


« ...ciò che qui c’è, lo si può trovare anche altrove; 
ma ciò che qui non si trova, non esiste in nessun luogo » 

(Mahābhārata, I,62,53 ma anche XVIII,5,50)

 
Si toglie gli occhi e li appoggia sul tavolino. 

Ora non vede. Buio pesto. Ancora sa dov’è, però: sta sul letto, qui. O così 
almeno ricorda. 

Ora appoggia i ricordi, a tentoni, a fianco degli occhi. 
E appena li ha messi giù, non sa più né chi ne dove egli sia. 

(l’Autore) 

Dedicato a Ilaria, la mia psicanalista pescatrice di perle, 
all’Arbre Magique (#LittleTrees), ai SunFlowers (#Girasoli) e 
a tutto ciò che non sta su una carriola, come ad esempio la 
parola amore. 

 
Little Trees (conosciuti in Italia come Arbre Magique) è un marchio di deodoranti per am-
bienti dalla forma di piccoli alberi stilizzati, specifici per l’utilizzo all’interno delle automobili. Sono 
prodotti in numerose fragranze, ognuna delle quali abbinata ad uno specifico colore, e vengono co-
munemente agganciati allo specchietto retrovisore interno. 

I Little Trees sono stati inventati nel 1952 a Watertown, New York dall’imprenditore svizzero-cana-
dese Julius Sämann[1], e sono prodotti dalla società statunitense Car-Freshner. Una manciata di 
aziende in Europa producono i Little Trees sotto licenza della Car-Freshner, utilizzando i nomi Ma-
gic Tree (Regno Unito ed Irlanda), Wunder-Baum (Svezia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Fin-
landia e Danimarca) ed Arbre Magique (Francia, Italia,Spagna e Portogallo).[2] 

http://it.wikipedia.org/wiki/Arbre_Magique 

 
Il Girasole comune (nome scientifico Helianthus annuus, L., 1753) è una pianta 
annuale appartenente alla famiglia delle Asteraceae, con una grande infiorescenza a capolino. 
Il nome generico (Helianthus) deriva da due parole greche ”helios” (= sole) e ”anthos” (= fiore) in 
riferimento alla tendenza di questa pianta a girare sempre il capolino verso il sole[1][2], 
comportamento noto come eliotropismo. Il nome specifico (annuus) indica il tipo di ciclo biologico 
(annuale). 

Anche il nome comune italiano (Girasole) deriva dalla rotazione in direzione del sole. Il termine 
“girasole” è anche usato per indicare le altre piante appartenenti al genere "Helianthus", molte delle 
quali sono perenni. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Helianthus_annuus 

# Gli hashtag sono un tipo di tag utilizzato in alcuni social network per creare delle etichette. Essi 
sono formati da parole (o combinazioni di parole concatenate) inserite nei commenti precedute dal 
simbolo #  (cancelletto). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Hashtag 

 
L’entanglement quantistico o correlazione quantistica è un fenomeno quantistico, privo di ana-
logo classico, in cui ogni stato quantico di un insieme di due o più sistemi fisici dipende dallo stato di  



 

ciascun sistema, anche se essi sono spazialmente separati. Viene a volte reso in italiano con il ter-
mine "non-separabilità". 

Esso implica la presenza di correlazioni a distanza tra le quantità fisiche osservabili dei sistemi coin-
volti, determinando il carattere non locale della teoria. Ad esempio da qui a qui. 

Il termine "entanglement" (letteralmente in inglese groviglio, intreccio) fu introdotto nel 1935 da Erwin 
Schrödinger  

http://it.wikipedia.org/wiki/Entanglement_quantistico 

 

 

AVVERTENZE: le immagini presenti nel testo sono 
tutte senza copyright e a bassa qualità. Non turbatevi 
quindi se dovete sgranare gli occhi per osservarle 
attentamente (per dei dettagli che sono peraltro assenti): 
essere senza copyright e con cattiva definizione le rende 
molto simili a ciò che chiamate “vita quotidiana”. 
 
AVVERTENZE2: la presente versione del testo 
corrisponde a circa poco più di un quarto di quella 
completa. Chiedetevi sempre perché, sia che pensiate 
che siete in fondo dei fortunati, oppure il contrario. 



FAQ - Frequently asked questions 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

Le Frequently Asked Questions, meglio conosciute con la sigla FAQ, sono letteralmente le "do-
mande poste frequentemente"; più esattamente sono una serie di risposte stilate direttamente 
dall'autore, in risposta alle domande che gli vengono poste, o che ritiene gli verrebbero poste, più 
frequentemente dagli utilizzatori di un certo servizio: soprattutto su internet e in particolare 
nel web e nelle comunità virtuali vi sono domande ricorrenti alle quali si preferisce rispondere pub-
blicamente con un documento affinché non vengano poste troppo spesso, in modo da sciogliere i 
dubbi dei nuovi utenti. 
http://it.wikipedia.org/wiki/Frequently_asked_questions 

D: giusto per rompere il ghiaccio senza affondare le farò una prima do-
manda ricorrente piuttosto semplice: perché il titolo del libro è “Qui”, cor-
sivo e sottolineato? 

R: grazie per avermi dato la possibilità di chiarire alcuni punti che potrebbero 
lasciare disattento il lettore perplesso. Il protagonista del libro - nonché l’autore, 
i due coincidendo - è morto. Diciamolo meglio: la prospettiva da cui parte il ro-
manzo è quella per cui IL Protagonista, L’Autore e IL Libro sono tutti e tre 
morti, assieme e in un sol colpo da knockout, 
Il knock-out[1] (reso anche dall'acronimo KO, o K.O., il cui significato è "fuori combattimento") è una 
causa di interruzione anticipata dell'incontro in sport da combattimento, in particolare nel pugilato. 

Tale termine deriva dall'espressione «knock out of time», «abbattere oltre il tempo» in lingua in-
glese.[2] 

Il knock-out può essere associato alla perdita di coscienza, provocata da un colpo fisico: pugni por-
tati alla zona della testa (in particolare, a mascella e tempie) possono inoltre provocare una commo-
zione cerebrale. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Knock-out 

in un impatto contro un muro - ohibò: non avanza molto, vero? ho peraltro ag-
giunto “IL Libro” all’uno-due, perché la trama, l’unità - del tutto ipotetica, ipo-
tizzata e ipotecata - che avevano i giorni/pagine dei primi due-uno viene messa 
improvvisamente in dubbio, spezzata, rovesciata, malinconicamente ridiscussa 
da un fatto così naturale come la morte (incidente? suicidio?) nonché dal conse-
guente brusco rimescolamento avvenuto nel cruscotto dell’auto delle sue carte, 
chiamabili con uno sforzo e un pò sgangheratamente “ultime volontà” (IL libro, 
fondamentalmente, per ciascuno).  

Il protagonista non si è suicidato. Va ripetuto subito e con risolutezza, a scanso 
di equivoci. Certo: ne aveva tutta l’intenzione. Ma gliene ha tolta l’opportunità 
un precedente sfortunato impatto avvenuto mentre tentava inopinatamente di ri-
spondere ad una chiamata del cellulare [perché questa sottolineatura moralistica 
in un’epoca in cui nessuno ha tempo per fermarsi@bere un caffè, quasi che “di-



spositivo mobile” indichi una condizione di “spostamento obbligato”?] nel men-
tre affrontava una curva ad alta velocità (3G o 4G, in pratica in sintonia con le 
caratteristiche di banda mobile del suo telefono 
 
Il termine 3G (acronimo di 3rd Generation), nel campo della telefonia cellulare, indica le tecnolo-
gie e gli standard di terza generazione. Lo stesso vale per il termine 4G. 
 
L’accelerazione gravitazionale si indica pure con la lettera g e la sua unità di misura è il metro al se-
condo quadrato.  

http://en.wikipedia.org/wiki/3G 

) cosa che lo ha portato molto banalmente a morire, mentre nel cassetto frontale 
dell’auto il testamento-barra-ultimevolontà (il già famoso “IL libro” per antono-
masia di ciascuno) si naturalmente sparpagliava perdendo qualsiasi ordine se 
pur lo avesse avuto, IL libro (morto per l’appunto metaforicamente quindi - 
come si diceva - assieme a IL protagonista e L’autore) in cui spiegava il suo ge-
sto autolesionista (mai avvenuto) e che convincerà i parenti tutti che il terribile 
schianto che lo ha reso irriconoscibile (oltre che morto) e irresuscitabile (benché 
morto) non sia altro che la realizzazione de-facto delle sue non pie intenzioni di 
messa in mora del suo corpo e della sua anima. 
Morti questo terzetto, la narrazione si sfalda. 

Niente di così inatteso come sembra però; piuttosto qualcosa di inattendibile. 
Portati via come siamo da ogni nuova sollecitazione, i pensieri di una persona - 
anche viva - sono da sempre slegati da una continuità che abbia una coerenza 
superiore a quella della semplice grammatica quotidiana dei comportamenti - 
con annessi errori urtografici -, proni allo spacco di una gonna corta intravvista 
per la strada, di un post occasionale su facebook, di una notizia qualunque pro-
veniente dal mondo mussulmano. Siamo rapiti dal link le cui fonti sono inverifi-
cabili insomma: alla ricerca della prossima #parolachiave. Qui è sottolineato e 
corsivo - ringrazio ancora per la domanda frequentemente posta[ta]mi - perché 
così diviene un’immagine/parola/icona web (ragnatela) adeguata ad indicare il 
luogo della cattura metaforica, il link. Aprendo il collegamento nel più naturale 
ed ovvio degli spazi - ovvero “qui” (che dovrebbe essere la zona riservata della 
confidenza e della sicurezza, il luogo dove insomma sembra che ovviamente 
semplicemente siamo - proprio “qui” -, la conferma ancora e àncora rassicurante 
che abbiamo un senso e che lo stesso stia esattamente dentro i nostri confini, 
dettati dalla pelle) - tutto si sposta: “qui”. Si proietta, insomma, il mondo, alla 
velocità della luce. Nel mondo dell’aldilà. Dov’è infatti “qui”? 

Il paradosso è che qui è sempre altrove. È la lettera morta che occhieggia allo 
spirito vivo. È un’àncora che non tocca il fondo, un rimando a qualcos’altro: 
una parola “qui” che si deposita sul suo fondo “__” solo per rimbalzare. 



L'ancora, nella nautica, è un oggetto pesante utilizzato per trattenere un'imbarcazione (o un idrovo-
lante) in un punto specifico del fondale di una massa di acqua; un'ancora è realizzata spesso in me-
tallo e collegata per mezzo di una cima o di una catena all'imbarcazione. 

The anchor text, link label, link text, or link title is the visible, clickable text in a hyperlink.  

For example, a hyperlink to the English-language Wikipedia's homepage might take this form: 

<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page">Wikipedia</a>  

The anchor text in this example is "Wikipedia"; the unwieldy URL http://en.wikipe-
dia.org/wiki/Main_Page  displays on the web page as Wikipedia, contributing to clean, easy-
to-read text. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anchor_text 

Attraversando continuamente il “qui” la coscienza in cui si muovono ora, oggi, 
il protagonista, l’autore, la narrazione, divengono uno spazio sospeso, indeciso, 
che nel romanzo è indicato con: il Limbo (il Grande Oceano) in cui le cose, i 
frammenti, le idee e i desideri dei tre porcellini (del protagonista, dell’autore (e 
del romanzo)) si intravvedono solo a momenti immersi come sono in un’affan-
nosa ricerca di un nuovo senso di sé: a momenti venendo a galla, salendo 
sull’orizzonte a bordo di un’onda , o due , per poi scomparire altrettanto im-
provvisamente e (apparentemente) senza motivo in un punto .  
Sto allungando? È un cinguettio di risposta più lungo di 140 caratteri? 
Twitter is an online social networking service that enables users to send and read short 140-char-
acter messages called "tweets". 

Users can group posts together by topic or type by use of hashtags – words or phrases prefixed 
with a "#"  sign.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter 

l’autore si trova quindi a nuotare in un mare che è la #frammentazione di sé, di 
ciò che sapeva, dei #relitti che mano a mano vengono a galla nella sua co-
scienza (e dal suo inconscio - ora finalmente affrancato! -) , ridiscutendoli, riva-
lutandoli, cercando di costruirsi forse una #zattera (la vedete?) , nuotando in un 
mare enorme in cerca di un punto di appoggio (Utopia, l’Isola che non c’è) , 
avendo a che fare con tutte le bizzarie , liberate dal punto di appoggio che era 
l’ipotesi di coerenza della propria vita in vita , e trovandosi 

D: va bene, va bene, grazie. Passiamo alla seconda faquing domanda ricor-
rente: perché ci sono così tanti inserti e citazioni da wikipedia, in mezzo 
alla narrazione? 

R: wikipedia è un buon propotipo del gran casino in cui siamo messi e una foto-
grafia piuttosto precisa della situazione paradossale del protagonista morto. Un 
mare di informazioni collegate, senza un Autore. Wikipedia è una narrazione 
che nasce come somma dei contribuiti di un insieme di AA, vale a dire Autori 



(vivi/morti/mitologici/forse mai esistiti) Anonimi: senza un nome, senza una co-
scienza unitaria. È una somma di ipotetici saperi la cui verificabilità sta tutta in 
ulteriori rimandi - chi può giustificare se stesso in altro modo d’altronde, di 
fronte al mondo? - è un comodo dito dietro cui 

D: immaginando che la sua frase precedente (“è un comodo dito dietro cui”) 
riferita a wikipedia vada completata con il verbo “nascondersi” e non piut-
tosto interpretata come: “un comodo dito-dietro, cui” etc; non convergono 
però troppi generi (romanzo, biografia immaginaria, saggio scientifico pa-
rascientifico o divulgativo (mi permetta il gioco di parole: “divagativo”), 
comico, mistico) e troppe cose differenti, chiuse frettolosamente senza ma-
gari essere mai state aperte, in un solo libro? Non si pretende insomma 
troppo da un lettore, fornendogli un blocco di settecento pagine senza nu-
merazione, con paragrafi scompaginati, mille caratteri tipografici bizzarri, 
margini inverosimili e formattazioni disorganiche, immagini, collegamenti, 
rimandi, tracce sospese, personaggi che si accavallano… non sarà un pa-
sticcio? 

R: sembra che io abbia paura che il lettore non abbia capito quello che ho 
scritto appena poco sopra, facendomi una domanda così simile alla precedente 
(va bene la ricorrenza, però...). La prenderò quindi come una domanda morta 
che si sia rincarnata. Cercherò perciò di spiegar/mi meglio: tutto, inclusa tal-
volta la forma del carattere stampabile, viene qui ridiscusso e messo in gioco. 
Sono morto. Non è cosa da poco. Che senso hanno i numeri di pagina? la co-
scienza ordinaria ha bisogno di punti fermi, di una progressione, di uno svolgi-
mento, ma “qui”, oggi/adesso, nel mare magnum in cui ogni direzione sembra 
equivalente, il punto non è più possibile, il discorso può continuare indefinita-
mente, e questa è una certezza che ci portiamo in tasca come e assieme al nostro 
smartphone, che ci sveglia o ci riaddormenta, ci distrae, ci cattura, come ogni 
dispositivo che accentui la nostra natura di “rimando”, così come “” è lo spazio 
immaginario lasciato vuoto dalla persona che risponde al telefono e la cui mente 
improvvisamente è catapultata - da un filo (ora non più esistente) - altrove, in 
tutt’altro contesto (fatto anche da (parentesi (che si aprono e finiscono per es-
sere immagini di archi senza frecce e disposti nella direzione da cui si viene (lo 
smarrimento della morte. Comunque il libro è molto più divertente e ridicolo di 
tutto ciò. C’è amore, c’è malinconia, c’è polemica. E in merito ai margini di un 
romanzo ed a quali essi dovrebbero essere, come vede/(i/o) queste considera-
zioni li spostano molto vicino al bordo: di lì infatti è facile osservare che la pa-
gina non è piatta - come si credeva la terra - e invitare il lettore ad abbandonare 
porti diventati da tempo insicuri. Libro che va navigato. 

