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Le inaspettate “azioni” del polpo, le sue strabilianti capacità 
(come sostenuto dal filosofo Peter Godfrey-Smith nel suo saggio 
a carattere neuroscientifico Altre menti. Il polpo, il mare e le 
remote origini della coscienza) ci pongono nella strana posizione 
di rivalutare e rimodulare la “classifica” delle intelligenze animali, 
ancor più se, ironicamente parlando, si pensa che l’etimologia 
fa derivare il nostro concetto di intelletto da un presupposto 
“collegamento” (dal lat. intelligěre = collegare). E il polpo, coi suoi 
otto tentacoli, non è certo sfornito di strumenti connettivi, peraltro 
letteralmente “intelligenti” poiché dotati di chemiorecettori in grado 
di analizzare la composizione delle sostanze con cui interagiscono. 
E, una volta scomodati l’ambito intellettivo, l’agilità di connessione 
e l’ironia, è d’obbligo muoversi in quel campo che in tale triumvirato 
di abilità analitico-creative trova la propria linfa: l’Arte, nelle cui 
multiformi espressioni, peraltro, l’iconografia del polpo ha avuto 
ampia fortuna.

Si pensi all’artigianato cretese in cui, già nel XVI sec. a. C., 
piovre più o meno stilizzate avviluppavano con le loro protuberanze 
tentacolari gonfi esemplari di vasellame (brocchetta di Gurnià). 
O ancora alla decorazione didascalico-moraleggiante, sostenuta 
da apparati teorico-antropologici quali i bestiari medievali, che 
associava il polpo a Satana, spesso in opposizione al delfino, 
simbolo cristologico, come si riscontra nella catartica aggressione 
fatta da quest’ultimo ai danni del cefalopode, incisa nell’anello 
pastorale del vescovo Ademaro d’Angoulene (XI sec. d.C.).

E ancora una volta chiamando in causa la scienza dell’etimo 
a proposito del nome scientifico della famiglia dei cefalopodi (dal 
gr. κεφαλή, -ής = testa; πούς, ποδός = piede), ulteriori connessioni 
emergono con forme d’arte popolare, da Jurgis Baltrušaitis 
classificate sotto l’etichetta “testa con gambe” (Il Medioevo 
fantastico. Antichità ed esotismo nell’arte gotica). Si tratta di crasi 
anatomiche d’ingegno popolaresco che, con mordace poesia, 
effettuano una vera e propria operazione sineddotica su corpi i 
cui tronchi sono sostituiti da teste (parti per il tutto) di natura per 
lo più antropomorfa (o a forma di drago), pur se ibrida, corredate 
da gambe, piedi e talora arti superiori in corrispondenza delle 
orecchie. Gioielli scultoreo/architettonici o miniaturistici, queste 
mirabolanti (in)naturalia dell’arte gotica (ben nutritesi della fantasia 
dei cosiddetti grilli d’epoca greco-romana) costituiscono sagaci 
quanto inconsce testimonianze del successo da sempre riscosso 
dall’attitudine combinatoria-metamorfica in ambito artistico.

Per tornare a focalizzarci sul binomio uomo/animale e, nello 
specifico, uomo/polpo, certamente stimolante è l’operazione 
effettuata in epoca contemporanea dal poliedrico artista Matthew 
Barney, fautore di un’arte quanto mai densa di collegamenti visivi, 
bizzarrie semiotiche, citazioni e versatilità mediale che trova il 
suo acme nel trionfo postumano e postmoderno di rimandi che è 
Cremaster Cycle (1995-2002), ricco di metafore e metamorfismi 
che giocano, tra le altre, sull’ambiguità di ambienti e atmosfere 
submarino/uterine. Ma la polivalenza tanto iconografica quanto 
semantica di contesti ed esseri, asessuati o polisessuati, composti 
di arti tra l’organico e il meccanomorfo, era già comparsa in 
opere come Drawing Restraint 7 (1993), nelle quasi tentacolari 
corna dei due aitanti satiri intenti in una titanica quanto ridicola 
lotta. Protuberanze, le loro, che li rendono frutti post human di 
quell’amplesso raffigurato nella raffinata quanto pornografica 
stampa firmata Katsushika Hokusai, dal titolo Il sogno della moglie 
del pescatore (1820 circa), felice pezzo d’arte erotica giapponese, 
giustamente descritto a proposito di Octopus Fetish dallo studioso 
Ivan Cenzi che, tra le varie mirabilia della wunderkammer virtuale 
da lui curata (Bizzarro Bazar) - oltre ad approfondire, tra le altre, 
curiosità relative al mondo animale (si veda la crypsis ovvero 

