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LA FABBRICA DISMESSA  

 

           

          Davanti e dietro, i vicoli si susseguivano e si incrociavano. E l’ombra pesava sulle loro teste. 

Le case, via via, si rimpicciolivano, mentre l’ombra cresceva. Fra un po’, forse, avrebbe voluto lo 

spazio tutto per sé e avrebbe schiacciato il mondo, per primi Lucio Milena Giorgio e Giovanni. La 

luce arretrava negli angoli. C’erano un sacco di bambini da quelle parti. Oppure erano persone 

basse, che si erano abbassate per sopravvivere, per non essere schiacciate dall’ombra. Si 

incontravano muri scalcinati, archi sotto case pericolosamente aeree. E l’odore! Acre e violento! 

Rifiuti organici! Avevano sotto il naso un’enorme cloaca. Eppure quel tanfo si spezzò lasciando il 

posto a un odore più indeterminato: di pelle, né sporca né pulita, pelle di uomini, donne e 

bambini. Cadevano le pareti e le loro facce finivano a contatto con gente nuda come vermi. 

Un’impressione, certo, ma forte! La luce si acquattava, intanto, negli angoli, diventava spiragli tra 

le fessure, scintille nei buchi. Quando si spense del tutto, Lucio avvertì che erano arrivati. Dove 

erano arrivati? In una spelonca, un sotterraneo, dentro al quale Lucio continuava a vederci, solo 

lui. E infatti procedeva con maggiore sicurezza degli altri e già parlava rivolgendosi a presenze 

occulte per Milena Giorgio e Giovanni. 

          L’odore di pelle nuda diventò più intenso. Fu quello a orientare chi non vedeva e a dare 

informazioni. C’erano uomini, donne e bambini, chissà dove, dentro oscure cavità. C’erano di 

sicuro un  uomo e una donna ben visibili, gli altri erano sdraiati sopra una serie di giacigli addossati 

a pareti laterali nere. 

          Si sedettero, uno accanto all’altro, viaggiatori in un treno. Poi, un posto vuoto lo prese il 

proprietario del sotterraneo. Siccome stava vicinissimo, nella luce smorta diventò tutto quello che 

si vedeva. Sembrava alto fino al soffitto. E anche se rappresentava tutto quello che si vedeva 

anche in larghezza, in larghezza si estendeva pochissimo, poco più di un braccio di una persona 

comune. Si sedette. Da seduto, si vide bene la testa, che era piccola, munita di occhiali, capelli 

crespi. Parlò. 

          “Sono felice di vedervi nella mia casa”. 

          La donna sfaccendava alle sue spalle, producendo rumori metallici. Ma la sua vicinanza si 

avvertiva di più per una specie di forza che esercitava su Lucio Milena Giorgio e Giovanni, una 
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forza simile al peso dell’ombra. Sembrava che avesse orecchie dappertutto, quasi una cimice. Per 

questo, forse, l’uomo parlava a bassa voce. Diceva: “Voi siete molto più famosi di noi, ma noi ci 

difendiamo. In tanti vengono qui. Adesso che abbiamo l’onore di ricevervi, siamo completamente 

soddisfatti. Presto o tardi, ognuno deve farsela una capatina …” 

          Venne la moglie. Entrò nella luce, quel niente di luce che c’era. Era quasi grassa, ma la sua 

pelle era tesa e aveva riflessi di bagnato. I suoi occhi erano enormi, neri, con le ciglia lunghe da 

sembrare ali di farfalla. Il seno, mezzo scoperto, era gonfio e sodo. Le braccia lo sembravano 

ancora di più, sode. Le mani non somigliavano alle mani di una che sfaccenda dalla mattina alla 

sera, con quelle dita sottili e le unghie affilate come artigli, la bocca dalle labbra rosse dolcemente 

commosse. Il resto non si vedeva, e loro lo immaginarono all’altezza. All’altezza di ciò che si 

vedeva erano gambe dai riflessi dorati, piedi calzati da scarpe alte coi tacchi a spillo. “Se dovete 

dare un’occhiata, sbrigatevi!” disse “Ho bisogno di andarmene e gettarmi in una vasca piena 

d’acqua: mi sento addosso mille mani sudate”. Doveva essere molto piacevole toccarla, ricoprirla 

di sé e sentire la sua pelle di seta, covarla, nutrirsene. 