C’è sorpresa. I deuteroprotagonisti sono dei simpatici vecchietti e fra loro tro-
viamo mio nonno (ex marinaio), Amilcare Ziberna, il nonno del IL protagonista, 



L’autore, morti. Un ruolo rilevante tra l’altro viene svolto da Napoleone, diretta-
mente o indirettamente immischiato e misteriosamente connesso anche lui con 
la vicenda. Si scopre mano a mano - e non infatti, mancando apparentemente il 
sequitur - che i quasi ultra centenari deuteroprotagonisti sono parte di una cospi-
razione molto più ristretta di quella globale data per certa su parecchi siti di 
bene informati e non aliena, con scopi non precisi ma inerenti in qualche oscuro 
modo alla salvezza alternativa e forse contemporanea di: a). sé, b). il protagoni-
sta, c). l’umanità. Si parlerebbe di redenzione, se questa parola non fosse troppo 
chiaramente marcata dal punto di vista religioso per stare bene nel film (desti-
nato contemporaneamente ad una platea di inetti intellettuali di sinistra e di effe-
rati uomini di azione di destra) che sarà tratto da questa sezione del libro. La ri-
costruzione pedissequa della battaglia di Waterloo (onde però cambiarne l’esito) 
su un plastico in scala 1:10.000 cosa che si risolve nello spazio del giardino dei 
deuterogereoprotagonisti (7x10m al catasto, senza possibilità di mutarne la de-
stinazione d’uso in edificante) può essere considerata a tutta prima una forma di 
bizzarria senile, specie se riproposta con cadenza bisettimanale per anni, ma ha 
a che fare come forse dicevo con l’improbabile possibilità di b). salvare il ni-
pote morto, a). il senso di sé dei vecchietti e c). il destino dell’universo, nonché 
valorizza la scelta ancora e sempre più misteriosa della figura del grande con-
dottiero corso (mister “N”) come uno dei punti di snodo e àncora della narra-
zione. 

Cosa fanno questi nonni, vediamo: complottano contro la tecnologia, in specie 
contro l’uso delle mappe di google, delle logiche di localizzazione e di molto al-
tro, a favore di che: della riscoperta di Utopia e ovviamente di Altlantide, isole e 
approdi impossibili (approdì: il giorno impossibile dell’approdò). Si danno il 
nome di neoluddisti postquantici e hanno una canzocina – che è il loro lifemo-
tiv, che fa più o meno così: 
 
capitano Lud 
razza di pirata dei mari!, 
se la tua bandiera è nera, 
con l’inchiostro di un calamar(i)o 
l’hai tinta 
e qualcuno si salverà 
 
se la tua bandiera è  rossa 
col vestito di un’amante è fatta 
e come pegno di gelosia 
morte per i nemici sicura verrà. 
 
capitano Lud, 
razza di pirata dei mari! 
facci ballare uno swing 
capitano Swing razza di ribelle  
danza anche tu! 
 
e capitano Barbanera, infine! 



insegnaci a navigare come pirati 
verso l’isola del Tesoro. 
Balliamo sulla tolda 
avvolti nella tua bandiera 
 
[...e a questo punto di solito la sventolano] 
 

Ned Ludd o Ned Lud è la persona da cui 
prese il nome il movimento del luddismo. La 
sua azione fu di ispirazione per il personag-
gio popolare del "capitano Ludd" (conosciuto 
anche come "re" o "generale Ludd", in in-
glese Captain, o King o General Ludd) che 
divenne l’immaginario leader e fondatore dei 
luddisti. 

Sebbene non esistano prove certe della sua 
reale esistenza, si ritiene che provenisse dal 
villaggio di Anstey, presso Leicester. L’episo-
dio che ispirò la trasformazione di questo 

uomo comune del XVIII secolo nell’eroe ottocentesco del proletariato, fu la distruzione da lui com-
piuta di un telaio meccanico in uno scatto di rabbia, che sarebbe avvenuto nel 1768, piuttosto che 
all’epoca dei luddisti negli anni 1820. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ned_Ludd 

 
Captain Swing was the name appended to some of the threatening letters during the rural Eng-
lish Swing Riots of 1830, when labourers rioted over the introduction of new threshing ma-
chines and the loss of their livelihoods. Captain Swing was described as a hard-working tenant 
farmer driven to destitution and despair by social and political change in the early nineteenth cen-
tury. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Captain_Swing 
 
Edward Teach, meglio noto come Capitano Barbanera (Bristol, 1679 circa – Ocracoke (Carolina 
del Nord), 22 novembre 1718). Si è discusso anche del suo cognome; sarebbe Teach secondo la 
maggior parte degli storici, ma vi è chi sostiene si chiamasse in altri modi, tra cui Drummond, 
Thatch, Tirsh o Dirmmon. Si sarebbe sposato 14 volte; l’ultima moglie sarebbe stata appena sedi-
cenne e di origine Hawaiana. 
 
I suoi modi terrorizzavano le sue vittime ma anche lo stesso equipaggio; si dice che usasse sparare 
con la pistola alle gambe dei suoi uomini come misura punitiva o semplicemente per mantenere la 
disciplina a bordo. In una occasione avrebbe fatto riempire con fuoco e zolfo la stiva della sua nave 
allo scopo di creare un’atmosfera infernale, e avrebbe sfidato i suoi a una gara di resistenza in 
mezzo al fumo (ovviamente vincendo). Si dice che bevesse rum mischiato con polvere da sparo e 
che la sua barba fosse così lunga che egli se la attorcigliava attorno alle orecchie; che quando an-
dava in battaglia si mettesse dei pezzi di miccia accesi sotto il cappello in modo da essere sempre 
avvolto da una fitta nuvola di fumo". 

http://it.wikipedia.org/wiki/Edward_Teach 

Aldilà della ricostruzione ricorrente della battaglia di Waterloo nel giardino di 
casa il piano dei vecchietti (fra cui il nonno) è semplice: un assalto in piena re-
gola ad una banca in altrettanto pieno giorno. Niente romanticismo. Attacco 
frontale al rallentatore (non occorrerà la moviola: la loro velocità naturale di 
deambulazione sarà di fatto sufficiente). 

Riproduzione della bandiera di Barbanera



La Moviola (IPA: /ˌmʊviˈɔːla/ secondo l'originaria pronuncia inglese; IPA: /moviˈɔːla/ nella più nota 
pronuncia italiana) è un dispositivo utilizzato per la visione di filmati in fase di montaggio. Il suo im-
piego, fin dalle origini, è legato al montaggio cinematografico inteso in senso tradizionale, con 
stampa della copia di lavorazione e assemblaggio fisico della pellicola. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Moviola 

Il successo del film è assicurato. 

Quello che il lettore deve tenere a mente - comunque - è che tutto è sempre me-
taforico. Ora. Ora che sta leggendo e quando alzerà gli occhi da queste pagine 
su cui stai impegnando il tuo tempo. Ma anche i personaggi che di volta in volta 
compaiono o dialogano: sono perlopiù intercambiabili, si citano vicendevol-
mente, si raccontano confondendosi continuamente gli uni negli altri e sono 
contemporaneamente storici, mitici, leggendari, biografici senza che questo li 
turbi, esattamente come noi e le carte nel cruscotto del morto: confusi.  
Fra gli altri espedienti utilizzati per gli fx: l’uso del rotoscopio http://it.wikipe-
dia.org/wiki/Rotoscope strumento adattissimo alla generazione di ricalchi delle 
persone, degli attori, attraversati da effetti che ne restituiscono l’idea di idea, ri-
portandoli cioè alla loro astrazione originaria 
 
Il rotoscoping, rotoscope, 
o rotoscopio è una tecnica 
di animazione utilizzata per 
creare un cartone animato in 
cui le figure umane risultino 
realistiche. Il disegnatore ri-
calca le scene a partire da 
una pellicola filmata in prece-
denza. 
In origine, le immagini filmate 
in precedenza venivano 
proiettate su un pannello 
di vetro traslucido, dove fun-
gevano da supporto per l’atti-
vità di disegno. 
Recentemente questo con-
gegno è stato sostituito 
dal computer. 
 
I personaggi infatti non 
sono qui e qui non 
sono che idee: vengono 
ad essere collegate/i e 
rimandate/i costante-
mente e ubiquamente al tutto in cui sono inseriti come parti di una struttura ad 
iperincastro alla Tetris, cubi di Rubik rappresentanti altrettante facce del Tao, 
citazioni e puntini dentro spazi inglobanti di campo e colore contrario  
 
Il cubo di Rubik o cubo magico (Rubik-kocka in ungherese) è un celebre twisty puzzle inventato 
dal professore di architettura e scultore ungherese Ernő Rubik nel 1974. Chiamato originaria-
mente Magic Cube (Cubo magico) dal suo inventore, il rompicapo fu rinominato in Rubik's 
Cube (Cubo di Rubik) dalla Ideal Toys nel 1980 e nello stesso anno vinse un premio speciale dalla 
giuria dello Spiel des Jahres in Germania, unico solitario premiato nella storia del premio. È il gio-
cattolo più venduto della storia, con circa 300 milioni di pezzi venduti, considerando anche le imita-
zioni cinesi. 
 



https://it.wikipedia.org/wiki/Cubo_di_Rubik 
 
e altrettanto può accadere alle situazioni, che sembrano di carta, sono immagini, 
si stampano su fogli che diventano trasparenti, vengono retroilluminati e mu-
tano in spezzoni di film. Maschere assunte dall’Oceano. 
Spendiamo due parole pure in merito agli antagonisti (non potevo farveli man-
care): La potenza (binaria) del male. Il mistero qui è ipersonico. Va quindi più 
nel non detto e non udibile - oltre le soglie della percezione umana - che nel misero intervallo 
da XXX a YYY hertz, ma può causare improvvisi scoppi laddove la soglia del 
silenzio sugli stessi venga d’un colpo (appunto) superata, oltrepassando la bar-
riera che sottointendeva (e quindi fra l’altro rendeva etimologicamente poco in-
telleggibile) chi essi fossero.  
 

Le onde sonore possono essere rappre-
sentate graficamente utilizzando un grafico 
cartesiano, riportante il tempo (t) sull'asse 
delle ascisse, e gli spostamenti delle parti-
celle (s) su quello delle ordinate. Il trac-
ciato esemplifica gli spostamenti delle par-
ticelle: all'inizio, la particella si sposta dal 
suo punto di riposo (asse delle ascisse) 
fino al culmine del movimento oscillatorio, 
rappresentato dal ramo crescente di para-
bola che giunge al punto di massimo para-

bolico. Poi la particella inizia un nuovo spostamento in direzione opposta, passando per il punto di 
riposo e continuando per inerzia fino ad un nuovo culmine simmetrico al precedente, questo movi-
mento è rappresentato dal ramo decrescente che, intersecando l'asse delle ascisse, prosegue in 
fase negativa fino al minimo parabolico. Infine, la particella ritorna indietro e ripete nuovamente la 
sequenza di spostamenti, così come fa il tracciato del grafico.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Onda_sonora 

Gli oscuri personaggi di cui (non) si parla sono una (La) coppia audacemente 
dedita al travestitismo, non solo attuale, ma transepocale: si presentano quindi 
sotto spoglie diverse epperò non mentite - risultando spesso ingenuamente iden-
tificabili - mentre ordiscono qualcosa che si intuisce molto losco, ma di cui fino 
ad un certo punto sembra che il narratore non sappia risolversi a dire cosa possa 
essere di più rispetto ad un ingenuo tentativo di tradimento vecchio stampo ope-
rato nei confronti de IL protagonista, deL’autore e de IL libro, e che li vede rap-
presentati per lo più da coppie di animali a loro modo totemici (gatto-volpe, 
compare orsa-compare volpe) ma non solo: il tumore a forma di polipo che gia-
ceva nell’intestino del protagonista [da vivo] diventa il polipo sul fondo del 
grande Oceano [da morto], altro esempio metaforico. Che rappresentano a loro 
volta però 
D: sì, ma c’è un briciolo di trama, uno straccio di svolgimento, delle tracce 
da poter seguire? 

R: molte. Il fatto è che si tratta di un intreccio di nuovo tipo: non sequenziale. 
Per far capire il concetto: è una t-shirt con la z al posto della t, una z-shirt. Co-
stantemente vengono aggiunti e accatastati nuovi dettagli, spunti, procedendo a 



zig-zag verso la meta finale, raggiunta a nuoto. L’icona di questo modo di abi-
tare gli abiti è il povero barbone che si avvolge di notizie. Come facciamo noi 
quotidianamente, solo con degli smartphone da 800 euri. Naturalmente all’ini-
zio si sarà un pò confusi: ma questo è ovvio visto che ciò che viene a galla sono 
perlopiù ricordi confusi, rimescolati, rivisitati, sogni abbandonati e pensieri di 
una coscienza sfadata dalla morte (e che perciò ha perso la sua pretesa unicità e 
coerenza e tavolta parla a se stessa come fosse due o più, senza alcun vincolo 
temporale o spaziale): è solo abbandonandosi alla corrente che - mano a mano o 
bracciata dopo bracciata - iniziano ad apparire delle direzioni. 

Nell’arco della narrazione vengono lentamente ma improvvisamente a galla, 
prima come bolle d’aria che inesorabilmente cercano la superficie e provenienti 
da un profondissimo fondale storico, poi con un ritmo sempre più incalzante e 
turbinoso, le radici e le motivazioni del complotto neoluddista del clan deutero-
nomico dei nonni. Di cui il nipote protagonista limbico autore morto, altrimenti 
male informato, nulla sapeva ma – forse – scoprirà mentre sbraccia e ha le sue 
sedute di approfondimento con sé stesso e con una psicanalista la quale, vista la 
situazione di morte del paziente, viene incontrata dal protagonista in modalità 
capovolta rispetto all’abituale, ovvero nei momenti in cui quest’ultimo si addor-
menta e sogna (!): ha però così modo di consegnare alla terapeuta il materiale 
onirico in presa diretta (streaming audio/video). Si capisce comunque fin dalla 
prima scena che la banda dei nonni darà veramente l’assalto alla banca, armati 
fino ai denti e opportunamente travestiti e non si tratta di una mera ipotesi di 
fiasco mal congegnato 

o ad esempio ad un certo punto si scoprirà il fantastico mondo del “mare dei 
messaggi in bottiglia”, ovvero il tratto di limbo oceanico in cui il protagonista si 
dedicherà a raccogliere alcuni messaggi alla deriva inviatigli perlopiù dai suoi 
amici, parenti e amanti. Persone che affidando alle onde sterminate i loro pen-
sieri hanno dimostrato di credere in questo mezzo di comunicazione così aleato-
rio, così inusuale e che non conosce l’andamento punto-a-punto così caro alla 
comunicazione e alla scrittura quotidiana. Accettare il rischio di affondare, che 
è una parola che ha a che fare con  

D: nel romanzo viene ricordata una donna di cui il protagonista (che peral-
tro è bene rammentare è morto) appare innamorato: non le sembra ridi-
colo averla chiamata “Beatrice”, come fosse l’accompagnatrice di Dante 
verso il Paradiso? 

