte troverà nuove ca-

ramelle. Non è il suo caso, ma spesso le comunicazioni che dobbiamo fare non 

sempre sono piacevoli per il cliente; la caramella ci serve per indorare la pillola. 

CLIENTE: e vaselina per le supposte, ne avete?  

DIRETTORE: il suo spirito è davvero invidiabile. 

CLIENTE: se vuole, glielo vendo. 

DIRETTORE: arrivederci, cliente. 

CLIENTE: tra quanto devo tornare? 

DIRETTORE: non si preoccupi, mi faccio vivo io. 

CLIENTE: non mi preoccupo. Arrivederci (esce) 

 

FINE 
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Dio 

 

Dio è seduto su un tavolino intento a comporre alcuni calcoli con una rumorosa calcolatrice. A 

tratti riporta sul foglio i conti, borbottando alcune cifre. L’assistente è in piedi, pronto ad in-

tervenire in aiuto. 

 

DIO: sette miliardi?!? 

ASSISTENTE: (un po’ imbarazzato) eh… si, capo. 

DIO: mi stai dicendo che sulla terra in questo momento vivono oltre sette miliardi di 

individui? 

ASSISTENTE: già. Più o meno… 

DIO: e come diavolo hanno fatto? Sono stato via una fase di espansione cosmica, una 

sola, e loro hanno superato i sette miliardi. 

ASSISTENTE: tanti, eh? 

DIO: a quante rotazioni terrestri corrisponde? 

ASSISTENTE: circa quindicimila. 

DIO: avevo detto: “andate e moltiplicatevi”, ma non intendevo in modo così… esponen-

ziale. (pausa) Non riesco a capacitarmi. Avevo lasciato risorse per circa un miliar-

do di persone, non di più. 

ASSISTENTE: si sono industriati in un modo incredibile. Hanno creato tanti e tali artifici che sta 

diventando sempre più complicato seguirne l’evoluzione. 

DIO: e voi siete stati a guardare? Vi avevo lasciato indicazioni di intervento precise, se 

non ricordo male. 

ASSISTENTE: siamo intervenuti, capo. Dio sa se siamo intervenuti. Più e più volte. Ma oltre un 

tanto non potevamo infierire. Anche perché loro ci hanno messo del loro. Ma di 

brutto, eh? A un certo punto ci sembrava di sparare sulla croce rossa. 

DIO: in che senso: “ci hanno messo del loro”? 

ASSISTENTE: si sono scannati più volte in centinaia di guerre.  

DIO: di? 

ASSISTENTE: le chiamano guerre. Sono gruppi di individui che tentano l’eliminazione fisica di 

altri gruppi, con ogni mezzo, sempre più sofisticato. 

DIO: guerre… ma guarda te cosa si sono andati a inventare. Ne fanno così tante? 

ASSISTENTE: moltissime. Alcune grosse, generali, altre più particolari, tra piccoli gruppi. Ce ne 

sono tutt’ora, spuntano come funghi, magari latitano per lunghi periodi, poi ri-

prendono. 
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DIO: ma perché, santo cielo, si vogliono eliminare tra di loro? Non capisco. 

ASSISTENTE: in pratica, durante la Sua assenza, è successo questo. Le persone si sono coalizza-

te in gruppi, per organizzarsi meglio… 

DIO: va bene, questo lo avevamo previsto. 

ASSISTENTE: poi si sono stanziate su un determinato territorio. E in sostanza il desiderio di 

impossessarsi del territorio di altri gruppi ha determinato questa smania di eli-

minare i detentori del territorio contiguo. 

DIO: detentori, impossessare… non capisco. 

ASSISTENTE: ah, certo. Beh, hanno elaborato un concetto di coabitazione, lo chiamano diritto, 

che ha prodotto la “proprietà”, cioè la detenzione legittima di una cosa. 

DIO: proprietà? Che stupidaggine. 

ASSISTENTE: lo penso anche io. Invece purtroppo pare che la loro convivenza, la loro stessa 

esistenza, sia permeata da questo concetto. 

DIO: sinceramente mi aspettavo che aspirassero a qualcosa di più elevato. 

ASSISTENTE: quasi ogni conflitto ha origine nella contestazione del diritto di proprietà, ovvero 

dal desiderio di impossessarsi della proprietà altrui. Anche se poi si inventano i 

pretesti più disparati e fantasiosi. Praticamente hanno cominciato da subito a 

suonarsele di santa ragione. 

DIO: ma santo cielo, vi avevo lasciato una sfilza di malattie terribili atte a mantenere la 

popolazione entro i limiti delle risorse, una scorta di piaghe talmente terrificanti 

che solo leggerne l’elenco mi fa rabbrividire, e quelli non si sono accontentati. 

ASSISTENTE: non solo abbiamo utilizzato tutte quelle della lista, capo, ma addirittura abbiamo 

dovuto inventarne di nuove. Una delle ultime si chiama AIDS, una mia idea, mo-

destamente. 