la proprietà mimetica del polpo) - ha dedicato una sezione agli 
ibridismi umani, fenomeno da baraccone. Esempi, questi, di 
scherzi della Natura quando non frutto di imposture, come nel 
caso di Mary Toft, contadina vissuta nei pressi della città inglese 
di Guildford, spacciatasi (era il 1726) per partoriente di conigli, 
in realtà inseriti in pezzi nella sua cervice dilatata a seguito di un 
aborto. Ennesimo caso, questo, in cui labile diviene quel confine 
umanità/bestialità che in vari tratti è di per sé poco definito, come 
in situazioni in cui la dignità viene mortificata in circostanze 
degradanti quali quelle in cui versavano i degenti degli ex ospedali 
psichiatrici, artisticamente ritratti negli scatti di Nicola Bertellotti, 
fotografo di ogni tipo di luoghi abbandonati. Ecco il degrado 
trasformarsi in estetica decadenza, filo conduttore visivo e poetico 
di tutta la sua ricerca (sinteticamente intitolata Fenomenologia 
della fine), e lo squallore mutare in scintillio d’ingegno, come si 
può cogliere nei titoli citazionistici con cui Bertellotti ribattezza 
quei luoghi, per lui forieri di suggestioni letterarie, artistiche, 
cinematografiche, etc. Così, nella sua accumulazione seriale di 
scorci e vedute più disparate, dal romantico al postindustriale, 
si colloca tale serie manicomiale che non poteva trovar migliore 
etichetta che in Ecce Homo. “Ecco l’uomo”: carnefice e vittima, 
agnello sacrificale e bestia, scheletro nudo fra pareti scrostate 
(The Naked Lunch) e passeggino arrugginito in corridoi desolati 
(Child’s Play), carogna e inerme, ma sempre e comunque da 
mostrare, da indicare ora a condanna, ora a esempio, ugualmente 
affine al progenitore bestiale.

Tornando al citato ambito neuroscientifico, poi, ma sempre in 
tema con confronti e commistioni, corre l’obbligo di transitare dal 
postumanesimo al postnaturalismo, a cui è dedicata l’articolata 
installazione Post Naturalia di Kristof Kintera (2017), parte 
integrante della Collezione Maramotti (Reggio Emilia).

Capolavoro elettrobotanico che trasforma, in complesse 
sculture/sistemi nervosi di cavi e circuiti, modelli di riferimento 
quali incisioni e tavole scientifiche dedicate al mondo floreale - tra 
cui si nota la tentacolare Ophidea (Haeckel) - l’opera si muove al 
confine tra l’archeologia industriale e l’avanguardia transnaturale, 
sulla scorta di studi quali la bioluminescenza di alcune specie, 
dovuta all’enzima non a caso noto come luciferasi.

Il demone tecnologico, in tutta l’ambivalenza che la vox media 
impone, governa l’età in cui viviamo: quella del rame, il conduttore 
per eccellenza a cui sono affidate le continue informazioni 
trasmesse sotto forma di impulsi elettrici nei nostri dispositivi, 
prima di viaggiare per il trafficato etere in cui siamo immersi  
e da cui siamo potenzialmente cancerogeneamente attraversati,  
in un circolo vizioso che torna al postumano nell’amplificazione  
del tecnologicamente modificato. 