R: solo io potevo farmi una domanda così stupida dopo aver raggiunto così su-
premi 
Il superlativo assoluto degli aggettivi esprime una qualità posseduta al massimo grado dal nome cui 
si riferisce, senza alcun paragone con altre grandezze. Esso si può formare in vari modi: 



 aggiungendo all'aggettivo di grado positivo il suffisso -issim/-o/-a/-i/-e (alto/altis-
simo, stanco/stanchissimo); 

 premettendo all'aggettivo di grado positivo avverbi come molto, assai, oltremodo, immensa-
mente, incredibilmente, estremamente... (molto vivace, immensamente ricco); 

 premettendo all'aggettivo di grado positivo i prefissi arci-, stra-,super-,iper-,ultra-,extra-,so-
vra- (arcinoto, stracarico, ipersensibile); 

 ripetendo l'aggettivo di grado positivo due volte (forte forte, piano piano, svelto svelto, zitto 
zitto); 

 rinforzando l'aggettivo positivo con un altro aggettivo (nuovo fiammante, pieno zeppo, stanco 
morto) 

 unendo all'aggettivo di grado positivo le locuzioni quanto mai, oltre ogni dire, come una 
campana, in canna (quanto mai intelligente,amabile oltre ogni dire, sordo come una cam-
pana, povero in canna). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Grado_di_comparazione 

livelli di pensiero nelle risposte precedenti. È come chiedere per l’ennesima 
volta se la Beatrice di Dante fosse una donna in carne ed ossa oppure no; sim-
bolo e/o metafora. La barra è una porta girevole del senso. È un rimando, ovvia-
mente, anch’essa. Con un sorriso pazzesco e due 

D: un’ultima domanda questa parecchio ricorrente a ben pensarci, prima 
di mandarla a lavorare in miniera: perché qualcuno dovrebbe leggere il 
suo libro, visto che è di una complessità imbarazzante, risulta incomprensi-
bile (avendo per di più molti inserti a colori piuttosto casuali, immagini 
sgranate in bassa definizione, tutte caratteristiche che alzano sproporziona-
tamente il prezzo di copertina) e desiderando infine lei che sia stampato – 
cosa come ha visto impossibile - in A4? 
Il formato A è stato definito partendo dal foglio A0, di superficie pari a 1 m² e di proporzioni tali da 
ricavare per dimezzamento gli altri formati mantenendo le stesse proporzioni. Ne consegue che le 
proporzioni iniziali dei lati  e  devono essere tali che: 

 
da cui deriva che: 

 
che combinata alla: 

 
dà le dimensioni del foglio A0: 841×1189 mm² (circa). 

Ne consegue che per tutti i formati A il rapporto tra i lati del foglio è pari a , e che tale rapporto 
resta invariato anche se il foglio viene diviso a metà sul lato più lungo. 

Il passaggio da un formato a un altro indicato dal numero immediatamente superiore (per esempio 
da A4 a A5) si ottiene quindi dimezzando il lato maggiore. Viceversa il passaggio verso numerazioni 
inferiori (per esempio da A4 a A3) si ottiene raddoppiando il lato minore. 

Il formato più diffuso è il formato A4 pari a 210×297 millimetri quadrati. 



I formati più grandi (A0, A1, A2) sono usati prevalentemente nell'ambiente della tipografia. Per riu-
scire a stampare su questi fogli è necessario usare un plotter o macchina da stampa. I formati più 
piccoli sono usati anche nelle stampanti e fotocopiatrici più comuni. 

Un'interessante conseguenza del modo di definire le dimensioni dei fogli A, è che il numero che se-
gue la lettera A, costituisce l'esponente da dare a 2 posto al denominatore nella superficie del fo-
glio; ad esempio: 

 la superficie del foglio A0 corrisponde a 1 m² (vale a dire 0,50 m²) 
 la superficie del foglio A1 corrisponde a 1/2 m² (vale a dire 0,51 m²) 
 la superficie del foglio A2 corrisponde a 1/4 m² (vale a dire 0,52 m²) 

http://it.wikipedia.org/wiki/ISO_216 

R: voi non volete fare sforzi. Questa è l’unica verità. Avete bisogno del rias-
sunto, della sinossi, dei paragrafi, dei libri in ebook da leggere sul kindle, con 
formattazioni intercambiabili e standard (D: sta parlando di sé o rispondendo 
a sé?): siete troppo abituati a tutto ciò e avete dimenticato che si tratta di ausili 
che nella loro doppia natura sono sempre stati anche delle stampelle e hanno 
fatto nel tempo di voi e di noi degli zoppi (vedi deuteroantagonista numero 2), 
degli storpi incapaci di accettare la complessità per quello che è (vedi deute-
roantagonista 1): ed ora, tutto ciò che non sta dentro un post o in uno .zip vi pro-
voca diffidenza se non è bilanciato da una linearità da romanzo rosa o serie tele-
visiva netflix. Chi non ha saltato la lettura delle voci di wikipedia o di parti di 
esse, come se fossero trascurabili, come se non fossero parte integrante della 
narrazione, batta un colpo, dato che è un fantasma. L’Autore ammicca costante-
mente AL lettore di grande astuzia riconoscendolo uomo di lettere ad armi pari 
e del medesimo livello in un eventuale scontro a Ruzzle.  
Ruzzle è un videogioco sviluppato dalla MAG Interactive e pubblicato su App Store e Google Play a 
marzo 2012 e arrivato a marzo dell'anno successivo sul Marketplace di Windows Phone e sul Blac-
kBerry World store. Il meccanismo di gioco è ispirato ai giochi da tavolo Boggle (prodotto in italia 
come Il Paroliere) e Scrabble[1]. 

Il gioco è basato su un sistema di sfide online: per iniziare una partita il giocatore dovrà obbligatoria-
mente trovare un avversario da sfidare, che potrà essere scelto casualmente dal sistema fra gli 
utenti online, scelto da una lista di amici impostata dal giocatore o scelto fra gli amici di Facebook[6]. 



Ciascuna partita è 
divisa in tre round, 
e il punteggio finale 
è dato dalla somma 
dei punteggi otte-
nuti nei singoli 
round. In ciascun 
round il giocatore 
ha due minuti a di-
sposizione per for-
mare il maggior 
numero di parole 
di senso compiuto 
con le sedici let-
tere a disposi-
zione nella griglia 
4x4 sullo 
schermo[6]. Le pa-
role devono essere 
di almeno 2 lettere 
e devono essere 
formate unendo let-
tere adiacenti fra 

loro in orizzontale, verticale o diagonale. Non è possibile inserire la stessa casella-lettera più volte 
all'interno della stessa parola. Come nello Scarabeo, a ciascuna lettera è assegnato un punteggio in 
base alla difficoltà di inserirla all'interno di parole di senso compiuto; ad esempio vocali comuni 
come A, E, I, O valgono 1 punto, mentre le consonanti più rare come la Z o la H valgono 8 punti. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ruzzle 

Se non possiamo leggere ed amare libri come questi (posto che ne esistano o 
esisteranno, legati ai temi dello spaesamento, dell’alienazione delle tecnologie 
estremamente fragili e complese che chiamiamo vita, libri che per loro natura 
non possono né essere compressi né assumere un formato elettronico: libri che 
fanno di tutto per essere impubblicabili non riuscendovi), credo faremo diffi-
coltà a leggere ed amare le nostre stesse impubblicabili esistenze. 

D: bah, e per il resto?  



RTFM
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 
RTFM è la sigla della frase inglese Read The Fucking Manual ovvero "leggiti il fottuto manuale". 
Con possibili varianti per evitare espressioni che possono risultare offensive: con 'F' a indicare fine 
(eccellente), friendly (amichevole), fabulous (favoloso), fascinating (affascinante); o anche sempli-
cemente RTM. È usato solitamente per rispondere a domande banali o a comportamenti scorretti 
che potrebbero trovare risposta in documentazioni ampiamente disponibili in rete o rispettando le 
più basilari regole di etichetta. 

http://it.wikipedia.org/wiki/RTFM 

 

 

 



I PIEDI,fradici 
,,,, inizia così, 
che vi immaginate un mago piuttosto incapace. E in giro ce ne sono parecchi. 
Nel suo libro sulle magie ad un certo punto si dice qualcosa come: questo verrà 
spiegato in dettaglio in seguito. E sbirciando la nota trovi: a pagina numero n. 
Un lettore pressocché attento a questo punto 
si dirà: come faceva il mago a sapere, quando scriveva, dove si sarebbe trovata 
la pagina degli ulteriori dettagli? c’è un trucco nascosto quindi! il mago non ha 
scritto il testo tutto in una volta, non è stato sempre con la penna giù, sul foglio. 
C’è una botola segreta che collega la bara con la donna segata per metà e la 
parte finale dello spettacolo. Ovvio. Piuttosto: il mago l’ha scritto, poi l’ha ri-
letto e a questo punto 

guardando 

il primo punto 

e il secondo punto 

ha aggiunto un’informazione sul primo che puntava al secondo. Il maghetto po-
teva farlo perché (a quel punto!) aveva già un indice e un sommario. I collega-
menti di questo tipo presuppongono quindi una revisione, una suddivisione, un 
ordinamento e un conteggio delle parti. (Per quanto mi riguarda, tutto ciò somi-
glia tantissimo a un tentativo di guidare in stato di ebrezza - al ritorno da una fe-
sta - un camion con il pianale pieno di sfere di acciaio da mezza tonnellata cia-
scuna, libere di flottare, su dei tornanti di montagna, in discesa, nel tentativo di 
mantenere coerentemente la strada. O stai tornando verso casa solo metaforica-
mente, o davvero: non ha più importanza. E se non ha più importanza per te 
cosa succede là dietro, con le biglie del destino che amplificheranno le tue ma-
novre, se sei così oltre ogni cosa da non curarti delle conseguenze, allora forse 
la strada di provenienza non è quella che viene da una montagna qualunque e si 
potrebbe chiamare - forse - il monte Meru dove hai trovato la saggezza ataras-
sica. Altrimenti: sei semplicemente su una strada costiera e alle biglie del de-
stino che si stanno muovendo alle tue spalle - anche molto più piccole se non in-
visibili - non dai grande importanza solo perché sei distratto da una stupida tele-
fonata entrante sullo smartphone. 

Il futuro non è già scritto. Non rileggere quindi: a cosa servirebbe? 

Stanotte nel sogno impostavo il mio navigatore satellitare, taluni hanno un 
nome, il mio ha una voce femminile e quindi mi piace chiamarlo Beatrice, digi-
tando come punto di partenza: 



“qui”, 

poi mi rendevo conto che non sarei mai riuscito a partire. Allora mi affannavo e 
tentavo d’inserire la programmazione completa del viaggio, ma la destinazione 
era preimpostata e benché la leggessi e rileggessi non potevo cambiarla 

“→ limbo ” 

 e sullo schermo del navigatore compariva una fila di punti 

… 

che cresceva mano a mano e rapidamente in lunghezza 

……. 

come se dovessi aspettare qualcosa - hai presente l’indicatore di progresso e di 
avanzamento che viene usato per far capire ad un osservatore che qualcosa sta 
lavorando al suo compito, dentro la macchina? -, in questo caso il calcolo del 
percorso. Ma a me pareva che questi punti fossero - i sogni! che meraviglia! - le 
briciole lasciate da Pollicino nella favola lungo la strada - non si sa mai dove si 
vada a finire, meglio essere prudenti e depositare dietro di sé qualche traccia, 
qualche punto d’appoggio allora 

…………. 

e poi - credo - si sentisse un impatto. Hai presente? la sensazione di un arresto 
brusco: il calcolo, il sassolino, i sassolini, le biglie, la fila, il file nel calcolatore 
che diventa improvvisamente troppo lungo, quindi incalcolabile e. si arresta 
contro un muro. È un punto. E la vita ci si comprime. 

E rimbalzano. Chi? Tutti 

:::::::::::: 

diventando perciò doppi punti: come se nel colpo qualcosa si stesse separando - 
un colpo di frusta allontana dal polso l’inchiostro che lo voleva premere sulla 
carta - creando l’impressione che qualcosa rimanga dove già sei, qui, e un’altra 
proceda ancora, davanti a te nella direzione in cui tutto stava procedendo, ma su 
un’altra riga, speculare alla prima, accapo: 

insomma un rimando impossibile verso un futuro che non esiste e non esisterà 
neppure mai: 

in mezzo c’è infatti il muro non visto e a te invisibile. Biglie. Così “:” ed è il 
punto più in basso quello in cui sei, in cui puoi immaginarti, il punto sopra in-
vece è: 

solo una sensazione di avanzamento interrotto, in cui puoi immaginarti certo, 
ma in un altro senso che mai capirai perché è irraggiungibile: 



si formavano insomma da quel punto d’impatto . due strade : due percorsi, due 
files di briciole, 

il passato non è già scritto, non rileggere quindi: a che ti servirebbe?  

e poi veniva il vero rimbalzo, il ritorno verso l’Uno, quando quel punto sopra - 
che non esisteva, che nei fatti non era mai esistito, che nei fatti ancora non era 
stato nient’altro che una traccia del futuro solo ipotizzata, un rimando ad una 
pagina futura scritta ben oltre il tuo libro, oltre la vera copertina e la pelle che 
hai addosso, aldilà del muro dei sensi - resta sospeso nell’attesa, mentre quello 
sotto, il punto in cui sei e il punto in cui una cintura ti tiene, percepisce lo scos-
sone e ondeggia 

;;;;;;;;;;;;;   

la testa era sullo schienale; la cinghia trattenne il corpo e tutto (i miei occhi, il 
mio naso, la mia bocca, la mia faccia, la sensazione di quello che sono) - però - 
avanzò assieme alle intenzioni delle ruote; verso un futuro negato (un link mi 
collegava al presente che stava per svanire); ma; ma; ma; torna e ondeggia; il 
pensiero dentro di te rimbalza; riallacciato come sei al sedile; per un nuovo ri-
trovato ultimo istante; cosa sta succedendo 

sei smarrito pur essendo rientrato in te: non ti serviranno i numeri di pagina. 
Puoi leggere (tutto) (me) (stesso) giunto a quel punto. Sparsi i fogli. Voci ver-
bali diventano aggettivi e viceversa confondendosi. Nel cruscotto. Avverto una 
luminosità dietro la chioma di un albero; in alto: una sensazione d’estate su un 
prato fra le foglie, del movimento e i raggi: l’occhio si diverte e si ferisce leg-
germente, disturbato ma compiaciuto di poter comprendere il cielo solo a tratti 
nel quadro. Non c’è un ordine in questo mondo, oh, Pollicino. Fra le )isole( dei 
fatti si creano degli spazi, come fra i )concetti(, sempre più ampi. Prendila come 
una parentesi )questa vita( inconcludibile 

il mio navigatore si è rotto a quel punto (dove andrò? alla deriva?); nel sogno ed 
ecco; restano quelle infinite teste che procedevano avanti; spiazzate; ricompo-
ste; riconciliate in parte; smaccatamente perplesse e perplesse dello smacco; in-
dicibili:  

cosa??? 

e vedo lo spazio bianco dello schermo senza trasmissioni, prima del monosco-
pio, quando non c’è nulla da tarare nelle parole oramai, e mi lascio andare al 
presente, a questo, alle onde che si spengono ripetitive senza spiaggia 