DIO: cosa sarebbe? 

ASSISTENTE: la sindrome da immunopatologia… una cosa del genere, attacca e annienta le di-

fese immunitarie, una cosa subdola. Ha dato subito ottimi risultati, anche se ora, 

statistiche alla mano, pare stia regredendo. 

DIO: e quindi? 

ASSISTENTE: andiamo ancora molto bene con il tumore e le malattie cardiovascolari. Quelle 

continuano a darci grandi soddisfazioni. 

DIO: spiegami come diavolo hanno fatto a diventare sette miliardi, con queste piaghe 

che gli abbiamo appioppato e anche con questo desiderio di trucidarsi a vicenda 

che pare li faccia impazzire. 

ASSISTENTE: gliel’ho detto, capo. Per altri versi sono ingegnosi. Ingegnosi da fare paura. Per 

ogni virus infetto che inventiamo, quelli trovano il rimedio. Hanno laboratori di 

ricerca dove convogliano le migliori menti per studiare i vaccini. 
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DIO: chiamali scemi. Ma come ci riescono così in fretta? 

ASSISTENTE: fanno sperimentazioni sugli animali. 

DIO: ché? 

ASSISTENTE: si, li chiamano cavie. Prima infettano piccoli animaletti, topini, scimmiette, poi ci 

sperimentano sopra i vaccini. 

DIO: ma è una cosa aberrante!! Mi viene il voltastomaco. Che atrocità.  

ASSISTENTE: hanno trovato persino gli antibiotici. 

DIO: no! Ci ho pensato sopra una settimana per nasconderli. A chi cavolo è venuto in 

mente di andare a cercarli nella muffa?!? 

ASSISTENTE: bisogna dire che a volte persino il caso è stato dalla loro parte. 

DIO: e il problema delle risorse? Come lo hanno risolto? 

ASSISTENTE: quello è un tasto dolente, capo. Grandi disparità. 

DIO: in che senso? 

ASSISTENTE: la maggior parte delle risorse è concentrata nella disposizione di gruppi elitari. 

Pensi che per alcuni gruppi c’è persino un problema di obesità. 

DIO: obe … chè? 

ASSISTENTE: obesità. Ingeriscono più calorie di quante riescano a bruciarne. 

DIO: e io che pensavo di avere esagerato nel dosare la fatica del lavoro. 

ASSISTENTE: anche in questo hanno introdotto grandi disparità. Molti si ammazzano di lavoro, 

altri non muovono un dito per tutta la loro esistenza. 

DIO: per forza, con quello stupido concetto di proprietà… ma almeno una parte della 

vita se la devono lavorare, no? 

ASSISTENTE: non è detto, capo. La proprietà si può trasferire di padre in figlio. 

DIO: ecco, perfetto. Il disastro è completo. Senti, ma i gruppi che sono privati delle ri-

sorse per la sopravvivenza, come fanno? 

ASSISTENTE: molto semplice: patiscono e muoiono di fame. 

DIO: e perché non fanno una guerra per riprendersele? Visto che le adorano. 

ASSISTENTE: è piuttosto complicato, capo. I gruppi elitari detengono anche le risorse per la 

tecnologia che serve per fabbricare armi. 

DIO: tra questi gruppi elitari, qual é l’aspettativa di vita? 

ASSISTENTE: si sta sempre più allungando, pare decisamente avviata verso gli ottant’anni, or-

mai. 

DIO: una vita umana dura quasi ottant’anni?!? E come passano il tempo? Come fanno 

coi denti? Avevo previsto solo due ricambi, anche piuttosto fragili e facilmente 

soggetti a usura.  
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ASSISTENTE: non ci crederà capo. Se li puliscono meticolosamente anche più volte al giorno e 

quando si rompono li sostituiscono con pezzi identici di ceramica, li impiantano 

nell’osso. 

DIO: nell’osso? Mi fa male solo a parlarne. Devo aver calibrato la soglia del dolore ad 

un livello troppo alto. 

ASSISTENTE: la calibratura era perfetta, capo. Hanno inventato l’anestesia. 

Dio: ane … chè? 

Assistente: anestesia. Prima di procedere all’impianto, introducono una sostanza che abbassa 

o addirittura azzera la soglia del dolore. 

DIO: (sospira)… che casino. 

ASSISTENTE: può dirlo forte, capo. Adesso capisce perché tutti quanti aspettavamo il suo ritor-

no con grande ansia. 

DIO: non vorrei deludere le vostre aspettative, ragazzi. Io ce la metterò tutta, ma qui la 

situazione mi pare molto grave. 

ASSISTENTE: contiamo tutti su di lei, capo. Anche perché non ci sono alternative. 

DIO: grazie della fiducia. Chi abbiamo di là? 

ASSISTENTE: dunque, abbiamo pensato di farla parlare con il presidente degli Stati Uniti 

d’America. È un po’ il capo del Paese ritenuto la maggior potenza mondiale, alme-

no fino qualche tempo fa, perché adesso la leadership è messa in discussione da 

altre potenze emergenti. 