A conclusione di tale percorso, pertanto, e soprattutto 
a proposito dell’impiego di strumenti scientifici di estrema 
tecnologia, utili tanto all’analisi quanto all’ingannevole 
trasformazione creativa, calza a pennello The Graft, serie 
dell’artista Aqua Aura, sapientemente dedicata all’innesto e 
che, specie nelle immagini digitali raccolte sotto il titolo The 
Net, integrano in esse, con impeccabile maestria, stranianti 
infiorescenze, quando non cellule animali (globuli rossi, 
piastrine, etc.). Il risultato spiccatamente patinato, nella massima 
saturazione cromatica, crea così un doppio cortocircuito, tra il 
paradossale iperrealismo di un ammirevole artifizio e l’eccesso 
di artificiosità che finisce con l’autodenunciare la sua smaccata 
fallacia, come il mutante mimetismo dei polpi fluttuanti negli 
inesplorati mari dei nostri universi.

– Eliana Urbano Raimondi
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Aqua Aura
THE NET #1
(The Graft), 2016-17, 
elaborazione digitale
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THE NET #3
(The Graft), 2016-17, 
elaborazione digitale

Aqua Aura
THE NET #2
(The Graft), 2016-17, 
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(pagine seguenti)
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L’
UOMO

Quando sentii la sua voce 
rimasi stupito, ignoravo che 
avesse il mio numero. Diceva 
di chiamare perché voleva 
assicurarsi del mio stato di 
salute: aveva fatto un incubo 
che non mi rivelò. Non credeva 
a quelle sciocchezze, ma non 
riusciva a stare tranquillo. 
Scherzammo sull’argomento 
e parlammo in maniera vaga 
della piega che avevano preso 
le nostre vite. Poi dichiarò il 
vero motivo della telefonata: 
gli serviva un favore, nulla 
d’importante né di urgente, 
ci tenne a precisare, ma al 
telefono non volle dire di cosa 
si trattasse. 
L’indirizzo era di un luogo che 
conoscevo bene; ci saremmo 
visti lì dopo due giorni.

LA 
VOCE

Mi trovavo al bar che 
frequentavo nella zona del 
porto. Dopo aver bevuto il 
caffè, chiesi d’accendere una 
sigaretta a un cliente abituale, 
almeno così mi sembrò dalla 
confidenza che aveva con il 
barista. Le chiacchiere con 
l’uomo svelarono un’amicizia 
comune. Da tempo non 
vedevo il nostro amico e mi 
sarebbe piaciuto risentirlo; non 
dovetti insistere per avere il 
suo numero. 
Al telefono cercai di tenere 
la voce calma, in modo da 
non tradire la mia emozione. 
Gli dissi che avevo bisogno 
di vederlo per chiedergli un 
favore; specificai che non era 
nulla di grave, anche se in 
seguito mi pentii delle troppe 
rassicurazioni: potevano 
risultare sospette. Se ero stato 
convincente lo avrei scoperto 
tra due giorni.

L
U

Eravamo stati amici, ma molto 
tempo prima. Non ci eravamo 
più visti, né sentiti, anche se in 
qualche modo mi erano giunte 
notizie sul suo conto. Non che 
quelle notizie le avessi cercate, 
ma in maniera sporadica 
arrivavano, anche perché nel 
tempo aveva acquisito una 
certa notorietà: la fortuna che 
lo accompagnava non lo aveva 
mai abbandonato. Anche se, 
era più corretto dire che aveva 
l’abilità di portare a proprio 
vantaggio le situazioni più 
avverse e la sorte lo aiutava. 
Usciva sempre indenne dalle 
beghe in cui la sua incoscienza 
lo cacciava. A ben vedere, non 
si trattava d’incoscienza, ma di 
una coscienza altra, alla quale 
con il suo carisma piegava la 
volontà degli altri. Non era una 
cattiva persona, ma aveva un 
pessimo carattere, forse per 
questo ci siamo persi di vista.