, , , , , , , , , ,,,,, 
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Egregio Amilcare Ziberna, 

 
qui Napoleone. 
Il tuo nome mi pare augurale, ma sappi che le tue lettere dal futuro mi giungono 
con ritardo. Ieri l’altro mi sono arrivate tutte assieme: eppure avete la posta elet-
tronica e tu ti intestardisci ad abusare dell’inchiostro. Tu sai da cosa è fatto l’in-
chiostro – c’è da dubitarne, dato quello che scrivi. O è petrolio o nasce dal 
polpo. In tutti e due i casi, anche se ora non puoi capirlo: non è una buona idea 
usarne. Affatto. Tutto nasce dall’esigenza di distinguersi: per questo ti ho chia-
mato fuori dal gregge, mio caro Amilcare, dalla prima riga, e io, nato fra i peco-
rai corsi, lo so bene. A te, evidentemente, le righe piacciono: sei rimasto ad uno 
stato infantile della scrittura. Quella fatta di strade. Non vorrei annoiarti, ma an-
cora adesso la faccenda di tenere la destra - vorrei che tu l’abbia ben chiaro - di-
pende da talune scaramucce avvenute nel passato fra i miei eserciti e quelli dei 
fetenti traditori al soldo degli interessi delle multinazionali, la Santa Cricca che 
vi ha restaurati, insomma, nacque quando io facevo marciare i miei soldati ben 
in colonna sulla destra, ove non impacciare i carri e gli altri accidentalmente di 
passaggio e “quelli dell’isola più grande” dovettero distinguersi, solo per non 
confondersi con me. Per non darmela vinta. Così ancora oggi guidano le loro 
carrozze a motore tenendo la sinistra. Il che ti dovrebbe fare riflettere, su chi è 
nel torto e su ciò che viene dal diavolo e su chi invece ha ricevuto le sue istru-
zioni e la sua corona dall’Altissimo, salvo essere abbandonato dallo stesso su 
quest’isola (la terza della serie, la più piccola) della desolazione. 
Non avertene quindi se ti rispondo con anticipo. Dalla posizione in cui sono, 
cronica, mi pare il minimo prendermi questo vantaggio. Ho esplorato alcune 
delle tue lettere, trascegliendone alcune fra le tante che mi hai scritto. Non sono 
una rubrica da giornale, e non saprei darti dei consigli, anche perché mi pare di 
capire che sei molto confuso a proposito di tuo nipote. 
La penna che usi è di certo una stilografica – ecco un motivo per cui ho deciso 
di trascendere ai miei principi che vorrebbero che mai io mi prestassi a leggere 
le lettere dei fans, e ti ho detto che – mi sovviene ora, è sempre dovuto alla mia 
grande lungimiranza la diffusione delle trasmissioni dei messaggi tramite se-
gnali luminosi, in fondo la stessa cosa delle fibre ottiche? l’idea dei fratelli Cha-
ppe non avrebbe trovato tanta fortuna se non grazie a me generoso mecenate. 
Spiantati come pochi, l’unico con qualche idea che non fosse il solito polpettone 
rivoluzionario, era Claude,  
 
Claude Chappe (Brûlon, 25 dicembre 1763 – Parigi, 23 gennaio 1805) è stato un inventore 
francese che ideò un sistema di comunicazione a distanza per mezzo di un segnalatore (semaforo) 
meccanico. 
Disoccupato come i suoi tre fratelli politicanti, decise di sviluppare con loro un sistema di 
comunicazione a distanza mediante segnalazioni semaforiche meccaniche. Il desiderio di 
comunicare con amici che abitavano ad una certa distanza da casa sua fece concepire al 



giovane fisico l'idea di trovare un sistema per parlare con loro a distanza. Egli compì 
parecchie ricerche e nel marzo 1791 sperimentò un sistema che funzionava e si rese subito conto 
che questo poteva essere adottato su vasta scala per trasmissione celere di informazioni urgenti 
quali, ad esempio, quelle concernenti eventi militari.  

Contemporaneamente il dispositivo inventato da Chappe che fino a quel momento era stato 
chiamato tachygraphe ("scrittore veloce") venne rinominato télégraphe ("scrittore a distanza"). 
http://it.wikipedia.org/wiki/Claude_Chappe 

e io fui pronto a dargli almeno la spinta necessaria. Non sono stato io invece a 
promuovere la stilografica. Al fondo di tutto questo sta l’idea di non macchiarsi, 
puoi ben capire: un’urgenza per persone fini e aristocratiche; perciò che si fa? si 
monta un serbatoio sopra un pennino e così tu non vai ad intingere continua-
mente la penna nel calamaio rischiando di macchiare tutto e rovinare i tuoi bei 
fogli, magari mentre stai vergando una lettera al tuo idolo atemporale di sempre, 
il grande Napoleone, affinché interceda con la sorte limbica di tuo nipote morto 
e defunto e la mano ti trema. Non una sbavatura nel tuo asta e filetto in effetti, 
però: quella anomala macchia sulla tua busta, all’esterno: quella specie di “O” 
come fosse un sigillo sbiadito. Sei così un vecchio rimbecillito e ti ritieni vice-
versa così saggio da pensare che abbia ancora un senso comunicare per scritto a 
qualcuno le tue idiozie, dato che, in fondo, non trovi chi ti ascolta? Dovrebbe 
essere investigata questa proprietà della scrittura come veicolo di deflusso delle 
ansie da mancato ascolto. La vita reale e la vita virtuale. Una seppia in mano, 
insomma, anatomicamente si capisce quella che hai usato e che ancora una volta 
nihil novi sub sole, la stilografica, e chi se non un arabo poteva quindi esser 
stato a farne richiesta: t’ho detto infatti che è questione di agio non lordarsi le 
mani e gli arabi amano l’agio  
Le prime notizie storiche di una penna a serbatoio risalgono al X secolo. Nel 953 
l'Imam fatimide d'Egitto, al-Mu'izz li-Din Allah, chiese una penna che non macchiasse le mani e i 
vestiti e fu provvisto di una penna con un serbatoio di inchiostro collegato al pennino per gravità e 
capillarità. 
http://it.wikipedia.org/wiki/Penna_stilografica 

Dalla stilografica all’auto a scoppio non c’è molta distanza. Se ci pensi. Serba-
toio, liquido. La traccia era già ... 
… quando si dice “essere sulle tracce di” parlando delle cose, si è … 
ma torniamo alla 
È pieno di gente inventiva, comunque: la storia lo è sempre stata, peccato che 
sia morta da tempo, e io ne so qualcosa:  
Nel 1795 Achard fabbricò un telegrafo ottico da campo portatile e lo provò fra Spandau e Berlino. 
Archard suggerì di inviare le informazioni con l’aiuto di figure geometriche. Egli trasmise numerose 
parole ed espressioni e si intestò un lessico per telegrafo in lingua franco-tedesca. Non ebbe 
successo poiché i prussiani preferirono continuare con i tradizionali messaggeri a cavallo, che 
potevano viaggiare anche di notte.[3]. Achard fece anche installare su alcuni edifici privati di Berlino il 
parafulmine, così come su cattedrali tedesche e francesi. Egli apprese del successo dei 
fratelli Montgolfier con palloni aerostatici ad aria calda e, solo pochi mesi dopo nel periodo a cavallo 
fra 1783 e 1784, lanciò nel cielo di Berlino palloni pieni di aria e gas diversi 
http://it.wikipedia.org/wiki/Franz_Karl_Achard 

Mi sovviene questo fatto, che non mancherà di interessarti, visto che hai avuto 
l’ardito pensiero di inviare le tue missive ad un uomo, che, ancorché il tuo 
idolo, è morto da tempo, ovvero che quando io partì per la Russia, partì con a 



seguito quasi un milione di uomini. Vorrei solo farti un attimo riflettere sui 
nomi. Davvero. Vedi come il mio linguaggio scende a patti con il tuo lignaggio, 
a me sconosciuto ma di certo in qualche misura almeno più che borghese si 
spera, di piccola nobiltà e altrettanto poco dimensionato storico cabotaggio, non 
certo destinata insomma a solcare gli oceani del tempo quanto ad arrivare in un 
posto sperduto come quest’isola – ho appena letto la tua lettera che chiamo 
“sette”, in cui si capisce che tuo nipote, l’unico, è anch’esso più un’anima che 
un corpo, cosa che sembra non farti felice d’altrocanto – non credi nell’immor-
talità? Io neppure. Ecco, vedi, ma dove ero rimasto? al ritorno piuttosto fretto-
loso dalla Russia il mio amico maresciallo di Francia Ney fece di tutto per sal-
vare il salvabile, e ne portò indietro, dei soldati che erano rimasti del milione 
originale, circa un quinto. Più o meno la ratio della sorpresa speciale che puoi 
trovare contenuta negli ovetti kinder. Uno su cinque (o uno su quattro) sarà uno 
di noi. Così recita la pubblicità. Tocca a te, tocca a te, tocca a te, io no, tocca a 
te. Però potrebbe andare anche diversamente: ed essere: tocca a te, tocca a me, 
tocca a te, tocca a te e a te, infine no. Brutta faccenda i nomi, fanno riflettere. 
Elenco: 
 

Alfonse, Antoine, Bastien, Clovis, Florian, 
Jean Jacques, Luc, Matthieu, Octavien, Toussaint, 

 
fammi il piacere di fare questo piccolo esperimento, prendi le tue mani: guar-
dale. Quindi poggia le tue dita sui nomi che vedi scritti nell’elenco: ne coprirai 
dieci. Perfetta coincidenza. A questo punto togli un dito alla volta da sopra un 
nome, prima da una mano, poi dall’altra, continuando alternativamente, senza 
staccare le dita rimaste dal foglio. Ti invito ad osservare un momento di silen-
zio, se non un minuto, ogni volta che ne alzi una, e alla fine, prima di poter sol-
levare completamente le mani dal foglio ti troverai con solo due dita rimaste at-
taccate: coprono due nomi casuali. Più o meno andò così, solo che, intendimi: le 
altre dita sono crepate sulla strada, nella neve, nel sole, nella storia, nella merda, 
non quella di cavallo però, ché ne erano rimasti davvero pochi sulla via della ri-
tirata. Questa fu una delle ragioni dello sviluppo dell’industria: ci credi? ti pare, 
l’ironia? Fu la scarsità di cavalli in Europa dovuta alle guerre estenuanti con-
dotte in tutto il continente per resistermi, per resistere alla Rivoluzione la causa; 
rimasero in vita così pochi cavalli per fare i lavori che come si dice, morto un 
papa se ne fa un altro, morto un cavallo se ne inventò un altro: una Rivoluzione 
al posto di un’altra Rivoluzione - una mera sostituzione -, così come pare - 
guardando l’andamento così lineare degli scritti di Leonardo, mai una sbavatura, 
righe dritte, niente macchie, usasse una stilografica fatta da lui stesso e non si 
stenta a crederlo - e insomma ci fu quella trovata di fare l’ennesima trasposi-
zione dei principi di funzionamento anatomici in qualcosa d’altro e si creò la 
macchina a vapore. Finiti i cavalli a fiato, quindi, se ne inventarono a vapore. 
Fatto sta che  
Si definisce campagna di Russia l’invasione francese della Russia nel 1812, terminata con una di-
sastrosa sconfitta e con la distruzione di gran parte delle truppe francesi e dei contingenti stranieri. 
La campagna segnò il punto di svolta della carriera di Napoleone Bonaparte e delle Guerre napo-



leoniche. In Russia l’invasione francese è più conosciuta come guerra patriot-
tica (in russo: Отечественная война[?], Otečestvennaja vojna), termine che evidenzia il carattere di 
resistenza nazionale e popolare russa contro lo straniero che assunse la lotta. 

Alla fine della campagna, l'esercito napoleonico - costituito da oltre 600.000 soldati, di cui 450.000 
nella massa principale guidata dall’imperatore - era ridotto a poco più di 100.000 uomini. Le perdite 
ammontarono a 400.000 tra morti e dispersi; 100.000 furono i prigionieri caduti nelle mani del ne-
mico[5]. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Campagna_di_Russia 

Cifre inesatte. Erano quasi 1.000.000. Lo saprò ben io? Chi ha scritto tutto ciò? 
Insomma il tuo nome, scartabellando la posta dei fans del futuro, mi ha colpito 
perché ha qualcosa di simpatico: “Amilcare”; suona proprio come si scrive, sin-
cero; ci accomuna poi nei secoli il fatto di condividere nomi di grandi combat-
tieri, ragione per cui ho raccolto il tuo mucchietto di lettere trascegliendole fra 
quelle dei miei altri innumervoli sostenitori, ho scrutato un pò perplesso la data 
del francobollo per arrivare alla conclusione piuttosto ovvia che la mia fama 
non conosce certo i banali limiti legati alla morte della mia persona, e ho con-
cluso in maniera altrettanto facile che il tuo plico/supplica è arrivato con un ri-
tardo piuttosto grande. 
Ecco come ho fatto il mio calcolo. 
15° 55' di latitudine sud e a 5° 42' di longitudine ovest 

tu immagina come sia difficile visualizzare le cose, senza avere google maps. 
Ma fai un esperimento mentale e provati a pensare d’avere l’occhio di dio inse-
rito in un triangolo equilatero e vedere dall’alto come si muovono e dove stanno 
le città. Un gps per ogni persona, sottopelle. E dio li vede tutti dove vanno, e sa 
dove stanno. Ma le formiche, ad esempio? no. Allora ci vuole un gps anche 
sulle formiche, naturale. Ma le loro zampe? serve sapere dove stanno le loro 
zampe. E allora: un gps su ogni zampa. E saremmo abbastanza a posto pare, ma 
i peli delle zampe, un gps per ogni pelo, e i sottopeli delle zampe, ci occorre sa-
pere anche questi dove sono, e allora un gps su ogni sottopelo, e potrei dirti che 
vorrei sapere dove stanno le scaglie che li compongono, e un mini gps per ogni 
scaglia, in modo che adesso sappiamo dove sta tutta la formica, ogni formica, in 
ogni sua parte, e quindi potremmo costruire un modello analogo da un’altra 
parte e sapremmo come si muove guardando il suo avatar, dove sta esattamente 
guardando, dove il vento piega esattamente le sue antenne, ma dove stanno i 
suoi gps, i gps che ha indosso, quello no, non potremmo saperlo; ci occorre-
rebbe - direbbe Borges - un gps per ogni suo pezzo mobile, e ce ne sono parec-
chi, se poi non vuoi considerare quale complessità sarebbe tener traccia di tutti i 
pezzi di un semplice orologino meccanico, con le sue mille ruote dentate, dove 
e come si stanno spostando i martelletti, aguzzi ad incastrarsi talvolta bene, ora 
un microsecondo troppo tardi, e accumula accumula ritardo su ritardo dopo se-
coli che ti capita, se non: di ricevere la posta in ritardo? Ma non è andata così, 
lasciamelo dire, il mio problema essendo che basta che tu inserisca quella riga 
che ho scritto poco sopra, quella con longitudine e latitudine, nel tuo motore di 
ricerca preferito e vedrai da dove e quanto lontano parte il mio calcolo. Da 1900 
km dalla costa dell’Angola. Ecco da dove parte. 
 15° 55' di latitudine sud e a 5° 42' di longitudine ovest 



Ci vuole un postino volenteroso, questo appare chiaro fin dall’inizio, per arri-
vare fin qui. Possibilmente, se avessi la facoltà di farlo, io lo sceglierei fra gli at-
leti del triatlon. Nuoto bici e corsa, ecco: direi che ci siamo. Mettiamo che per 
amor-di-fan si tralasci il tempo e la distanza che hai fatto tu stesso per portare le 
lettere che mi hai scritto alla buca dove le hai infilate. Ci vuole comunque un 
servizio postale che le ritiri e se ne faccia carico.  
Utilizziamo quindi questo triatleta e facciamogli fare pure in bici il tragitto da 
casa tua fino a Gibilterra. Quindi. Consideriamo trascurabile il pezzo a nuoto ol-
tre lo stretto, in termini di tempo. A questo punto il tripostino deve recarsi co-
munque fino in Angola, cosa che, avendo avuto io stesso a che fare con i viaggi 
in Africa al tempo delle mia mirabolante campagna d’Egitto, tendo a conside-
rare nella sua giusta dimensione di difficoltà, seppure la trasferta sia compiuta 
su due ruote. Restano comunque i 1900km da attraversare a nuoto fino a questo 
cazzo di scoglio su cui mi hanno imprigionato. 
Mi pare quindi, conclusivamente, più che giustificato il ritardo dell’arrivo delle 
tue missive, caro Amilcare. Per altro senza entrare nel merito del contenuto 
della tua lettera: quando mai una persona famosa legge davvero quanto inviato-
gli da un suo fan? 
Fine del calcolo. 