          Si acuì l’odore. Si distinse, in mezzo al miscuglio, quello che apparteneva a lei. Era un odore 

di piume bagnate, e di latte, dolce quanto la commozione delle labbra se erano chiuse. In quel 

momento lo erano e commuovevano con la loro dolcezza. 

          “Non siamo venuti per necessità personali!” 

          “Ah, no?” chiese il proprietario, diffidente “E per quali necessità si può venire qui? Questa 

donna, mia moglie, fa gola a ogni uomo e non dispiace nemmeno alle donne. Ma per la signora c’è 

di che soddisfare qualunque bisogno.” 

           “L’idea è di riprodurre per il pubblico qualche scena di quel che accade in queste grotte. 

Tutti ne sono al corrente e l’iniziativa non costituirebbe alcuna denuncia.” 

           “La nostra attività è legale. Lavoriamo per un’associazione umanitaria che si occupa di 

bambini stranieri rimasti orfani. Ci pagano poco, ma è una cosa che non richiede una grossa 

fatica.” 

          “Una copertura: siamo informati bene, ma non ci interessa. Vogliamo solo documentarci. 

Siamo stati in altri locali simili …” 

          “Fate pure. Conosciamo a fondo gli intellettuali del vostro stampo: la miseria, la disperazione 

altrui e la ferocia che le accompagna, per voi sono documenti. Fate pure. Disponete a vostra 

volontà di questa reggia!” 
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          La visita risultò infruttuosa. Non c’era niente di esaltante, niente di diverso dalle decine di 

locali gemelli sparsi in città e altrove. 

 

          “Tutto risaputo e già visto!” concluse Lucio, mentre Giovanni si rise addosso: “E dire che 

l’ombra pesante come piombo incoraggiava a sperare, e pure quella donna era molto 

promettente!” 

          Intanto il luogo faceva altre inutile promesse. Giunse un suono di fontana. Il proprietario e la 

moglie sbuffarono, ormai distanti. Tossivano? No, era divertimento. Ridevano, perché qualcuno, di 

nascosto, si era messo a orinare contro un muro. Poi si vergognarono, sia pure a distanza, e 

chiesero scusa. Urlarono un rimprovero e la fontanella tacque. Si sentì, invece, il rumore di una 

corsetta sulla pietra sporca di liquido nero. I singhiozzi che seguirono dovettero essere di 

delusione, o di offesa per il rimprovero. 
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IL CLUB 
 
 
     Se avevano un talento, questo era nel saper misurare la noia. Gli veniva naturale. In fondo, era il 

 loro mestiere. E adesso si annoiavano più del solito, segno che dovevano subito mettersi al lavoro, 

per se stessi e per gli altri. 

     Era una noia quasi corporea, come se dall’anima troppo piena fosse traboccata nelle cose e 

avesse assunto anch’essa le prerogative della materia, potendo ora diffondersi, espandersi nello 

spazio, subire l’influsso del vento. 

      Tuttavia, Lucio aveva l’aspetto di chi nutre avidamente una speranza. Gli amici lo avevano 

notato e aspettavano che si decidesse a svelare il mistero. 

      “Io una novità ce l’avrei.” esclamò finalmente “Stamattina ho incontrato un tizio …” 

      “Un tizio?”  lo interruppe Giovanni “Il mondo è pieno di tizi …”  

      “Questo pretendeva di essere diverso.” 

      “Un omo, scommetto.” disse Milena. 

      “No, mi ha spiegato che la sua diversità è di origine filosofica.” 

      “Ogni tizio è un filosofo, a suo modo.” intervenne Giorgio. 