DIO: si sono strutturati in un sistema gerarchico, se ho ben capito. 

ASSISTENTE: più o meno. Comunque questo Presidente rappresenta un po’ il potere decisiona-

le degli ultimi anni, anche se non potremo certo imputargli tutti i malanni del 

mondo, dai tempi che furono. 

DIO: certamente no. Da quanto tempo è in carica? 

ASSISTENTE: sei rotazioni terrestri. 

DIO: un po’ pochino. 

ASSISTENTE: sono organizzati così, pensi che al massimo ne può fare otto, poi viene sostituito.  

DIO: che idiozia.  

ASSISTENTE: comunque in parte potrà rispondere anche per i suoi predecessori. 

DIO: soprattutto voglio chiedergli cosa ha fatto nelle sei rotazioni terresti a sua dispo-

sizione per provare a correggere tutte queste aberrazioni. Se almeno ha tentato di 

invertire la rotta. 

ASSISTENTE: certo, capo. 

DIO: magari può suggerirmi anche qualche utile rimedio. 
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ASSISTENTE: perché no? Magari. 

DIO: fallo pure accomodare. 

(Assistente apre una porta e fa accomodare il Presidente). 

ASSISTENTE: si sieda qui, guardi. 

DIO: (dopo aver consultato alcuni fogli, quasi distrattamente) senta…. 

PRESIDENTE: no, sentite prima voi, banda di balordi. Non so chi siate o che intenzioni abbiate, 

ma non avete idea di che razza di casino avete combinato. Nessuno nella Storia ha 

mai rapito un Presidente in carica degli Stati Uniti d’America. Nessuno, capito? 

Non potete immaginare di quali mezzi e uomini dispone la mia security. Non so in 

quale dannato posto ci troviamo in questo momento, ma quelli ci mettono cinque 

minuti a trovarci e spedire un commando di forze speciali che vi farà a fettine. 

Non scherzo, coppia di sballati, letteralmente a fettine. Quindi se avete conservato 

un minimo di intelligenza e volete sperare di salvare il culo, vi conviene rila-

sciarmi subito e arrendervi. 

ASSISTENTE: splendido discorso, signor presidente, ma temo che lei sia caduto in equivoco. Lei 

non sa…\ 

DIO: (lo interrompe, ad Assistente) non gli è stato spiegato nulla? 

ASSISTENTE: non abbiamo avuto il tempo, capo. Stava dormendo. 

PRESIDENTE: chi diamine siete?? Parlate perfettamente la mia lingua, avete studiato in Ameri-

ca? per caso siete una cellula impazzita di qualche pidocchioso gruppo sionista 

del medio-oriente? I vostri capi li finanziamo noi, bambocci, se non lo sapete son 

cavoli vostri. Se uscirete vivi dal trattamento delle mie forze speciali, ve la dovre-

te vedere anche con loro. 

ASSISTENTE: non siamo terroristi, signor Presidente, e non vogliamo farle alcun male. Il suo 

sequestro è solo temporaneo. 

PRESIDENTE: lo credo bene, specie di pagliaccio. Non riesco a spiegarmi il ritardo della mia se-

curity. Né, sinceramente, come avete fatto a eluderla. Ricordo solo che stavo dor-

mendo.  

DIO: lo consideri un sogno. 

PRESIDENTE: non sto sognando. Mi volete prendere per il culo? 

DIO: vogliamo aiutarla a capire. Immagino che si senta spaesato, confuso, smarrito. 

Vuole farmi delle domande?  

PRESIDENTE: come avete fatto ad eludere la mia sicurezza? 

DIO: disponiamo di sistemi che la sua sicurezza non considera. 

PRESIDENTE: cioè? Una tecnologia segreta? Siete russi? 

DIO: non siamo russi. 

PRESIDENTE: e allora chi diavolo siete? 
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DIO: abbiamo molti nomi. 

PRESIDENTE: che posto è, questo? Dove siamo? 

ASSISTENTE: non siamo sulla terra. 

PRESIDENTE: siete alieni? 

DIO: non siamo neppure nel suo universo. 

PRESIDENTE: siete…? 

DIO: (ad Assistente) credo che cominci a capire. 

ASSISTENTE: di solito, a questo punto, la maggior parte dei sequestrati comincia a intravedere 

la luce. 

PRESIDENTE: (incredulo) non può essere. 

ASSISTENTE: è. 

PRESIDENTE: i nostri servizi segreti escludono la vostra esistenza. Danno per molto più proba-

bile quella degli alieni. 

ASSISTENTE: i vostri servizi segreti raramente sono segreti e quasi mai servizi. 

PRESIDENTE: non è possibile. 

DIO: non solo è possibile, è vero. Sta capitando a lei proprio in questo momento. 

PRESIDENTE: sono morto? 