. ≈ , , , 

e com’è? aspetta aspetta. ti dico: aspetta. 
ma ogni volta facciamo tutto questo dialogo interiore? 
così pare. vacca miseria quanta roba inutile abbiamo in testa, in effetti. 
però… se faccio silenzio... magari… ecco, sì:  
ma sto parlando con me stesso - ancora? 
com’era. 
ah sì! avevo i piedi bagnati. fradici. ovvio: inizia quasi sempre così, in effetti. 
oramai l’acqua ce l’ho dentro. 
un bambino mi chiedeva di attraversare, attraversare, attraversare cosa? c’era un 
fiume... e tra l’altro non mi pareva molto profondo, fortunatamente; questo per-
ché stranamente non sapevo nuotare, così almeno mi sembrava nel sogno, era 
tutto…, visto che invece lo so fare. sono nato in una città di mare, ci manche-
rebbe… e poi? è notte. e me lo carico sulle spalle. e infilo il primo piede nell’ac-
qua. accidenti è fredda. proprio. devo aver attraversato una corrente fredda du-
rante la notte mentre dormivo. e lui non è proprio così piccolo come credevo. o 
io sono sempre più stanco. insomma: così come in tanti sogni. c’è sempre una 
difficoltà che va aumentando. chissà perché. l’inconscio pare che non abbia 
fretta e spiega le cose lentamente. 
ah. ma ovvio da dove... questa storia l’ho sentita da ragazzo. 
è la mia rivisitazione persoale della vicenda di San Cristoforo  
 
Cristoforo infatti significa, in greco, "(colui che) porta Cristo". Così la leggenda parla di un cananeo, 



per alcuni un gigante, che faceva il traghettatore su un fiume. Una notte gli si presentò un fanciullo 
per farsi portare al di là del fiume; Reprobus (questo era il nome dell'uomo prima del battesimo, 
secondo alcune versioni), anche se grande e robusto, si sarebbe piegato sotto il peso di quell'esile 
creatura, che sembrava pesare sempre di più ad ogni passo. In alcune versioni sarebbe cresciuta 
anche la corrente del fiume, che si faceva più vorticosa. Il gigante sembrava essere sopraffatto, ma 
alla fine, stremato, riuscì a raggiungere l'altra riva. Al meravigliato traghettatore il bambino avrebbe 
rivelato di essere il Cristo, confessandogli inoltre che aveva portato sulle sue spalle non solo il peso 
del corpicino del bambino, ma il peso del mondo intero. 

http://it.wikipedia.org/wiki/San_Cristoforo.  

infatti più avanzo, più diventa difficile attraversare le acque. nel sogno. e ti 
credo, ben lo so da quando sono… cosa sono? un morto che nuota? ecco che 
con questo assillo in testa… figurarsi se non devo rielaborarlo nella notte 
e siccome poi mi 
no, aspetta. c’è qualcos’altro 
mi giro e sulle spalle ho mio padre. ehi, gli dico, ma non ho il coraggio di ag-
giungere che dovrebbe scendere. mi guarda storto infatti. e io allora faccio finta 
di niente e continuo. anche se mi sento sempre più stanco. non voglio che si ac-
corga che lo faccio malvolentieri. però la corrente si fa più forte e il letto più 
profondo. il letto del fiume 
che angoscia. con mio padre sulle spalle. finisce così. 
… 
mi pare. 
no. 
c’è ancora qualcosa. ma cosa. quant’è ingarbugliato 
ma cosa 
eccolo! no; sì: è l’acqua. il sogno continua con l’acqua che sembra arrivarmi 
fino alla gola. mi ricordo però - come le ho già detto - che non so nuotare e ho 
paura di affogare (nel sogno). ma improvvisamente non sono io a portare mio 
padre, ma mio padre porta me. sì continua così – credo -: sono io il bambino 
adesso, a cavalcioni. che confusione. veramente. il suo lavoro è proprio una 
missione. mi rendo conto, sa? stare ad ascoltare tutti questi sogni strani. di gente 
che ha bisogno di un aiuto. se viene da lei. io poi che sono morto. mi stringo 
quindi forte alle sue spalle, piuttosto robuste, ma sento che gli peso. Accidenti. 
povero papà: l’acqua è davvero fredda. lo so bene. 
rammento ancora che ho avuto la sensazione degli spruzzi che arrivano ai miei 
piedi e da lì arguisco - perché è notte e si vede poco - che l’acqua gli deve es-
sere arrivata oramai sul collo. mi chiedo se sappia nuotare, e poi c’è sempre 
questa sensazione di non voler pesare, anche se so che sono solo un bimbo pic-
colo. 
poi non so come mi trovo in acqua. ma non so nuotare. ma non muoio. devo 
fare solo ancora poche bracciate, la riva si vede: basterebbe poco. ma dov’è fi-
nito mio padre. 
sento che mi chiama. non so dove andare. è sulla riva, quella più vicina?, la sal-
vezza, o è tornato da dove l’avevo incontrato?, o sta chiamando aiuto? non rie-
sco a distinguere nulla. 



mi sembra di portare addosso il peso del mondo, proprio, oh, sapevo, sapevo 
che sono proprio 
non è che 
abbaio. 
no-o-o. 
sì. 
mi pareva. no, no: abbaio proprio. 
e avevo… la testa di un cane… 

come nelle raffigurazioni. 
te lo dicevo. te lo dicevo che la storia era 
più o meno quella di San Cristoforo… 

Il santo cristiano Cristoforo viene raffigurato in moltis-
sime icone e affreschi bizantini con le fattezze di Cino-
cefalo. Nella Passio sancti Christophori martyris, un te-
sto presente in varie opere di patristica e che ebbe 
molta diffusione in epoca medioevale, viene narrata la 
leggenda del santo, che sarebbe proprio un Cinocefalo 
convertitosi al Cristianesimo. San Cristoforo Cinocefalo 
presenta caratteri comuni sia al dio egizio Anubi (San 
Cristoforo traghetta Gesù bambino, così come Anubi 
"traghetta" le anime fra il regno dei vivi a quello dei 
morti)[1], sia ai molteplici racconti di Cinocefali (talvolta 
San Cristoforo viene rappresentato come un gigante, 
attributo condiviso da diverse popolazioni di uomini-
cane). 

La figura di San Cristoforo, sebbene acquisisca alcuni 
tratti del mito dei Cinocefali (il gigantismo, l’abbruti-
mento prima della conversione) ne ribalta completa-
mente lo status morale nella sua santità. Un autore al-
tomedievale (IX secolo d.C.), il monaco benedet-
tino Ratramno di Corbie (Ratramnus) nella Epistola de 

Cynocephalis afferma che i Cinocefali debbano essere considerati come esseri umani. Questo do-
cumento esprime un duplice e più complesso atteggiamento verso i popoli mostruosi che si sviluppa 
nel tempo, che vede al di là dell’ostilità prevalente, anche l’accettazione come parte della creazione 
di Dio. 

La figura di San Cristoforo sarebbe, anche, un retaggio di culti pagani legati al moto astronomico 
di Sirio, stella appartenente alla costellazione del Cane Maggiore. La festa del santo cade il 25 lu-
glio e il riferimento astronomico riguarderebbe il periodo della "canicola", quello in cui il sorgere e 
tramontare di Sirio coincidono con quelli del Sole. In quel periodo cadeva anche la festa di un 
"santo" cane, san Guinefort di Lione. 

http://it.wikipedia.org/wiki/San_Cristoforo 

…sempre la stessa storia. devo traghettare qualcuno oltre le acque: vivi, morti: 
indifferente. dapevo che c’era una fregatura. c’è un tocco di egizio in tutto ciò, 
la testa di cane… ma non poteva essere come… 



…come …Mosé? sì Mosé. proprio. lui apre il mar rosso, lo attraversa e poi 
SBAM!, iddio richiude le acque sul faraone, il 
padrigno. e lui. il profeta. grazie a questo attra-
versamento può diventare finalmente guida 
vera, indipendente, padre a sua volta. Mosé sal-
vato dalle acque. voglio anch’io il mio deserto, 
in fondo. tutto qui. dopo le acque. 
sono cinocefalo. nel sogno 
… eppure questo mi pare un sogno di accetta-
zione - che ne dice lei? -, la leggenda fa di San 
Cristoforo un gigante dall’aspetto animalesco, 
brutto, deforme. la testa di cane però… di-
venta… me lo ricordo. 
me lo ricordo [quel]lo sguardo perplesso. 
perplesso e rimproverante di mio padre. e io 
che non volevo: 
 prima, mostrargli la fatica che facevo a 
portarlo,  
 poi: dargli noia con il mio peso. 
non potevo sudare, ma altrimenti avrei sudato. 
come finisce 

come finisce 
non riesco a ricordarmi come finisce. 
vado avanti, torno indietro, vado a cercarlo, affogo? 
possibile che non ci sia mia madre? 
dov’è finita 
e quando mi sveglio, conduco il sogno fin oltre la soglia dei desideri. come al 
solito. ché non è una magra consolazione, di questi tempi. finisce sempre al me-
desimo modo, a questo punto. come desidero io, ma mantenendo una continuità 
di linguaggio simbolico (questo per non dare uno scossone alla mente, che capi-
rebbe subito la finzione). assurdo ma vero. se continui a nutrirla di storie invero-
simili, quelle che nel sonno ti bevi come tu fossi il miglior mistercompro che un 
venditore di carabattole possa incontrare sulla sua strada, quei dettagli così im-
portanti che una volta davanti ad una tazza di caffé, sciacquato il viso, mentre 
giri il cucchiaio e osservando il gorgo ipnotico e il fumo che sale, prendendo la 
cosa con serietà, quasi che a qualcuno potesse importare davvero il nome dei 
fantasmi che si aggirano nelle stanze disabitate dalla tua conclamata razionalità 
diurna, e quali acque di scolo abbiano attraversato, e come, e dove si diramino, 
da dove possano mai arrivare tutti quei liquami, talvolta colorati, perlopiù di un 
colore che di colore non ha che il nome, dato che fra il grigio topo e il marrone 
marcio non esiste alcuna speranza d’arcobaleno, raccontando a chi ti sta ascol-
tando i frammenti sconnessi del tuo sogno… fermi un attimo sovrappensiero il 
cucchiaino, vedi il sottile strato di panna del latte lasciato troppo a sobbollire sul 
fuoco e “mi pareva strano” dici, risolvendo così qualunque genere di contraddi-
zioni. 
quindi meglio attenersi al piano simbolico tracciato dal sogno e ad un certo 
punto sento che qualcosa mi sostiene. è una sensazione strana al momento, ma è 



che il mio corpo tira un sospiro di sollievo. sollievo: ecco - proprio - sono sol-
lievato, non c’è più la questione di dover nuotare, sempre nuotare, controcor-
rente o con la corrente che viceversa ti trascina troppo, nessuna più paura di af-
fogare, i miei piedi non toccano terra eppure li sento saldi. strano no? ma poi mi 
guardo attorno e sono un bambino, in effetti sono nuovamente bambino. e non 
sono sulle spalle di mio padre. è mia madre, mia madre che mi ha preso in brac-
cio. e si alza come una colonna dalle acque: sono nientemeno che il suo bambin 
Gesù. la sua veste scende blu, dagli occhi blu e attorno al viso bianco, tutto è 
blu, ma un blu calmo, sicuro, generoso, e lei mi stringe e io non mi chiedo se le 
peso troppo: per lei e con lei, da lei e in lei non c’è spazio  per questo pensiero. 
lei mi stringe forte al petto e io sorrido. ha una corona di stelle al posto di quella 
di spine. dettaglio rassicurante anche questo. vero? come se fosse sopra una co-
lonna, inamovibile e sopra, fuori dalle acque, fuori dalle loro logiche di scorri-
mento, fatica, trascinamento, freno, al di fuori della mutevolezza lei sta. E io 
con lei. 
finisce sempre così. e tutto può ricominciare daccapo & assieme al nuovo 
giorno. 
in questo mare infinito. 

. ≈ , , , 

 
,,,, il sogno iniziava con la preparazione di una fenomenale torta al cioccolato: 
per il mio compleanno! Sembrava iniziare bene perciò, le dico, ma per qualche 
motivo che ora non ricordo, gli ingredienti erano tutti confusi e non se ne veniva 
a capo (di separarli per bene cioè e dare inizio alla preparazione del mio preli-
bato dolce). Era una disperazione quanto fossero andati mischiati sulla tavola e 
mia madre sembrava parecchio contrariata, perché si capiva che ero stato io. 
D’altra parte che sensazione provavo mentre sognavo queste cose? Contraddito-
ria, perché mi aspettavo che tutto fosse organizzato in funzione dei festeggia-
menti in mio onore e invece ricevevo solamente un silenzioso rimprovero. Sei 
tu che ti stai rovinando la festa? parevano suggerirmi questo con il loro sguardo. 
Tipo: la conosce bene la tiritera delle cose che non riesci a fare, raggiungere etc 
nei sogni: nel mio caso cerchi di prendere un pò di farina e in mezzo… c’è dello 
zucchero e… il pan di spagna è già tutto intriso di acqua e misture alcoliche. In-
somma: o è zuppa o pan bagnato. Io nel sogno faccio il cuoco e nel sogno sono 
ovviamente pure gli ingredienti: una gran confusione! In ogni caso ad un certo 
punto si viene alquanto improvvisamente al punto in cui si deve sciogliere la 
cioccolata.  
E lì appare mia nonna, che inizia a parlare e mi spiega che: 

Il bagnomaria è un sistema per riscaldare, cuocere o distillare indirettamente. Lo scopo è quello di 
avere un maggior controllo sui risultati quando si trattino ingredienti particolarmente delicati[1]. 



Per preparare un bagnomaria, si prepara anzitutto il composto da sottoporre al trattamento all’in-
terno di un recipiente. Quindi si riempie di liquido, in genere acqua, un altro recipiente di forma e di-
mensioni adatte a contenere il primo recipiente in modo agevole e sicuro. Si mette il primo dentro il 
secondo e quest'ultimo sul fuoco o direttamente in forno[2]. 

Il calore manterrà calda l’acqua e a partire da questa lentamente calore al composto, in modo deli-
cato e ben controllabile. 
La tecnica richiede tempi lunghi, ma è molto usata in pasticceria. Consente infatti di avere un mag-
gior controllo sul grado di cottura di alcuni composti che altrimenti patirebbero degli sbalzi di calore 
violenti 

http://it.wikipedia.org/wiki/Bagnomaria  

in pratica, se hai delle sostanze delicate, le devi mettere dentro un pentolino o 
recipiente o cesta, e quest’ultima a sua volta deve essere messa nell’acqua che 
va sotto il fuoco come se fosse una barchetta che naviga in un Grande Oceano. 
Capito? Così non rischia di bruciare la preziosa e prelibata cioccolata - dato che 
sta al calduccio ma non si arroventa dentro la barchetta che viene messa a gal-
leggiare nell’acqua calda. Certo, ci vuole tempo (e molto) prima che la ciocco-
lata si sciolga, e il tuo compleanno è fra poco: mi sa che oramai non si fa in 
tempo, finiva di dire mia nonna rivolgendosi a mia madre. Pareva quasi che io 
stessi in disparte ad ascoltare loro due, ché dovevano decidere il da farsi o come 
agire affinché la ricetta (che poi ero io) riuscisse a puntino, ovvero al meglio. E 
questo per il mio stesso bene. Capisco che c’è molto amore nei miei confronti: 
la sensazione di malessere di prima sembra venire da dentro di me a questo 
punto. 