L
V

Dopo la chiamata un lieve stato 
d’agitazione mi pervase, o 
forse un certo senso di colpa, 
o nulla di tutto ciò, a ogni modo 
non vedevo l’ora d’incontrarlo. 
Con il tempo però, il desiderio 
si fece sempre più labile, fin 
quando il giorno stabilito, se 
avessi potuto, avrei disdetto 
l’incontro. 
Dormii solo un paio d’ore e 
uscii di casa dopo pranzo. 
In quel periodo la città era 
piena di turisti, negli ultimi 
anni erano aumentati in 
maniera esponenziale. 
Stavano facendo la fortuna 
di qualcuno? Non quanto 
avrebbero potuto. Risalii la 
strada dietro il teatro fino a 
giungere nel mandamento più 
a nord della città. Percorsi per 
intero la via del mercato fino 
alla piazzetta con al centro il 
chiosco. Fu lì che lo vidi. Era 
seduto a uno dei tavolini di 
legno a bere acqua frizzante. 
Lo riconobbi subito, per lui il 
tempo sembrava non essere 
passato. Guardava fisso un 
punto davanti a sé, sembrava 
essere sereno. Forse lo stavo 
cercando senza rendermene 
conto? Erano quindici anni 
che non ci vedevamo e quel 
giorno, qualche ora prima 
del nostro appuntamento, 
lo incontravo per strada in 
maniera del tutto casuale. Il 
primo impulso fu correre verso 
di lui ad abbracciarlo, ma sentii 
come una forza, una mano 
che mi trattenne per la maglia. 
Continuavo a tenerlo d’occhio. 
Finì di bere, indossò gli 
occhiali scuri, pagò e andò via. 
Risalì senza fretta la strada 
che dalla piazzetta portava alla 
Cattedrale, lo seguivo a debita 
distanza. Lo persi di vista un 
paio di volte, quando il flusso 
di turisti si faceva più denso, 
ma sempre per brevi intervalli, 
sapevo dove era diretto: al 
quartiere dei pescatori.
Feci il resto della strada quasi 
di corsa, imboccai vicoli 
secondari meno trafficati, in 
modo da recuperare spazio 
e tempo. Conoscevamo 
entrambi quelle scorciatoie, 
ma lui era in anticipo e adorava 
passeggiare per le strade 
piene di gente. 

L
U

Una cascata d’edera aveva 
sfondato il vetro ed era entrata 
nella stanza. Arrivava fino al 
pavimento che era coperto 
da un tappeto di vetri. L’altra 
finestra chiusa riusciva a 
stento a trattenere il resto della 
vegetazione. Attraverso una 
porta stretta si accedeva alla 
stanza successiva. Decine di 
fogli erano sparsi per terra: 
l’umidità aveva gonfiato 
l’inchiostro e reso indecifrabile 
ogni parola; sui muri macchie 
nere sembravano corvi che 
aspettavano l’occasione buona 
su di un filo; un’intera parete 
era coperta da un enorme 
schedario in legno, fino al 
soffitto; piccoli sportelli chiusi 
e altri spalancati serbavano 
mille e più segreti. 
Il corridoio terminava con 
una grande porta a vetri, 
davanti la quale stavano 
abbandonate da chissà quanti 
anni due sedie a rotelle, una 
delle quali aveva perduto la 
spalliera. Tutto era come lo 
ricordavo. Girai a sinistra, 
avrei potuto percorrere quelle 
stanze anche in piena notte. 
Arrivai nel grande atrio con i 
tre archi e le due colonne nel 
mezzo. Le mura erano ancora 
dipinte con due tonalità di 
blu. Pareva che il tempo, che 
tanti scempi aveva compiuto, 
avesse arrestato la sua 
opera distruttrice dopo la 
nostra ultima visita. Arrivai al 
terrazzo, quando i miei occhi 
si abituarono alla luce, misi a 
fuoco la sua figura.