      “Evidente che ci conosce da un pezzo, e conosce pure i nostri gusti. E’ convinto che solo noi 

possiamo apprezzare il suo capolavoro.” 

       “E’ un artista, dunque!” fece Milena.” 

       “No, o meglio, volendo lo si può anche considerare un artista, ma certamente non è un artista 

comune.” 

       “Un post-post-moderno,” disse Giovanni alzandosi “o un iperneomanierista … Son cose che 

chiunque può immaginare.” 

       “No, la novità è nel genere d’arte che lui coltiva. Non fa teatro né letteratura, non si occupa di 

cinema né di pubblicità, non dipinge né scolpisce. Semplicemente educa.” 

       “La pedagogia” osservò Giorgio “è vecchia come il mondo.” 

       “Sì, ma lui l’avrebbe trasformata da umile professione o missione o scienza che sia, in arte. A 

lui, cioè, non interessa formare l’individuo in vista del suo inserimento in un determinato contesto 

sociale … No, vuole dar vita a dei mostri, a delle persone che alla fine del trattamento risultino 
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mostruose e perciò artistiche. Esse, una volta educate, non avranno nessuna relazione morale e 

psicologica col mondo che le circonda.”  

       “Le fa impazzire?” domandò Milena. 

       “Non proprio. Alla fine saranno in grado di pensare e ragionare lucidamente, ma lo potranno 

fare solo nell’ambito di un sistema di idee che non abbia attinenza col nostro.” 

       “Basta con questi giri di parole, Lucio!” lo pregò Giovanni. 

       Senza che se ne rendessero conto, Giorgio, Giovanni e Milena si stavano raccogliendo intorno 

a Lucio, e ora lo ascoltavano, seri. 

       “In pratica, impartisce un’educazione completa, ma fondata su princìpi astratti e antiquati. 

Cioè, prende un bambino, lo isola e lo alleva secondo le regole del passato, riproducendo intorno a 

lui una realtà quanto più simile possibile a quella dell’epoca prescelta. E non si limita a questo: le 

regole pedagogiche le desume da scrittori che nel campo dell’educazione dimostrano gravissimi 

limiti. Ciò gli è possibile perché, essendo del tutto isolato dal mondo, il bambino non avrà mai a 

disposizione termini di confronto, non potrà accorgersi dell’ingiustizia e della crudeltà alle quali si 

informano le regole della sua educazione, crederà, insomma, che quello sia l’unico modo di 

crescere e di essere educato.” 

       “Ha già portato a termine qualcuna di queste opere d’arte?” chiese Giorgio. 

       “Sì, una è completa da qualche giorno, e lui, il vecchio, vorrebbe mostrarcela.” 

       “Vuole qualcosa in cambio?” 

       “E’ per la formula: soddisfatti o rimborsati! Con un periodo di prova gratuito …” 

       “Coraggioso, il tipo!” 

       “Dà esattamente questa impressione.” 

       “Per i nostri divertimenti abbiamo sempre versato un anticipo.” 

       “Vuol dire che ci sarà una novità in più.” 

       “Sei sicuro che non sia un impostore?” 

       “Non so. Un impostore pretenderebbe dei soldi subito, per poi filarsela … Tutto ciò che lui 

vuole è, invece, mostrarci il ragazzo. Si trova nello stato d’animo di uno scrittore che sta per 

vedere pubblicato il suo primo libro. E’ sicuro che accetteremo.” 

        “Non ci costa nulla dare un’occhiata.” 

        “Ti sarebbe difficile rintracciarlo?” 

        “Era tanto sicuro che l’affare ci interessava, che ha voluto seguirmi, e adesso è giù che 

aspetta.” 



 

12 

         “Per me può salire anche subito.” 

         Erano tutti d’accordo. 

         Lucio si alzò ed uscì, lasciando gli altri in un’atmosfera di sospensione molto simile all’ansia. 

Se il suo non era altro che uno scherzo, bisognava  riconoscere che almeno gli era riuscito di 

smuovere qualcosa. 