Sull’invenzione, leggendaria, del bagnomaria ci sono versioni discordanti: alcuni la attribuiscono a 
un'alchimista dell’antichità, Miriam, sorella di Mosè e Aronne[3], 

Quindi la vicenda si riallaccia alle vicende 
di Mosé,  

Era Miriam quella bambina a cui Yochebed, che 
aveva salvato il figlio dalla persecuzione del faraone, 
aveva chiesto di seguire il cesto per vedere dove arri-
vasse. Lo seguì fino al palazzo reale, dove la figlia 
del faraone trovò il piccolo e, anche capito che si trat-
tava di un bimbo ebreo, decise di adottarlo. Miriam in-
tervenne dicendo se avesse voluto una nu-
trice Ebrea per il bambino, riferendo che sua madre 
era disponibile per quel compito. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mi-
riam_(Esodo) 

quindi mia madre e mia nonna scompaiono 
e capisco che sono finito nella casa della 
strega di Grimm, quella in cui finiscono 
prigionieri Hansel e Gretel http://it.wikipe-
dia.org/wiki/H%C3%A4nsel_e_Gretel, 
ma mia sorella non la vedo proprio, anche 

se sono sicuro che da qualche parte deve essere pur andata. Mi rendo conto che 



la torta è diventata gigantesca, nel frattempo: in pratica ci sono finito dentro e 
che se non sto attento; finirò direttamente nel forno. Tutto il mio bel materiale 
prezioso, altroché, direttamente sulla fiamma viva. Sono terrorizzato anche per-
ché tutte le figure femminili buone (ah: capisco quello che vuole suggerirmi lei, 
ma…) sono state sostituite da questa presenza negativa che vuole invece man-
giarmi piuttosto che preparare una semplice torta al cioccolato per il mio com-
pleanno ed invitarmi. Sento che ho in bocca qualcosa e in effetti adagiata sulla 
lingua sta: una piccola perla. 

La mia bocca è una sorta di conchiglia aperta e in un modo che solo i sogni pos-
sono considerare logico, comprendo che si tratta di mia sorella Gretel (ecco 
dov’era finita! dentro di me!), che in effetti è un diminutivo tedesco per Marga-
ret, il suo nome: Gretel vuol dire Perla. La estraggo dalla mia bocca/conchiglia, 
la prendo in mano e sento che mi vuole dire qualcosa (una perla sorella par-
lante): capisco che è solo l’inizio della strada e che se seguirò a cercarne altre, 
come nella favola, mi può riportare a casa, strada composta di briciole e sasso-
lini che abbiamo prudentemente lasciato sul percorso: li vedo in effetti 

. , : , , , ; 
quindi mi sveglio di soprassalto, a causa di un’onda anomala. 
In questa specie di cesta alla deriva che è il mio corpo. 

. ≈ , , , 

“qui si vede meglio” 
Io: “?” 
“intendo dire” 
Io: “si vedeva benissimo anche dall’altra” 
“certamente” (il dottore è piuttosto secco nella risposta. Segue un breve silenzio 
- abbastanza breve e tipico - quindi chiude con uno SCLACK la luce che re-
troilluminava le lastre. Segue un silenzio di durata appena più lunga del prece-
dente. Ma il delta T fra le due durate viene percepito, anzi: questa seconda pare 
aver sbilanciato i piatti della conversazione definitivamente attorno al perno 
dato dal rumore dell’interruttore, per cui ora è difficile controbilanciare il tutto 
(il passato appare irrevocabile e questo si riflette nei pensieri dei due: indietro 
insomma - a cambiare le cose - non si torna. Si spande puzza d’irrevocabilità 
nello studio e viene annusata da entrambe)). 
Io: “una massa piuttosto grande: e a questo punto” 
A questo punto si entra nella retorica del rapporto dottore malato-terminale. Lo 
so benissimo. Per cui tendo ad evitarla e mi fermo subito. 



Io: “risparmiamo Amazzonia, dottore” 
“il polipo” 
Io: “polipo? Ha detto polipo come l’animale che vive in mare?” 
“sì sì, sì. Indubbiamente. Il polipo si è esteso dappertutto” 
Io: “vedo… esaminando la seconda lastra si notava ‘meglio’, in ‘effetti’” 
“posso usare il termine #tentacoli?” 
Io: “mi da un pò fastidio, sempre ‘in effetti’ …comunque… Come mai non si 
vedeva altrettanto bene nel primo Istagram: l’effetto di evidenziazione/contra-
sto/seppia (che ironia) non era abbastanza… per il …il polipo?” 
“il tumore in questo stadio mutua tre cose dal polipo/animale. La sua tentacola-
rità, la sua capacità di infilarsi ovunque modificando il corpo per entrarci e in-
fine: la sua capacità mimetica. E tre. Ci riferiamo in particolare a questa terza 
capacità” 
Io: “non possiamo saltare questa parte e arrivare al punto?” 
“mi chieda quello che desidera sapere” 
Ecco: questo è il punto focale, dove si giunge saltellando oltre ai difficili raggiri 
degli argomenti, mentre il cacciavite fa forza per ruotare la vite dentro il legno 
del convincimento, il punto più ovvio e anti-retorico immaginabile, il punto 
geometrico per eccellenza la cui proprietà fondamentale è di essere ‘senza di-
mensione’: invitare l’altro a chiederci quello che vuole sapere. 
Quali arcani sottointesi sono presenti in questo periodo (frase e tempo sospesi) 
così semplice? Sotto sotto che in condizioni normali - voglio dire: al di fuori 
dell’eccezionalità dell’annuncio della morte imminente - le persone chiedono - 
piuttosto - quello che non desiderano sapere? la chiacchera cioè? o che le per-
sone perlopiù non chiedono ciò che desiderano sapere? rimozione cioè. 
“Cos’è la verità?” riecheggia sullo sfondo la domanda di un soldato in terra stra-
niera. 
Io: “cosa consiglia in questi casi?” 
“sperperare tutti i soldi che ha” 
Io: “che cazzo dici?” 
Amico: “spendi tutto quello che hai: questo intendo” 
Io (alterato e sopra le righe): “ti ho detto che: i patti erano: ci eravamo messi d’ac-
cordo. Prima che mi consegnassi l’esito degli esami. Cos’è dunque questa in-
cursione del personalismo all’interno dell’asettco rapporto malato-/-paziente? 
(scritto così, il rapporto - con la barra cioè dentro l’inciso - lo stesso/a appare 
molto più chiaramente come una specie di porta girevole che fa entrare uno e 
uscire l’altro (dei ruoli)). Ci eravamo detti: quando entro da quella porta (“/”), 
stop amicizia: lasciamo fuori tutto quello che potrebbe fare pietismo d’accatto; 
non roviniamo un rapporto di amicizia per un referto andato a male, ti pare? Tu 
fai il dottore, io il paziente. (“/”). Al di qua della soglia dimentichi che sei mio 
amico e io amico tuo.” 
Amico: “mi spiace: scusi” 
Io: “.- -- .. -.-. .. --.. .. .- / ... - --- .--. Telegrafico. Meglio. Dunque dottore, mi 
spieghi un pò questa faccenda del consiglio di sperperare tutto, una volta che ho 
scoperto che un polipo di grandezza molto ben visibile grazie ad un opportuno 
cambio di prospettiva evidenziato dalla seconda lastra ...” 



“si tratta per l’appunto di questo: lei è venuto da me perché sa che io sono un 
medico particolare… sono stimato cioè per il fatto di non trattare i pazienti 
come gente stupida, tantomeno i malati terminali. E lei lo è in modo terminalis-
simo. Quindi io trovo che la cosa più saggia da fare sia buttare i soldi, ma tutti, 
proprio tutti e prima possibile. Le spiego la cosa da ben tre punti di vista. Mi 
piace il tridente. Ahahah. Il primo dei tre punti è così ovvio che lo saltiamo. Il 
secondo ha a che fare con la scommessa sull’esistenza di Dio di Pascal: vale 
cioè la pena scommettere che dio esiste, comportandosi bene nella vita, etc etc  
Il ragionamento di Pascal è che conviene credere a Dio perché: 

1. se Dio esiste, si ottiene la salvezza; 
2. se ci sbagliamo, si è vissuto un'esistenza lieta rispetto alla consapevolezza di finire in pol-

vere. 
http://it.wikipedia.org/wiki/Scommessa_di_Pascal 

ma la interpretazione che le suggerisco è più fine di quella classica: per cui il se-
condo punto/motivazione allo sperpero premorte si basa sul fatto di dimostrare 
di non essere attaccati al denaro, ai beni materiali, etc etc; insomma: fare un ten-
tativo di presentarsi davanti al gran giurì con una possibile linea di difesa ri-
spetto all’attaccamento ai beni materiali, anche se approntata in fretta e furia” 
Io: “…” 
Io: “passiamo al terzo motivo, che spero sia più convincente” 
“lo è, lo è: vede: la gente è capace di spendere il denaro con una velocità inim-
maginabile. Dia un patrimonio inestimabile al primo che capita e lo sfidi a spen-
derlo rapidamente. Lo farà. La gran parte delle persone ci può mettere davvero 
un nanosecondo se solo lo desidera e mettendosi di massimo impegno nel lancio 
del denaro fuori della finestra. Ora. Che cosa succederà nel momento in cui (lei) 
avrà esaurito tutto, anche le più piccole scorte di denaro, cosa che avverrà inevi-
tabilmente molto ma molto ma molto presto?” 
Io: “aspetto che me lo dica lei” 
“chiederà agli amici.” 
Io: “???” 
“chiederà agli amici dei prestiti. Chiaramente: dovrà prima dire loro che non 
riuscirà mai e poi mai ad onorare i debiti, vista la sua situazione definitivamente 
orientata a dipartire orizzontalmente e ciao ciao con la mano ossuta. Quindi tec-
nicamente lei non chiederà “un prestito”, ma “un dono a perdere”.” 
L’assegnazione di un prestito avviene dopo una serie di controlli preliminari che 
il mediatore esegue in base alla situazione economica e professionale del sog-
getto richiedente, esami che gli permette di valutare la sicurezza evitando scon-
venienti situazioni di insolvenza. 

Per dono (detto anche regalo o presente) si intende il passaggio di proprietà di 
un bene da un soggetto ad un altro senza una compensazione diretta che deri-
verebbe dallo scambio commerciale, anche se ciò può comportare un’aspetta-
tiva di reciprocità, o un ritorno in termini di prestigio o simili. 

Io: “scusi, forse sono sotto shock per la notizia precedente, sa, parlo del polipo 
mortalmente assiso dentro il mio corpo intento a fare le sue manovre per occu-
pare anche gli ultimi interstizi utili, con la mascherina sulla faccia (per non farsi 
riconoscere al primo radioscatto) e poi buttarmi nel cesso. Tipo invasione degli 



ultra-corpi http://it.wikipedia.org/wiki/L’invasione_degli_Ultracorpi_(film), ha 
presente?” 
Il dottor Miles Bennel racconta al collega dottor Hill una storia allucinante. La cittadina di Santa Mira 
è stata invasa da extraterrestri che copiano perfettamente gli abitanti ai quali si sostituiscono du-
rante il sonno. Queste creature si replicano all’interno di enormi baccelli che crescono finché creano 
copie senza sentimenti ed eliminano gli originali. 

“voglio dire: una volta speso tutto chieda tanto. Chieda di più. Chieda in ma-
niera spropositata. Quando gli amici le consegnano i soldi, ne chieda subito al-
tri, fulminandoli tutti con uno sguardo che comunichi chiaramente, indiscutibil-
mente, inesorabilmente e solo: “tutto qui quello che puoi dare e fare per un 
amico che fra pochissimo muore? non sai fare di meglio per il tuo amico mo-
rente? ti tieni attaccati i bigliettoni in tasca e ti limiti a sganciare le monetine?”, 
mostri lo sguardo “pensi di cavartela con così poco?” e cose così, usi tutti i cor-
sivi discorsivi che riesce, tutti quei bei corsivi in grado di far sentire ai suoi 
amici quanto da una parte lei è andato fuori di testa, dall’altra quanto i suoi ra-
gionamenti sulla morale filistea filino alla grande.” 
Io: “e…?” 
“alcuni ad un certo punto - ovviamente - si trincereranno mentalmente dietro la 
falsa convinzione “poverino, ha perso la ragione” e non daranno più nulla, o si 
limiteranno a sussurrare frasi di circostanza come “di più proprio non posso 
fare”, “oltre è proprio impossibile” (noti il “proprio”: è la parolina che -r [come 
un fiammifero consumato che perda la capocchia] vela la traccia del senso na-
scosto scritto con l’inchiostro antipatico nelle frasi di circostanza e si rivela per 
quel “propio” che è), per cui si allontaneranno da lei e anche abbastanza sbriga-
tivamente: sono quelli che, non potendo permettersi di essere turbati, finiscono 
per essere seccati. Mantenersi nel turbamento non è infatti semplice, si affidi ad 
un esperto: sia tollerante con questi amici. O li mandi pure affanculo: tanto…” 
Io: “e…?” 
“beh, altri inizieranno a pensare: “oh, cazzo, questo mio amico sta per morire, 
merda: e io tengo le banconote in tasca mentre a lui rifilo solo le monetine, eh, 
che pezzente ipocrita che sono, in che società ho imparato a vivere? sono diven-
tato proprio insensibile: davvero farò solo questo per lui?” et cetera et cetera, e 
innesteranno la marcia allegra dell’autodistruzione” 
Io: “e…?” 
“anche questi però, tipicamente, ad un certo punto - se non si ritirano nel bosco 
a fare meditazione solitaria - si scocceranno di lei” 
Io: “e…?” 
“ah, niente, lei a quel punto è già morto da un pezzo, figuriamoci. Però mi sem-
brava un bel modo di stemperare l’atmosfera” 
“sei una gran testa di cazzo, ma ti pare che si possa raccontare una storia del ge-
nere ad uno che sta per morire?” 
Amico: “non avevamo detto niente personalismi? ai pazienti suggerisco quello 
che mi pare più giusto. Non faccio eccezioni per quelli che non avranno tempo 
per tornare a fare una seconda scenetta. Giusta la prima, come direbbe il regista 
su un set dove si fa improvvisazione” 
Io: “però tu esageri, adesso esageri” 



Amico: “il mio consiglio rimane questo. Anche se sei mio amico: You-are-the-
next, per citare il tuo film sugli ultracorpi” 
L’epilogo pensato da Siegel originariamente non prevedeva alcuna prospettiva fiduciosa per il ge-
nere umano: egli avrebbe voluto infatti terminare il film con i replicanti che prendono il posto di tutti i 
cittadini di Santa Mira e il protagonista Kevin McCarthy che, puntando il dito verso il pubblico, 
esclama: «You're next!», ma la produzione impose al regista una conclusione più ottimistica e un 
"cappello" introduttivo (McCarthy che racconta in ospedale la storia) 

Io: “quando sei diventato così coglione? bene: una cosa è fare il radical chic dei 
medici della morte in una clinica per ricchi della Svizzera - questo lo com-
prendo - ovvero che occorre dosare nel giusto mix un pò di cinismo, la parcella 
e tutto, i soldi dalla famiglia e tutto, ma” 
Al film furono date, senza riscontro con l’opinione dell’autore, diverse letture politiche: fu interpretato 
sia come una parabola anticomunista sia antimaccartista.[3]. Siegel, molti anni dopo, affermò: «Né lo 
sceneggiatore, né io pensavamo a un qualunque simbolismo politico. Nostra intenzione era attac-
care un’abulica concezione della vita»[2]. Al massimo alla pellicola può riconoscersi un blando 
spunto di riflessione critica sulla modernità (o di ironica critica ai critici della modernità, atteso che, 
tra le ipotesi iniziali per spiegare il fenomeno dell’invasione, viene evocata anche l’evoluzione tecno-
logica e la radioattività). Un altro spunto di interesse è la riflessione morale, in un dialogo tra Miles e 
Becky, dove si osserva che l’uomo non si ribella quando perde pian piano la sua umanità perché 
vittima del cinismo, e si ribella solo a fronte di una invasione aliena. 