L
V

Lo aspettavo appoggiato 
alla ringhiera, avevo appena 
acceso una sigaretta. Il mio 
primo istinto fu quello di 
gettarla e abbracciarlo, ma 
la tenni tra le dita, la stessa 
forza del primo incontro mi 
bloccò consentendomi di fare 
solo un sorriso. Se lo avessi 
abbracciato tutto sarebbe 
andato in maniera diversa, 
forse sarebbe mutato anche 
il passato, ma non lo feci. Si 
avvicinava calmo, come se 
ci fossimo incontrati il giorno 
prima, o non ci fossimo mai 
persi di vista.

L
U

Il tempo non era stato 
clemente con lui: dal petto 
l’addome sporgeva in un arco, 
la fronte era più larga e non 
in orizzontale. Il sorriso con 
cui mi accolse formò piccole 
pieghe ai lati della bocca e 
degli occhi, non aveva perso, 
però, sicurezza e buon umore. 
Gli strinsi la mano e sorrisi 
anch’io. Nessun rancore 
pensai. Mi appoggiai accanto 
a lui, chiesi una sigaretta, 
l’accesi e rimanemmo qualche 
secondo in silenzio. Davamo 
le spalle al panorama: il 
giardino era diventato una 
sorta di bosco, tra gli alberi 
s’intravedeva all’orizzonte 
un filo di mare. Fissavamo 
la maestosa struttura che 
s’innalzava davanti a noi, molte 
delle finestre non avevano i 
vetri: buchi neri di una vecchia 
dentiera.
«Ti ricordi quella storiella?» 
disse indicando l’edificio 
«Quella del palazzo di dieci 
piani, in cui a ogni piano 
c’erano dieci ragazze».
«Era una storiella sessista» 
dissi aspirando dalla sigaretta.
«Lo sono quasi tutte» replicò.
«Hai ragione, prima non era 
così, nonostante le storielle 
fossero le stesse».

L
U

Si era alzato un vento leggero 
che proveniva dal mare. 
Rientrammo nell’edificio. 
Senza dire nulla c’inoltrammo 
per il corridoio verso le scale. 
Sapevamo entrambi quale 
fosse la nostra meta. 
«Ci sono istanti, in alcuni 
luoghi, in cui può avvenire di 
tutto» disse.
Continuai a camminare 
facendo finta di non sentire.
Arrivammo alla stanza 
che più ci affascinava 
dell’intero stabile: la camera 
dell’elettroshock. La 
chiamavamo a quel modo 
perché lì c’erano le macchine. 
Era abbandonate, come tutto 
il resto. Molti anni prima, 
quando scoprimmo quel luogo, 
avevamo cercato di avviarle, 
ma senza successo.
Ci guardammo intorno, quasi a 
voler fare un rapido inventario 
degli oggetti presenti. La 
sedia, rialzata da un pistone 
metallico, era coperta da uno 
strato di pelle consumata; 
aveva ai braccioli due mezze 
lune dove venivano bloccate le 
braccia; il poggia testa rigido 
era fasciato da vecchie garze. 
Dal soffitto scendeva una 
grossa lampada, regolabile 
in altezza, di forma circolare, 
al cui interno vi erano dieci 
faretti, tondi anch’essi. Ai 
lati della sedia, le macchine 
che regolavano le scariche 
elettriche erano montate su 
due carrelli mobili.
«Eccoci» dissi.