DIO: no, che le viene in mente? Le abbiamo detto che il suo sequestro è temporaneo. Di 

noi si può fidare. 

PRESIDENTE: e allora che volete? Lei è proprio… 

DIO: sono proprio. 

PRESIDENTE: la facevo… diverso. 

DIO: posso assumere molte forme. Se preferisce qualcos’altro... 

PRESIDENTE: no! Va bene così. 

DIO: infatti, non vorrei spaventarla. 

PRESIDENTE: un po’ ci sta riuscendo lo stesso. Cosa volete da me? 

DIO: sostanzialmente, informazioni. 

PRESIDENTE: che genere di informazioni? 

DIO: le illustro la situazione. Sono rientrato in sede molto recentemente. Mi sono allon-

tanato per un breve periodo di espansione cosmica, che più o meno coincide con 

…quante rotazioni, assistente? 

ASSISTENTE: più o meno quindicimila rotazioni terrestri. Quindicimila anni. 

DIO: diciamo che io sono un po’ l’architetto di questo sistema, L’ho pensato, ci ho ra-

gionato su parecchio tempo e poi l’ho realizzato. Ho fatto delle proiezioni di cre-
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scita, ho dotato l’ambiente delle risorse che ritenevo necessarie e mi sono allon-

tanato. Ora, non le nascondo che sono rimasto piuttosto sconcertato dal tipo di 

evoluzione che avete prodotto, completamente sballata rispetto ad ogni mia ipo-

tesi. 

PRESIDENTE: io… io sono in carica da solo cinque anni. Ne finisco sei a giugno. 

ASSISTENTE: è proprio tipico di chi siede su quella sedia cominciare subito a mettere le mani 

avanti. 

PRESIDENTE: non sto cercando di sottrarmi alle mie responsabilità, vorrei solo chiarire che 

posso rispondere per quelle e non per altri. A proposito, prima magari mi è sfug-

gito qualche termine fuori luogo, chiedo scusa, non volevo. Ero sotto stress, non 

mi era ancora ben chiara la situazione… 

DIO: non si preoccupi. Quella è davvero l’ultima cosa di cui ci dobbiamo occupare.   

PRESIDENTE: bene, e di cosa dobbiamo occuparci, invece? 

DIO: dunque…vediamo un po’. (consulta alcuni fogli) Rispetto all’ambiente primordia-

le, qui mi risulta una percentuale molto elevata di polveri sottili nell’aria, mi chie-

do come ci sia finita. 

PRESIDENTE: ah, sì, l’inquinamento. 

DIO: sarebbe? 

PRESIDENTE: abbiamo fatto un paio di conferenze mondiali in merito, una l’ho promossa io, Rio 

de Janeiro, Parigi… per impegnare i governi dei paesi più industrializzati a ridurre 

quella percentuale. 

DIO: che sta dicendo? Non la capisco. Le ho chiesto perché ci sono così tante polveri 

sottili nell’aria. 

PRESIDENTE: beh, in linea di massima sono dovute ai combustibili fossili che vengono bruciati 

dalle fabbriche, dalle automobili… 

DIO: automobili? 

PRESIDENTE: (ad assistente) non sa cosa siano le automobili? (A Dio) sono carrozze che viag-

giano a motore, alimentato da un combustibile derivato dal petrolio… 

DIO: il petrolio?!? Avete trovato il petrolio? 

PRESIDENTE: …si 

DIO: ma lo avevo messo decine e decine di metri sotto terra. Ci ho messo settimane a 

sotterrarlo. Molto, addirittura sotto il mare. Si può sapere cosa diavolo vi è venuto 

in mente di scavare così? 

PRESIDENTE: non saprei dirle come lo hanno scoperto. Forse cercavano l’acqua. 

DIO: ma che cavolo dovete farci con queste carrozze a petrolio? 

PRESIDENTE: servono per spostare velocemente le persone stando sedute. 
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DIO: e perché diamine volete spostarvi da seduti? Vi ho dato la posizione eretta appo-

sta per poter camminare, favorisce la circolazione, c’è tutto uno studio meccani-

co-motorio dietro…. 

PRESIDENTE: beh, ci sembrava più…comodo. 

DIO: comodo?!? Ma proprio il comodo favorisce le malattie cardiovascolari, si rende 

conto? Oh santo cielo…. (si calma) Le usano in tanti? 

PRESIDENTE: beh, nei paesi civilizzati…. Praticamente tutti. 

DIO: tutti?!?! Ma questo è un suicidio di massa, siete impazziti o cosa?!? 

PRESIDENTE: mi… dispiace. 

ASSISTENTE: tra l’altro con questo inquinamento stanno anche modificando il corretto alter-

narsi delle stagioni. Hanno provocato disastri naturali incredibili. 

DIO: ma pensa un po’… e questi cercavano l’acqua. L’ho fatta cadere dal cielo, più facile 

di così! 