Amico: “Se dio esiste - cosa che tra parentesi avrai la grade fortuna di venire a 
sapere prestissimo - vedrai (2) che ti sarà venuto utile il mio consiglio pasca-
liano: se dio non esiste te la sarai goduta. In più: (3) avrai messo alla prova i 
tuoi amici - me escluso naturalmente ché sai che sono povero, le tasse e tutto, 
siamo bersagliati noi poveri liberi professionisti ultra specializzati proprietari di 
cliniche extra lusso in svizzera e tutto, sai come sono fiscali e precisi gli svizzeri 
e tutto - inoltre” 

Qui comincia e finisce rapidamente il terzo e ultimo dei due suggerimenti 
dell’amico medico sano e vivente all’amico paziente malato e morente 

“inoltre ecco: guarda, sento che neanche sto rompendo la promessa che ti avevo 
fatto, con quello che sto per dirti. Ti tratto proprio come un paziente morituro 
standard, di classe A (comunque anche se non paghi); prendi l’auto, fai scendere 
i finestrini, tutti e quattro o quanti ne ha la tua auto (se non ricordo bene non è 
una decapottabile - io consiglio quella ai miei pazienti di classe A che i soldi ce 
l’hanno assieme ad una spider -), in modo che senti l’aria e vai sparato a farti un 
giro su qualche bella strada panoramica, hai presente - quelle delle pubblicità, 
tutte curve sul mare splendente et cetera et cetera -, col volume della musica al-
tissimo, qualcosa di new age, oppure i rage against the machine http://it.wikipe-
dia.org/wiki/Rage_Against_the_Machine, un pezzo qualunque, l’uno o l’altro 
vanno altrettanto bene, a seconda del carattere dell’ancora per poco paziente, 
ma in fondo chi sono io per saperlo?” 

Io: “tutto qui?” 

Dottore: “diamine: è il meglio che la medicina allopatica, alternativa e omeopa-
tica assieme e per stavolta alleate possano fare per uno zombie!”  



. ≈ , , , 

Cancro
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera. 

 

A questo titolo corrispondono più voci, di seguito elencate. 

Questa è una pagina di disambiguazione; se sei giunto qui cliccando un col-
legamento, puoi tornare indietro e correggerlo, indirizzandolo direttamente alla 
voce giusta. Vedi anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. 

 In astronomia, il Cancro è una costellazione dello zodiaco. 
 In astrologia, il Cancro è un segno zodiacale. 
 In medicina, cancro è sinonimo di tumore maligno. 
 
Sento che qualcosa si muove all’indietro sulla spiaggia. 
Lo sento, più che vederlo, perché è come il tichettio di una bomba: la bomba la 
senti che fa un rumore diverso dall’orologio. Ciò che la distingue è che: il suo è 
un conto alla rovescia, come il passo retrogrado di tutte le tue paure. 
Ti porta verso la fine e: curiosamente non percepisci il Tempo come un avan-
zare. 
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È questo il report completo? 
Esattamente. Per quanto possa dirsi un report… 
L’elettroencefalogramma è accluso? 
L’elettroencefalogramma… di un morto… scusi? 
A me – pesonalmente – le linee piatte sono sempre piaciute: quindi: avete ac-
cluso l’elettroencefalogramma del morto, al report? 
In effetti.. una linea orizzontale esprime un orizzonte e anche un morto in qual-
che senso: però no. Se vuole rimediamo al volo, ecco, aspetti: 
… ________________________________________________________ 
Adesso va meglio. Una vita piatta: una morte piatta. Me l’aspettavo, dal sog-
getto. 
Ora oggetto. 
Ora oggetto, sì, di studio. Mi dia il report segreto. 
Eccolo. 
Così lungo? Non si poteva riassumere? 
Beh, il materiale a disposizione era estremamente eterogeneo, cerchi di capire 



(ndr: vedendo lo sguardo corrucciato del primate primario a cui deve conse-
gnare il misterioso report sul morto il dottore in seconda, vale a dire l’assistente, 
cerca affannosamente di creare un alibi fumoso) 
…il macchinario a cui abbiamo attaccato il cadavere 
…per estrarne delle tracce 
…è sicuramente molto raffinato, ma non comprime ancora le immagini. 
Il sonoro? 
Quello lo abbiamo eliminato completamente 
Per fortuna! Io non sopporto le colonne sonore dei defunti: oltretutto le colonne 
vanno proprio contro la mia idea di bellezza plastica delle linee orizzontali. 
Siamo sicuri che fosse proprio orizzontale, fra l’altro? 
Ecco, guardi - per sicurezza -. Continuava così: 
… __________________________________________ 
Ok, mi sento più tranquillo: comunque… questo macchinario a cui avete attac-
cato il cadavere… 
È il più avanzato che ci sia a disposizione, lo state of the art senz’altro nel suo 
genere:  
Con la locuzione di origine anglosassone [1] stato dell'arte (da state of the art) si intende il più alto 
livello di sviluppo o conoscenza finora raggiunto da una tecnologia o da un campo d'indagine scien-
tifico, "all'avanguardia", "dell'ultima generazione", "eccellenza". 

In italiano è talvolta utilizzato in maniera impropria come sinonimo di "stato di avanzamento", o per 
indicare lo stato attuale di una determinata situazione.[2] 

La locuzione risale al 1910. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_dell'arte 

ma - purtroppo - non è dotato ancora di un correttore automatico e l’impagina-
zione… 
Orribile! 
Orribile 
(ndr: vedendo lo sguardo corrucciato del primario primate a cui deve conse-
gnare il meno misterioso report sul morto il dottore in seconda, come a dire l’as-
sistente, adotta a questo punto la strategia base & per eccellenza della PNL, il 
cosiddétto ricalco) 
 
Ricalco [modifica | modifica wikitesto] 
Il ricalco o rispecchiamento (pacing o mirroring) indica entrare in rapporto con l'interlocutore e "sin-
tonizzarsi" sulla sua frequenza. Esso quindi consiste nell'allinearsi modificando il modo di atteg-
giarsi, parlare e agire ricalcando i modi dell'interlocutore. Significa in altri termini entrare nella sua 
mappa del mondo e osservare il suo punto di vista[9]. Questo può essere fatto solo dopo aver osser-
vato i suoi comportamenti, aver individuato i predicati sensoriali che utilizza e aver compreso la sua 
mappa e quindi il suo modello del mondo[8][9]. Il ricalco si suddivide a sua volta in: 
 
Ricalco verbale (verbal mirroring): esso avviene attraverso l'analisi delle parole più frequente-
mente utilizzate dall'interlocutore. Tramite i predicati si può dedurre il suo sistema rappresentazio-
nale preferito, e in virtù di ciò è possibile gettare le basi per mettere in pratica il ricalco, e quindi per 
creare un rapporto sintonico. 
Ricalco extraverbale o non verbale (physical mirroring): avviene attraverso la riporoduzione 
della postura, della gestualità, dei toni e dei volumi utilizzati dall'interlocutore. 
 
https://it.wikipedia.org/wiki/Rapport#Ricalco 
 
Quindi: in output non potevamo avere un comodo ppt? un eccellente slideware? 



Sì, ecco, dalla prossima release: ci hanno promesso che la macchina produrrà 
uno slideware 
Ottimo. 
Ottimo. 
Quindi: tutto questo catafalco? 
Tutto questo catafalco 
Contiene tutto? 
Contiene tutto quello che la macchina ha potuto estrarre dal cervello del morto: 
i suoi frammenti di pensiero, sparsi, le immagini, i pezzi alla deriva: insomma: 
era pur sempre in pessime condizioni, tanto che certamente era corretto chia-
marla materia grigia 
“Polipo”? leggo bene qui? 
Polipo. 
“Napoleone”? 
Napoleone. 
“Gruppo Rivoluzionario Post Quantistico”? 
GRPQ. 
“…mi ritorvo ancora a nuotare in questo grande Ocano Limbico senza fine…”? 
Beh, credo che il soggetto fosse affetto da lirismo… 
No, no, cosa centra il lirismo: volevo dire… “ritorvo”?? ma non si poteva im-
plementare almeno un correttore automatico di tracce psichiche del defunto - 
provvisorio? e tutte queste cose senza capo né coda… e - insomma - cos’è tutto 
questo casino, il nonno ex marinaio cospiratore, tutta quest’acqua - sarebbe il 
Limbo? non si capisce proprio un cazzo! -, il sonno, i sogni, la psicanalista, le 
sedute terapiche notturne (nel sogno), le investigazioni medianiche, il complotto 
dei nonni quantistici, il capitano lood – chi cazzo è? – …è un guazzabuglio 
davvero impossibile, tutte queste tirate sulla tecnologia, gli indici, le ricerche, 
chi può leggerlo, mi dico: attaccare una banca poi -  per recuperare i soldi per… 
per cosa? comperare l’indulgenza per il nipote (presente cadavere) sospetto di 
suicidio?, oh!,  
 
MICHELANGELO, sonetto Qua si fa elmi di calici e spade 
   Qua si fa elmi di calici e spade 
e 'l sangue di Cristo si vend'a giumelle, 
e croce e spine son lance e rotelle, 
e pur da Cristo pazienzia cade.                
   […] 
   ma se alto in cielo è povertà gradita, 
qual fia di nostro stato il gran restauro, 
s'un altro segno ammorza l’altra vita?       
 
cioè: stanno blaterando di acquisto di indulgenze? e tutto sembra - oltretutto - 
anche fuori ordine: si parla di cose che devono ancora accadere e pure di altre 
che non accadono mai. È morte accidentale o c’è qualche altra ipotesi non ac-
cettabile? Ci manca solo che compaia la fatina azzurra…  
Non manca. 
B.? 
B.?! 



B!. 
Ma cos’è, non poteva pensare il nome per esteso, il soggetto ora oggetto? 
Ipotizziamo sia questione di riservatezza, oggi chiamata privacy 
https://www.facebook.com/beatricefiorenti?fref=ts 
…e questa impaginazione con continui cambi di formattazione, accapi, paragra-
fi senza rientri, gli scarabocchi pure, possibile che avesse la testa piena di così 
tanta merda??? 
Occorre capire che il soggetto ora oggetto (allora vivo ora morto) sa… mica si è 
potuto rendere conto immediatamente di esserlo, e oltretutto: forse neanche da 
vivo aveva posseduto un’idea chiara, unitaria, di sé. Insomma… per quanto ri-
guarda l’impaginazione il software cerca di rispettare quello che è la forma del 
pensiero del morto… e … 
…rispettare “cheeee”??? … 
Ci sarebbe poi quella imbarazzante questione rimasta in sospeso… 
Cioè? 
Cioè: che ci siamo anche noi; dentro fino al collo… 
In che senso? 
Che ci siamo anche noi, noi come noi e noi come altri noi… 
Mi dica: ha per caso bevuto prima di lanciare il software di estrazione report se-
greti sul morto? 
Voglio dire: siamo sia noi che un noi rappresentato continuamente, vede: osser-
vi queste strane coppie di dialogatori fastidiosi, qui e qui, vede? (che poi è sem-
pre un unico posto. L’assistente del dottore indica quindi piuttosto nervosamen-
te questa pagina): la questione è massimamente pruriginosa, spinosa, ricorsiva, 
stramba e difficile da comprendere: in pratica dentro i frammenti di memorie e 
pensieri che la macchina ha estratto dal morto per comporre il presente report 
compariamo anche noi (due), incluso il presente dialogo. Capisce che…  
Vabbeh, vabbeh, vediamo di non perdere la calma, dia qui: ci darò un’occhiata. 
Magari nel weekend. 

. ≈ , , , 

,,,, credo che sto sognando, perché l’incubo è: nessuno riesce a trovarmi. 
C’è un cancello, una specie di grata proprio sopra di me: è come se fossi in un 
tombino in qualche modo; una piccola tomba per l’acqua di deflusso, il posto 
dove precipitano i liquami quando piove per essere trascinati via via via via ver-
so il mare e confondersi nuovamente con questo. 
Ora piove a dirotto. So che è questa la chiave: questa grata sopra la mia testa, 
questa la ragione del perché la gente non riesce a vedermi. Ovvero: mi potrebbe 
trovare, ma non troverebbe me, troverebbe il me imprigionato. (ho detto “il me 
imprigionato”? forse volevo dire “me imprigionato”. Talvolta…). Io invece vo-
glio essere trovato per essere liberato, quindi questa grata è la ragione che mi 
imprigiona, ma non la chiave per liberarmi. 



#federicoziberna 

cerco di togliermi questa dannata grata da sopra la testa. Faccio degli sforzi so-
vraumani, perché l’acqua inizia a salire ed ho già le gambe completamente ba-
gnate. Urlo da dietro la grata, sono qui, sono qui. E mi sembra che riesco a pie-
gare le sbarre, a torcerle, nel tentativo di tornare indietro, di uscire 
ma sopra la mia testa compare solo un gorgo 

@federicoziberna 

e le acque mi sommergono 
e io sogno ancora, finché non mi sveglio e sono immerso e angosciato e morto 
nel mare dove la pioggia via via via via mi ha trascinato 

. ≈ , , , 

,,,, ciao Ila, mia pescatrice di perle nonché psicanalista, 
 
sono un pò preoccupato per questo romanzo - che è anche la mia vita. 
Non si capisce sicuramente un’acca: H. 
Ovvero non si comprende come mettere insieme le due linee parallele e 
farci un ponte in mezzo (H). 
Purtroppo infatti, per come sono fatto, tendo a vedere in ogni cosa tutti i 
due lati e li tengo insieme con difficoltà: il ponte della H è allora anche il 
simbolo della peggiore bomba mai ideata. 
 
Perché B. non mi risponde? 
 
Non si capisce ad esempio: che la confusione che vige ovunque è deter-
minata dal fatto che la coscienza è composta da pezzi alla deriva dopo il 
naufragio (della stessa) che è dovuta ad una navigazione (vita) piena di 
onde e che si è lasciata andare per cercare il Grande Oceano e raggiun-
gere (forse) Utopia; il percorso è denso di pericoli e i personaggi ambigui, 
specie l’oscura presenza sempre lì in attesa sul fondale marino (del 
Limbo, lo spazio di sospensione acquoso in cui tutto si trova): il polipo 
tentacolare. La mia grande paura. 
 
Propongo di chiamare Tu questa oscura presenza dentro di me. (non tu, 
ma Tu). Vorrei attraversare questa eternità senza impiegarci troppo, tra 
l’altro. 
 
Credo che anche questa lettera verrà a far parte del romanzo, inserita in 
una certa pagina. 
Sei rovesciata nel cruscotto, in quanto lettera. Così ho pensato di alle-
garti questa anti-mappa della situazione (che quindi automaticamente o 
quasi - se la incollo - apparirà anche nel romanzo e da lì, spero, nella 
mia vita). Come diceva mio nonno: non è un mappa. È un tesoro. 



 
Spiega le cose con buona approssimazione: se ti dovessi perdere in un 
qualunque momento o pagina, non esitare: aprila. Spiegatela. Me la 
sono trovata in tasca al risveglio, una notte: era ancora un pò fradicia. 
Non me la spiego. 
 
È tutto collegato oramai. È tutto un link di cui non abbiamo più il ban-
dolo? 
Un abbraccio da qui. 
  