         La nuova apparente vitalità che si nutriva di ricordi, perché l’eccitazione era solo nei ricordi, 

restituì alla camera, da anni considerata la sede del loro club, una specie di luce ma luce stanca e 

consumata, come se qualcuno avesse oscurato la grande finestra lasciando appena uno spiraglio 

attraverso il quale i raggi del sole passavano filtrati, argentei. 

         Il loro club si era guadagnata una certa fama in città perché i soci, Milena Giorgio Giovanni e 

Lucio, vi entravano di un colore e ne uscivano di un altro, ad esempio il rosso di nuovi abiti o 

comunque con un capo d’abbigliamento originale, bizzarro, vistoso. 

          E ancor di più era conosciuto il club, perché da lì partivano le proposte culturali di maggiore 

interesse e da lì si allargavano a raggiera, fino a coinvolgere il più nascosto e lontano abitante della 

periferia: concerti, rappresentazioni teatrali, incontri. 

          C’era però un inconveniente. In origine, infatti, il club era stato gestito con grande 

entusiasmo. Poi, via via, l’entusiasmo era venuto meno, ma era rimasta l’istituzione, il club, che 

veniva vista come un assessorato alla cultura che andava tutelato poiché garantiva operazioni 

culturali di ben più vasto respiro rispetto a quelle mai tentate dalla pubblica amministrazione. Per 

fortuna, il meccanismo di messa in moto di ciascuna manifestazione era divenuto automatico e a 

Milena Giorgio Giovanni e Lucio non toccava più il compito, divenuto fastidioso, di darsi da fare in 

lungo e in largo. Quasi tutto, ormai, si muoveva da sé. I complessi, le compagnie di attori 

correvano in città spontaneamente, senza che nessuno si scomodasse nemmeno per comporre un 

numero telefonico. 

           Così, mentre la gente continuava a riconoscere loro i meriti di tutto ciò che di interessante 

accadeva in città, essi non muovevano un dito. 

            Il guaio era che da un po’ dovevano rendere conto di quello che facevano ad osservatori 

ben più esigenti dei soliti, vale a dire se stessi. Non trovando divertente ciò che erano stati capaci 

di inventare per gli altri, avevano iniziato una ricerca che riguardava solo se stessi, rendendosi 

subito conto della difficoltà di accontentarsi. In un certo senso, erano finiti in trappola. 

             Intanto la luce, appena più intensa, raggiungeva Milena e ne illuminava dapprima il collo, 

poi le braccia, infine le gambe. La vestaglia le si era aperta e si indovinava la foce bianca  delle 
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cosce. Una polvere morbida e leggera le copriva la fronte, testimonianza del gran rotolarsi che 

aveva fatto sul tappeto. I piedi si erano rivestiti di uno strano impasto grigio che nascondeva del 

tutto la pelle e le unghie. 

           “Mettiti un paio di scarpe.” le suggerì Giovanni “Ancora non conosciamo il vecchio e non 

sappiamo se gradisca il nostro modo di fare.” 

            Milena non si limitò a mettersi le scarpe. Tiratasi su, si ravviò i capelli e indossò una maglia 

che le conferì compostezza. Ora aveva la faccia di una donna che non avesse dormito abbastanza 

per gli occhi lievemente gonfi, ma forte e autoritaria, una donna che nessuno avrebbe sospettato 

capace di voltolarsi nella polvere del tappeto. 

            Gli altri considerarono inutile qualsiasi aggiustamento, non avendo in realtà niente in 

disordine. Allo stesso modo decenti erano i pezzi del mobilio della stanza in cui si spostarono per 

ricevere il vecchio: una scrivania, alcune sedie, uno scaffale cortissimo con pochi libri. 

L’eccezionalità del nuovo ambiente consisteva, semmai, nel fatto che la luce e le cose erano quelle 

di sempre, senza filtri, né contorni spezzati. Perfino Milena Giorgio e Giovanni, lì dentro, divennero 

più concreti  e ruppero la mescolanza tra sé e gli oggetti intorno. 

 

 