PRESIDENTE: probabilmente nelle zone desertiche… 

DIO: nelle zone desertiche dovevano viverci animali costruiti apposta per quell’eco-

sistema. Si chiama bio-diversità. Quella si, che era una ricchezza. Se vi foste man-

tenuti nei limiti numerari, avreste potuto vivere tutti nelle zone temperate, con 

abbondanza di acqua. 

ASSISTENTE: stanno persino desertificando le foreste, per avere più spazi. 

DIO: (sarcastico) mi pare giusto, se vuoi bilanciare l’inquinamento di polveri sottili, 

devi abbattere le foreste… 

ASSISTENTE: tra l’altro con grandi sprechi di risorse. Nella cartella le abbiamo messo vari 

esempi, ce n’è anche uno relativo alle automobili. 

DIO: dove? (cerca nella cartella). Ah, sì, ecco qui. Mi spieghi un po’, Presidente: auto-

mobili fabbricate in… Italia, cos’è? 

ASSISTENTE: una delle loro regioni. 

DIO: trasportate in Giappone, un’altra regione? 

ASSISTENTE: si. 

DIO: e automobili fabbricate in Giappone trasportate in Italia. Perché? 

PRESIDENTE: credo sia una questione di gusti. Ci sono giapponesi cui piacciono le automobili 

italiane e italiani cui piacciono le automobili giapponesi. 

DIO: e non potrebbero fabbricare automobili giapponesi in Italia e automobili italiane 

in Giappone? 

PRESIDENTE: beh, in teoria, si. 

DIO: ma in pratica no. 
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PRESIDENTE: in pratica no. 

DIO: mmh. Vediamo un'altra cosa… mi spieghi un po’ questa storia della ome… come 

ha detto prima? 

ASSISTENTE: obesità. 

DIO: si, obesità. 

PRESIDENTE: ah, è un problema molto sentito in America. Mia moglie è impegnata in una cam-

pagna continua per sensibilizzare la popolazione a mangiare più sano. Soprattut-

to quella giovanile. 

DIO: ma se avete gruppi di persone che patiscono la fame, perché non dare a loro le ec-

cedenze? 

PRESIDENTE: perché sarebbe troppo costoso portare le eccedenze nei paesi poveri, soprattutto 

per quelle al dettaglio, sarebbe impensabile. 

DIO: c’è molta distanza tra i luoghi dove vivono gruppi ricchi e luoghi dove vivono i 

gruppi poveri? 

PRESIDENTE: in genere si. 

DIO: e perché i gruppi poveri non si mettono in marcia verso i territori dei gruppi ric-

chi? 

PRESIDENTE: in parte lo stanno già facendo, Sant … come devo chiamarla? 

DIO: come vuole… Entità, credo che possa andare bene, senza stare a sottilizzare. 

PRESIDENTE: dicevo, Entità, che i gruppi poveri stanno tendenzialmente emigrando verso i 

paesi ricchi, ma con grandi difficoltà. Gli abitanti dei paesi ricchi tendono a re-

spingerli, oppure sfruttarli, per mantenere la posizione di predominio. 

DIO: questo non lo capisco. Se hanno risorse in eccesso, perché non darle a chi non ne 

ha? Che se ne fanno del cibo in più? 

PRESIDENTE: beh, non si tratta di solo cibo.  

DIO: accumulate altro? 

PRESIDENTE: ehm…si. 

DIO: cioè? 

PRESIDENTE: mah, molte cose, materie prime, oro…è un sistema molto complesso. 

DIO: ma la complessità genera problemi. Avete pensato a questo? 

PRESIDENTE: ehm…forse no. Non abbastanza…  

DIO: (raccoglie i suoi fogli) va beh… ad ogni modo, mi pare di avere raccolto sufficiente 

elementi. La ringrazio, Presidente. 

PRESIDENTE: abbiamo finito? 

DIO: si, mi ha fatto un quadro abbastanza esaustivo della situazione. 
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PRESIDENTE: a sua disposizione, Entità. Se posso in qualche modo… 

DIO: ha già fatto molto, creda. Le sono grato della disponibilità. 

PRESIDENTE: e ora… 

ASSISTENTE: la riaccompagneremo al suo domicilio, si risveglierà nel suo letto. Cancelleremo 

un quark della sua memoria, non ricorderà nulla di questo incontro. 

PRESIDENTE: vorrei poter ricordare almeno quanto basta per fare tutto quanto è nelle mie pos-

sibilità per cercare di rimediare a tutte le storture di cui abbiamo parlato. Almeno 

nel periodo che mi resta del mio mandato. 

DIO: questo compito non era già insito nel suo incarico dal principio? 

PRESIDENTE: il mio incarico, Entità, l’ho assunto con grande impegno e fiducia, glielo assicuro. 

Credevo davvero di poter cambiare il mondo. Poi, col tempo e l’esperienza, mi so-

no reso conto di non avere poi molta voce in capitolo. 

DIO: mi è stato riferito che lei è il capo del paese più potente. 