Tu seiQui 

. , : , , , ; 
 

 
 
L’Io - il punto fermo - è all’inizio di tutto essendo arrivato alla fine del proprio 
discorso. Poverino: si guarda un pò in giro e vede che, in effetti, è in fondo solo, 
lì, in fondo ad ogni discorso. E vita. Deve muoversi. Gli pare di essere un pò 
morto, in effetti. Il punto, molto fisso e stabile quindi, esce dalla porta di casa, si 
dà una mossa. Diventa virgola. Passa dal rosa pelle all’azzurro onda di mare, 
dal punto di vista cromatico. Aprendosi, forma una prima specie di minuscola 
spirale: si accorge che sotto di lui sta qualcosa e allunga un braccio sotto la su-
perficie dell’acqua per cercare di afferrarlo,.. È il primo passo, questa piccola 
onda, verso qualcosa. L’apertura di una vela. Sta di fatto che di tutto ciò vuole 
discorrere e quindi, creando un elenco: incontra il doppio punto. Scopre perciò 
che non era affatto un punto unico, ma due. Passa al grigio. In pratica rimane 
piuttosto perplesso perché scopre che in lui ci sono due aspetti che si contraddi-
cono, uno superiore e uno inferiore: cosciente e incosciente, conscio e incon-
scio, i personaggi che dialogano continuamente, chiamateli come volete. È la 
nascita dello specchio. Il doppio punto rappresenta anche un confine: prima e 
dopo sono: diversi. Le colonne d’Ercole, Gibilterra: distinguono essendo la 
Zona Grigia di Mezzo, lo spartiacque. Il Nec e il Plus Ultra: il vecchio e il 
nuovo possibile mondo, Caino e Abele. Se il sé decide di varcare il doppio 
punto sa che dovrà affidarsi al Grande Mare, contrassegnato dalla triplice onda 
successiva, , , tutto può accadere in questo Oceano, dato che è il luogo della so-

Il punto fermo,  
l’Io e io, 
l’autore, 

il protagonista, 
FZ, 

(il) morto 

Il doppio punto, 
i due personaggi che dialogano, 

le colonne d’Ercole viste dall’alto, 
(Nec) [+] Plus [>] Ultra, 

lo spartiacque che apre al nuovo, 
il confine fra il Vecchio e il Nuovo (Mondo) 

La Terra Ferma, 
l’Isola che non c’è, Atlantide, 
Utopia, l’unione degli opposti, 
la Terra Promessa e il Nuovo 

Mondo, 
Sant’Elena 

B

Le virgole, 
il grande Mare, 

il Limbo, 
l’oblio, 
le onde 

Le frecce usate non sono 
indici: sono le armi degli 
indiani di Peter Pan e que-
sto è un segnale di fumo 



spensione, in cui Io, poverino, dopo aver abbandonato la riva, apertosi alla vir-
gola, abbandonati i discorsi strutturati, si lascia andare alla corrente. La riva in 
fondo è l’unione impossibile fra gli elementi inconciliabili (il punto fermo e la 
virgola, l’arresto e l’avanzamento, lo spazio chiuso e quello aperto)“;” ha rag-
giunto la Terra Ferma, la Terra Promessa e Atlantide, Utopia“;” 

e sotto la superficie, sempre nascosto nel fondo 
 

Ω 

l’O-mega o l’Opposto assoluto o 
l’inizio del processo o 

il cancro dentro di sé o la macchia più nera o 
Io che si dà della seconda persona ma non si tratta 

come prossimo o 
tutte le paure che trattengono o 

il grande distruttore che tutto rinnova o 
il mostro delle profondità o Kraken o Calamaro 

Gigante o 
il Mondo di Sotto con i suoi Tentacoli 



. ≈ , , , 

,,,, possibile che sia bagnato a terra? Devono aver rovesciato della salsa nel cor-
ridoio, hai presente quella sensazione orribile di attaccaticcio sotto le suole – 
probabilmente prima “lo senti” / letteralmente (soltanto) / che notarlo con gli 
occhi; lo senti con le orecchie, quella forma sonora dello sciaaap sciaaap leg-
gero: le parti della suola hanno un piccolo istante di incertezza; si sono affezio-
nate malamente, viziosamente, al suolo. D’altra parte: suolo e suola. Nozze chi-
miche. Non è merda, per fortuna. In questo caso l’avresti sentita molto prima 
con un altro senso; l’olfatto è animalesco, ti entra dentro. Puoi far finta di non 
sentire con le orecchie, ma non con il naso. Ti entra dentro. Ma per fortuna. Non 
hai pestato una merda. Assolutamente. La merda non ti da questa sensazione di 
appicicaticccio. La merda è molto più morbida: ti da la sensazione di entrarci 
dentro (non: che ti entra dentro: la sensazione è diversa in maniera fondamen-
tale), che la schiacci sì, ma ti ci imprimi - più precisamente -: ci lasci un calco. 
Entri nella merda; affondi nella merda. Con la suola: mentre l’odore ti entra e ti 
affonda nelle narici. Ma questo no. Questo è sugo. Non immediato. Sugo pre-
meditato. Sugo lasciato a terra una volta caduto. Per la precisione: polpa di po-
modoro. Appena caduta è scivolosa. Ma poi acquisisce consistenza, si fa mag-
giormente materica, più collosa. E quindi arrivano a pulirla. Poi passo io. E però 
nondimeno non capita mai così: non la grattano mai via tutta. Nel senso: non ci 
sono più macchie rosse a terra. Naturale. Le avresti evitate. Sono state rimosse 
dalla varecchina o qualcosa del genere, dal detergente per lavare a terra.  
L'ipoclorito di sodio è il sale di sodio dell'acido ipocloroso. La sua formula chimica è NaClO. 

Diluito variabilmente dall'1% al 25% circa in soluzione acquosa, di colore giallo-paglierino e dal ca-
ratteristico odore penetrante, è noto nell'uso comune come sbiancante e disinfettante 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ipoclorito_di_sodio  

Di cosa sarà fatto, il de-
tergente, ti chiedi. Perché 
diventa scivoloso? Forse 
c’è del sapone? Non c’è 
sapone. La sua formula 
mostra diverse impronte 
attorno ad un punto cir-
colare ben indicato: un 
destino dentro l’imma-
gine. Diventa viscido 
/ma/ permane un pò di 
vischiosità: lasci quella 

impronta che non è del tutto liquida. Se butti l’occhio per terra e l’impronta è 
tracciata ma presenta un aspetto liquoroso: puoi andar tranquillo: sei nella zona 
che viene contrassegnata con il cartello attenti a non scivolare, pavimento ba-
gnato. Ma se l’impronta non è completa, molto probabilmente c’è poca acqua e 
hai quella sensazione di adesivo, di velcro sotto i piedi. Sciaaap sciaaap. 



Sacchetto? 
/ / 
Sacchetto? 
Come, scusi? 
Ho chiesto se vuole un sacchetto – indicando le mie cose sparse sul tapin-rou-
lant della cassa. 
Ah. 
Allora? 
Scusi, sì, un sacchetto, naturale. Cioè: mi scusi, volevo dire che sì, ero davvero 
immerso nei miei pensieri. 
Immerso? 
C’è qualcosa che non va? 
Ho detto immerso nei miei pensieri? Perché la cassiera mi guarda così di storto? 
Ok. Ero un pò stralunato ma figurati deve essere stressata e beh per forza anche 
io /chi no/ a fare sempre gli stessi gesti girare le cose che hai messo là davanti 
alla rinfusa e come dovresti /posarle/ anche se cerchi sempre non si capisce 
deve essere il desiderio atavico di ordine insito nell’uomo quasi giochi a tetris 
nell’incastrare /i/ /barattoli/ con /i/ /barattoli/ le scatole i formati gli avvolti gli 
incartati: forse è per rispetto verso di lei o per un fantasmatico desiderio di aiu-
tarla nel suo compito per accelerare no forse vuoi semplicemente uscire da quel 
posto prima possibile non ne puoi più di tutte quelle scatole - l’incastro è l’orgia 
consumistica? - ma è per senso di colpa penso perché ecco: tu comperi e lei sta 
lì ed ecco vedi cazzo deve girare ogni cosa - nelle mani - alla ricerca dell’/eti-
chetta/ ma oramai si è abituata sì però quante sono le merci i tipi intendo come 
fa a ricordarsi dove sta il codice a barre su ogni oggetto gira passa sul vetro vedi 
il reticolo rosso bip questo non lo senti quasi mai perché credo sia il troppo ru-
more e lei va a memoria però è stato di sicuro passato e pensato per dare un 
feedback come a dire ok a chi lavora /beh che storia/ ma lei secondo me guarda 
il visore /sì: è passato, questo è passato?/ e capita spesso la vedi che è un pò 
scocciata /è passato?/, almeno una volta ogni quanti pezzi? Io dico dieci/quin-
dici aspetta ne ho troppi pochi per fare una valutazione statistica ma la prossima 
volta sto attento e lei si scoccia - ogni volta? - ma può una persona scocciarsi 
per il ripresentarsi della medesima situazione una volta mettiamo non so - 
quanto tempo ci mette una cassiera per passare quindici pezzi? - diciamo cinque 
secondi a pezzo forse più non mi è mai saltato in mente di cronometrare il 
tempo medio dello scontrinamento di una persona /direttamente proporzionale a 
quanto acquista è ovvio/ non in termini di denaro speso - quasi direttamente 
proporzionale - ci sono infatti le confezioni di bottiglie da quattro o sei ad esem-
pio /anche lì/ tu le lasci nel carrello ed è /conta? conta come sì?/, il codice deve 
inserirlo manualmente ed è possibile scocciarsi ogni /quanto?/ alla fine secondo 
me tipo una volta al minuto pazzesco fare la stessa faccia con una traccia di fa-
stidio seminascosta ma neanche tanto superficiale beh è una faccia ovvio che è 
superficiale anche se anche /anche se anche: la ripetizione del passaggio e 
/beep, /beep, /beep, sono passati: sento il ritmo/ se ha avuto una giornata pes-
sima si vede non è poi così superficiale /// la sua espressione: girare, sapere o 
cercare le barre #grigliarossa non va /guarda/ rigira il codice non si legge bene - 



non dal punto di vista dal punto di vista dal punto di vista ripetitivamente auto-
matico - ed ecco che deve intervenire /l’occhio della donna guarda numeri/ di-
gita le unghie questa astrazione cosmetica così concreta per una donna forse re-
taggio di animalità che vuole ferire forse /graffiare/ non ha grandi tette a parte 
che così conciata cosa sono quegli orecchini tondi grandi questa la da in giro pa-
recchio /ho un pregiudizio su questo rapporto dimensionale orecchino-donna/ 
ma no /chi è/ guarda bene le dita senza anello non è sposata che vita che fa que-
sta quante ore il suo turno /lo spezzano per forza/ ma per forza cosa? 
Cosa spezzano per forza? 
S.O.S. Tre punti tre linee tre punti. E pensare che inizialemente questo era il 
concetto: estendere i codici Morse per renderli maggiormente visibili e contrad-
distinguere così gli oggetti, renderli distinguibili. I codici a barre. http://it.wiki-
pedia.org/wiki/Codice_a_barre, punti e linee tirate. S.O.S. Che idea bizzarra; 
sento e vedo questo sos nell’etichetta anche se non c’è il concetto /è questo ne 
sono sicuro/, è questa la comunicazione, ma quale anima, chi c’è da salvare, 
dov’è la barca, chissà qual è il motivo per cui è affondata, perché il codice 
Morse lo abbiniamo sempre al telegrafo e il telegrafo alle grandi navigazioni di 
inizio secolo, le navi in mezzo al mare che chiedono soccorso. Ma chi vuoi che 
arrivi velocemente, e infatti: c’è della disperazione nel messaggio, un grido 
bloccato però, questo, che assurdità, un grido che non grida, che non fa sentire 
la disperazione, salvate le nostre anime, come a dire almeno redimete qualcosa, 
ma cosa, noi siamo morti, chiaro che lanciare il sos non è più questo, ora i soc-
corsi, cioè la gente può arrivare in tempo e il concetto è che sei disperato ma 
forse neanche tanto, sei disperso, smarrito magari, ma non è così grave, non ri-
schi la morte davanti alla cassa. 
Tanto per dire. Tanto per dire come stiano insieme le cose, l’UPC  
The Universal Product Code (UPC) is a barcode symbology (i.e., a specific type of barcode) that 
is widely used in the United States, Canada, the United Kingdom, Australia, New Zealand and in 
other countries for tracking trade items in stores. Its most common form, the UPC-A, consists of 
12 numerical digits, which are uniquely assigned to each trade item. Along with the re-
lated EAN barcode, the UPC is the barcode mainly used for scanning of trade items at the point of 
sale, per GS1 specifications.[1] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Product_Code 

e un pacchetto di gomme americane. Conservate in un museo. Non vediamo le 
contraddizioni in questo.  
The first UPC marked item ever scanned at a retail checkout was at the Marsh supermarket in Troy, 
Ohio at 8:01 a.m. on June 26, 1974, and was a 10-pack (50 sticks) of Wrigley's Juicy 
Fruit chewing gum.[8] The shopper was Clyde Dawson and cashier Sharon Buchanan made the 
first UPC scan. The NCR cash register rang up 67 cents.[9] The entire shopping cart also had bar-
coded items in it, but the gum was merely the first one picked up. This item went on display at 
the Smithsonian Institution's National Museum of American History in Washington, D.C.[10] 

,,,, io vedo il telegrafista: che diventa una segretaria, Sharon, mi ribatta questo e 
il tipo le butta i fogli scritti a mano sulla scrivania e presto per piacere c’è fretta, 
che urgenza c’è, è questione di vita e di morte, eh, fa ridere, il telegrafista è di-
ventato la segretaria e mastica una chewingum. Tutto qui. 
O quasi. 
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L’idea dei codici a barre fu sviluppata da Norman Joseph Woodland e Bernard Silver, all’epoca stu-
denti di ingegneria dell'Università di Drexel. Il 7 ottobre 1948 l’idea nacque dopo aver ascoltato le 
esigenze di automatizzare le operazioni di cassa da parte del presidente di un’azienda del settore 
alimentare. 

Una delle prime idee era stata quella di utilizzare il Codice Morse stampato ed esteso in senso verti-
cale, realizzando così barre strette e barre larghe. In seguito utilizzarono dei codici a barre ovali e 
brevettarono la loro invenzione. 

Quale sarà stata la prima comunicazione con il telegrafo? Una serie di SSS. A 
posto. Che vuoi sapere ancora? Cerco sulla rete e trovo la risposta. Una serie di 
SSSSSSSS. A posto. Che vuoi sapere ancora? 
Ricerche del liceo. 
http://www.radiomarconi.com/marconi/letteraesse.html 
Marconi scelse come luogo per eseguire gli esperimenti Signal Hill, una collina 
che domina il porto di Saint John’s e sulla cui sommità sorgeva una torre faro 
dedicato al celebre navigatore italiano Giovanni Caboto. Lunedì 9 Dicembre, 
appena tre giorni dopo il suo arrivo, iniziò, assieme ai suoi due assistenti, a pre-
parare i palloni e gli aquiloni, le antenne e la stazione ricevente; contempora-
neamente telegrafò (ovviamente via cavo) alla stazione di Poldhu di trasmet-
tere, a partire dal giorno 11, tutti i giorni dalle 11,40 alle 14,40  i tre punti 
dell’alfabeto Morse che rappresentavano la lettera “S”.  
 
All’improvviso verso le dodici e mezza, risuonò il secco "clic" del martelletto contro il conduttore, se-
gno che qualcosa stava per succedere. Ascoltavo attentissimo. Evidenti mi suonarono nell’orecchio 
i tre "clic" corrispondenti ai tre punti dell’alfabeto Morse; ma volevo una conferma per considerarmi 
pienamente sicuro.  
Sente nulla signor Kemp? Dissi porgendo la cuffia al mio assistente. Kemp sentì, ma non Paget che 
era un pò sordo. Capii allora che i miei calcoli erano stati perfettamente esatti. Le onde elettriche 
inviate da Poldhu avevano superato l’atlantico, ignorando tranquillamente la curvatura della terra 
che molti increduli stimavano essere un ostacolo insuperabile, ed influenzavano ora il mio ricevitore 
a Terranova. Compresi allora non essere lontano il giorno in cui avrei potuto inviare veri e propri 
messaggi senza fili attraverso l’atlantico (il primo messaggio pubblico avvenne il 12 gennaio 1903 
da Cape Cod, negli USA). 
La distanza era superata: adesso non restava che perfezionare l’apparato di ricezione e di trasmis-
sione. Dopo breve tempo i segnali cessarono, evidentemente a causa del mutare dell’altezza 
dell’aquilone. Ma ancora tra le 13,10 e le 13,20, i tre secchi brevi clic si sentirono distinta-
mente, senza timore di errore: circa venticinque volte in tutto.  
 
Una serie di SSS... Cioè: sembra dire tipo: silenzio! 25 S circa 
 
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
bep bep bep bep bep 
bep bep bep bep bep 
bep bep bep bep bep 
bep bep bep bep bep 
bep bep bep bep bep 
 
le merci iniziano - tra le 13,10 e le 13,20 - a passare attraverso gli oceani, come 
informazione. 