PRESIDENTE: in teoria sì, ma la mia autorità è molto più limitata di quanto generalmente si cre-

da. 

DIO: beh, ma allora chi detiene il potere di cambiare le cose? 

PRESIDENTE: beh, sono soprattutto le multinazionali, le company, la finanza, i gruppi di interes-

se… 

DIO: ho capito, ho capito. Ad ogni modo, non ha più molta importanza, a questo punto. 

Ora interverrò io. 

PRESIDENTE: davvero? Bene! Grazie Entità, anche se non lo ricorderò, è per me di gran conforto 

avere l’assicurazione di un suo intervento. Posso dire di avere vissuto una espe-

rienza straordinaria, incredibile, ma ne è valsa la pena. 

DIO: arrivederci. 

PRESIDENTE: arrivederci (ci pensa, poi ridacchia) …il più tardi possibile, eh, he, he. A proposito 

si potrebbe sapere quando… 

DIO: tanto non lo ricorderebbe. 

PRESIDENTE: ah, già. (pausa) Avrei comunque una quantità di domande da porle, curiosità… 

DIO: tipo? 

PRESIDENTE: mah…tantissime. Cosa succede dopo la morte, gli alieni, il caso Kennedy, il cam-

pionato di baseball…. 

DIO: mi deve scusare, Presidente, ma oggi vado proprio di fretta. Ne scelga una. 

PRESIDENTE: una? 

DIO: si, una. 
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PRESIDENTE: beh, allora vorrei sapere, conoscere, se, si insomma, già la sua presenza mi rin-

cuora parecchio, ma …insomma questo significa che c’è un disegno generale? C’è 

un “senso” delle cose? qual è lo scopo della vita? 

DIO: (quasi stupito) lo scopo della vostra vita? beh, è la ricerca della felicità. 

PRESIDENTE: la ricerca della felicità? Ma dov’è, dove l’ha messa? Perché in tanti non la trovano, 

i massimi pensatori, scienziati, teologi e filosofi ci hanno perso il sonno per secoli, 

l’hanno cercata per tutta la vita.... 

DIO: la felicità, Presidente, sta nella semplicità. Già gliel’ho detto: la complessità, anche 

del pensiero, genera problemi. Lasci perdere i sofismi dei filosofi, le elucubrazioni 

celebrali, machiavelliche. Guardi i suoi cugini animali, o i bambini. Non sono felici 

quando hanno soddisfatto i bisogni primari? 

PRESIDENTE: mi sta dicendo che il senso della vita è solo nella sua semplicità? Mi pare ridutti-

vo, se pensiamo alle grandi speculazioni teoriche che sono state fatte in merito 

dalle migliori menti umane nel corso della storia. 

DIO: se non si accontenta, Presidente, creerà solo altri inutili sofismi.  

PRESIDENTE: ma… 

DIO: avevamo detto una domanda, Presidente. Ora la devo proprio lasciare.   

(l’Assistente accompagna fuori il Presidente, poi si rivolge a Dio)  

ASSISTENTE: allora, da dove intende incominciare? 

DIO: per cosa. 

ASSISTENTE: beh, per …intervenire. 

DIO: da nessuna parte. Non intento intervenire. 

ASSISTENTE: ma come? Ha assicurato adesso al Presidente… 

DIO: l’ho detto solo per tranquillizzarlo. La situazione è troppo distorta e aggrovigliata. 

Intervenire adesso mi costerebbe maggiori tempo, fatica e impegno che non co-

struire da capo il sistema. Ne progetterò un altro. 

ASSISTENTE: e questo? Lo lasciamo in balia di se stesso? Ha visto di quanti e quali disastri sono 

capaci? 

DIO: certo assistente, proprio per quello. Non sottovalutateli. Quei tipi sono talmente 

folli, che potrebbero persino farcela da soli. (esce)  

 

FINE 

  



Alienazioni 

35 

 

Vecchi amici 
 
 

MANÈT: cerca qualcuno? (pausa, nessuna risposta) … ha bisogno?  

HOELB: (fa qualche passo) sono tanto cambiato, che non mi riconosci? 

MANÈT: (lo squadra con attenzione) no! Hoelb?!? 

HOELB: ciao, Manèt. 

MANÈT: non ci posso credere, sei proprio tu? Fatti abbracciare (si abbracciano) da quando 

sei qua? 

HOELB: sono arrivato stasera. 

MANÈT: e piombi così, senza avvisare? Sui giornali non c’era niente. 

HOELB: i giornali… non sono poi così famoso. 

MANÈT:  beh, un divo della televisione americana… 

HOELB: ma quale divo, finisco questa serie poi smetto. 

MANÈT: ne comincerai un'altra. 

HOELB: non credo. I reality di cucina han rotto le scatole, gli ascolti sono in calo. 

MANÈT: non ci posso credere di vederti qui, quanto ti trattieni? 

HOELB: fino martedì. Otto giorni. 

MANÈT: mi fa così strano vederti di persona dopo tutto questo tempo… 

HOELB: anche a me. Rivedere questi luoghi, le persone, sono proprio disorientato… tu 

come stai? 

MANÈT: me la cavo, dai. Non mi lamento. 

HOELB: hai due figli, ho saputo. 

MANÈT: due femmine. Fanno il liceo, ormai. Una il primo, una l’ultimo anno. Mi piacerebbe 

fartele conoscere. 

HOELB: volentieri. Anche tua moglie. 

MANÈT: ti trovo bene. In televisione sembravi più magro. 

HOELB: ho messo su qualche chiletto. Qua vedo che è cambiato tutto. 

MANÈT: per forza, da quanto manchi? Venticinque? 

HOELB: sono partito per Torino ventisette anni fa. 

MANÈT: ventisette anni, non ci si può credere. 

HOELB: la città è un'altra, quasi non la riconosco. 
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MANÈT: la periferia si è allargata a dismisura, la popolazione è quasi raddoppiata. Un sac-

co di gente nuova, fai un giro in piazza e ti sembra di essere in piena stagione, tut-

te facce nuove. 

HOELB: anche la parte vecchia mi sembra diversa. 

MANÈT: in parecchi hanno ristrutturato. Qualche anno fa davano degli incentivi. 

HOELB: quando sono partito era un paesino.  

MANÈT: stai qua dai tuoi? 

HOELB: sono da mia zia Lina, ormai è rimasta solo lei. 

MANÈT: già. Quanto tempo… quante cose… 

HOELB: che ne è degli altri del Gruppo? Satambari, quelli delle cascine…. 

MANÈT: siamo tutti rimasti qui. Io lavoro in Comune. Satambari era qui adesso, abbiamo 

visto la partita, aspetta che lo chiamo. (prende il cellulare e compone un numero). 

HOELB: non lo disturbare, magari lo vedo domani.  

MANÈT: figurati, se sapesse che ci siamo visti e non l’ho chiamato non me la perdona. (al 

telefono) Sata, sei già a casa? Passa da qui allora che c’è una persona che devi ve-

dere. Eh no, ti faccio la sorpresa. Sono sotto casa. (chiude). Arriva. 

HOELB: il trio si ricompone. 

MANÈT: ne abbiamo fatte, eh? Tu con la vita che hai fatto, hai girato il mondo, te le sarai 

dimenticate. 

HOELB: neanche una. Ho conosciuto gente importante, avuto successo col lavoro, visitato 

tanti Paesi ma non c’è niente da fare: il luogo dove cresci ti rimane dentro. 

MANÈT: Satambari ha sposato la Renzini, te la ricordi. 

HOELB: certo. Secondo banco, subito dietro la porta. 

MANÈT: hanno un figlio maschio, Giampiero. 

HOELB: chissà se fossi rimasto, magari avrei messo su famiglia anche io. 

MANÈT: chi lo sa? Hai deciso di andartene, a miglior fortuna. Non mi pare che ti sia andata 

male, dopotutto. 

HOELB: non rimpiango niente, dalla professione ho avuto tutto. Era solo un pensiero. 

SATAMBARI: Manèt, sei lì? chi c’è, con chi parli? 

MANÈT: guarda un po’. 

SATAMBARI: no! Non ci posso credere! È lui? 

MANÈT: certo che è lui. 

(Hoelb e Satambari si abbracciano) 

SATAMBARI: Hoelb!! Ma com’è che sei qua? sei l’ultima persona che mi aspettavo di vedere! 
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HOELB: eh, sono di qua io eh? Mica è così strano di vedermi da queste parti. 

SATAMBARI: è tanto che sei fuori. Ti seguiamo alla televisione, sai. Non ne perdiamo una. 

HOELB: davvero? Vi compatisco. 

SATAMBARI: sei troppo bravo. Io qua mi sono costruito una reputazione sul fatto che ci cono-

scevamo così bene, eh? Tempo fa mi hanno persino intervistato, un giornale. 

HOELB: dai, non posso crederci. 

MANÈT: è vero, sul Gazzettino. 

SATAMBARI: anche io ho avuto i miei quindici minuti di notorietà. Come stai? 

HOELB: sto bene grazie, sono tornato per qualche giorno per sistemare alcune cose di fa-

miglia, sto da mia zia Lina. 

SATAMBARI: ah, beh, allora ci vediamo eh? Manèt, andiamo a mangiare, cosa dici? 

MANÈT: si capisce. Ci facciamo una serata all’insegna dei vecchi tempi, noi tre. Cosa dici? 

HOELB: per me va bene. Io parto mercoledì mattina, fino allora sto qua nei paraggi. 

SATAMBARI: andiamo da Savioli, allora. È sempre il miglior ristorante della zona. 

MANÈT: si sentiranno in imbarazzo, a servire uno chef rinomato come te. 

HOELB: ma figurati. In televisione devo fare la recita, ma in fondo io sono di bocca buona. 

Poi non è detto che mi riconoscano. 

SATAMBARI: eh, figurati, ti riconoscono di sicuro. Ma in fondo la cena è un pretesto. La faccia-

mo per stare una serata insieme, giusto? 

MANÈT: prenoto io, allora, sabato sera da Savioli. Ti passo a prendere da tua zia alle otto? 

SATAMBARI: ferma, ferma, ferma…porca miseria. 

MANÈT: cosa c’è? 

SATAMBARI: niente, c’è che sabato sera ho la cena per la cresima di mio nipote. 

MANÈT: accidenti. Devi proprio andarci? 

SATAMBARI: eh si, purtroppo. Sono il suo padrino. 

MANÈT: andiamo domenica allora. 

SATAMBARI: domenica va bene. 

MANÈT: ah, no, perdinci, non va bene a me. Ho la conviviale del Circolo. 

SATAMBARI: e non puoi saltare? 

MANÈT: la organizzo io, come faccio? Venerdì? 

SATAMBARI: venerdì abbiamo mio cognato da noi, è la terza volta che rimandiamo. 

HOELB: non possiamo fare un giorno in mezzo alla settimana? 
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SATAMBARI: si, si, certamente. Era perché magari nel week end avevamo più libertà di fare an-

che le ore piccole, nel caso. Sai, tra un boccone e l’altro, un ricordo e l’altro, un 

bicchiere e l’altro, si fa presto a fare tardi. 

MANÈT: se facessimo domenica a mezzogiorno? 

SATAMBARI: sono fuori con Giampiero per la gara. (ad Hoelb) È mio figlio. 

HOELB: me lo ha detto Manèt. 

SATAMBARI: fa motocross. È terzo nel campionato regionale, ogni domenica abbiamo una gara. 

Sabato a pranzo? 

MANÈT: ho i francesi. Abbiamo organizzato uno scambio culturale con Limoges, un gemel-

laggio, sabato abbiamo il pranzo col sindaco nel Comune. 

SATAMBARI: beh, allora c’è rimasto solo giovedì sera. 

MANÈT: che è la sera dell’ospedale. 

SATAMBARI: giusto. 

MANÈT: facciamo un servizio di volontariato all’ospedale, con un gruppo di 

un’associazione. Posso sentire se riesco a spostare il turno, anche se è sempre 

molto difficile. 

SATAMBARI: giovedì sono messo male anche io. Mi viene della gente per quel box garage che 

ho messo in vendita, sono riuscito a combinare tre o quattro appuntamenti con 

dei potenziali acquirenti. 

HOELB: ragazzi, non voglio scombinarvi la vita. Sono capitato qui senza avvisare, non è 

che pretendo che vi liberiate in quattro e quatt’otto, capisco benissimo che avete 

impegni, lavori… 

MANÈT: ma che scherzi? Sei tu la star. Ci fai l’onore di passare una serata insieme, invece 

di stare con le persone importanti, in qualche modo la rimediamo.  

SATAMBARI: figurati se ti lasciamo scappare senza essere stati un po’ di tempo insieme. Non 

pensarci neanche. Dopo tutto il tempo che è passato. 

HOELB: si ma non voglio essere invadente. Se riuscite bene, altrimenti… 

MANÈT: dobbiamo riuscirci, vero SatambarI?  

SATAMBARI: sì, ce la dobbiamo assolutamente fare. Solo che più ci penso più non vedo alterna-

tive… 

MANÈT: beh, facciamo così: ragioniamoci con calma.  

HOELB: se riuscite a liberarvi per una sera, bene, altrimenti faremo la prossima volta. 

MANÈT: eh, sì, tra altri ventisette anni, magari. 

HOELB: vedrai che questa volta non passerà ancora così tanto tempo. 

SATAMBARI: comunque, Manèt, facciamo così, vediamo di ragionarci sopra, e riuscire a liberar-

ci da qualcuno dei nostri impegni. Poi ci rapportiamo e gli facciamo sapere. 
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HOELB: d’accordo. Vedete come riuscite, io sono a vostra disposizione. 

MANÈT: pensa te, chi l’avrebbe mai detto. Un divo della Tv a nostra disposizione. 

SATAMBARI: in effetti, fa un certo effetto. 

MANÈT: bene, allora, per adesso ci salutiamo, direi. 

HOULB: va bene, ragazzi. Io passeggio ancora un po’. 

MANÈT: va bene. Allora, buona notte. 

HOELB: buona notte, Manèt (si abbracciano) 

SATAMBARI: buona notte (si abbracciano) 

MANÈT: mi sembra così strano… 

SATAMBARI: anche a me, non riesco a capacitarmi. 

MANÈT: ci sentiamo eh? Non prendere impegni! 

HOELB: d’accordo. 

SATAMBARI: ti facciamo sapere. 

 

(Manèt e Satambari si allontanano) 

 

FINE 

 