L’UOMO, LA VOCE 
(IN QUEST’ORDINE)
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L
V

Quando disse “eccoci” allargò 
in maniera involontaria le 
braccia, sia a intendere che 
era pronto ad accogliere 
ciò che avevo da dirgli, sia 
per indicare l’ambiente 
circostante, come se quello 
fosse l’unico luogo degno per 
condividere una confidenza o 
una verità importante. Forse 
aveva ragione, di certo aveva 
ragione se la confidenza 
riguardava noi. 
Mi ero ripetuto il discorso in 
mente molte volte, in molte 
varianti diverse, quasi nessuna 
mi aveva convinto, le restanti le 
avevo dimenticate. Un colpo di 
vento più forte fece spalancare 
la finestra, ci girammo di scatto 
e vedemmo volare un piccione 
spaventato che fino ad allora 
era rimasto nascosto ai nostri 
occhi. Il volatile fece scattare 
in me una strana successione 
di pensieri che mi permise 
d’iniziare il discorso.
«Di recente ho letto un libro 
sugli animali» dissi. 
Alzò le spalle e sorrise, come 
un professore che riceve una 
risposta non pertinente, ma 
che dimostra la buona volontà 
dell’alunno di non fare scena 
muta.
«Sulla coscienza animale» 
aggiunsi «Ad esempio, i 
lombrichi si ritraggono quando 
qualcosa li tocca, perché per 
loro può essere una minaccia. 
Però ogni volta che strisciano 
in avanti parte del loro corpo 
viene toccata, se si ritraessero 
ogni volta non riuscirebbero 
a muoversi. Il lombrico riesce 
ad avanzare non curandosi 
dei contatti di cui egli stesso è 
causa. Quindi è consapevole 
delle proprie azioni».

L
U

Sembrava che un interruttore 
si fosse spento e lui avesse 
perso ogni riferimento, come 
se avesse dimenticato il motivo 
per cui mi aveva condotto in 
quel luogo, proprio in quel 
luogo, dopo più di quindici 
anni che non ci vedevamo. 
Per parlare della coscienza 
dei lombrichi? Al telefono 
aveva detto di aver bisogno di 
un favore, nulla d’importante 
aveva assicurato. 
Accese un’altra sigaretta 
e spazzò con la suola 
della scarpa la polvere e 
il terriccio sul pavimento, 
come un adolescente che 
parla per la prima volta con 
la ragazzina che gli piace. 
Potevo testimoniare d’averlo 
visto raggirare nell’ordine: 
genitori, conoscenti, amici, 
carabinieri ai posti di blocco, 
ultrà inferociti, truffatori, 
altri conoscenti e altri amici, 
professori e politici, solo con 
le parole. Aveva fatto così la 
sua fortuna. Sarebbe riuscito 
a convincere delle proprie tesi 
chiunque. Quando ancora 
non lo conoscevo bene lo 
aveva fatto anche con me, 
più volte. Ora, era lì con gli 
occhi abbassati a parlare di 
vermi: sì, il tempo non era stato 
clemente con lui, o forse no?
Nuvole veloci attraversavano 
la porzione di cielo che la 
finestra aperta mostrava, a 
sentire la saggezza contadina 
di mio nonno il tempo sarebbe 
cambiato presto. 
«Cosa si prova a essere un 
lombrico?» chiese.

L
V

La sua reazione fu di stringere 
gli occhi, come se stesse 
leggendo nella propria mente 
la domanda che gli avevo 
appena posto, la rilesse 
ancora, per essere sicuro di 
aver sentito in maniera corretta 
tutte le parole, per capire se 
così messe insieme avessero 
un senso. 
«Cosa si prova a essere 
qualunque animale?» dissi 
per confermare che aveva ben 
inteso.
«Si prova davvero qualcosa? 
Quali furono i primi animali che 
provarono qualcosa a essere 
ciò che erano? Il libro pone 
queste domande». 
Sorrise incuriosito, in effetti 
era difficile prendere sul serio 
ragionamenti di quel tipo.
«Le nostre mani non sono 
sempre state come le 
conosciamo, ogni parte del 
nostro corpo, ogni forma che 
possediamo è frutto di tante 
forme intermedie e così la 
coscienza».

L
U

Alzò le mani rivolgendomi 
i palmi aperti, teneva la 
sigaretta tra l’indice e il medio. 
Il mignolo destro che non 
riusciva a distendere del tutto 
era ricordo di un incidente che 
aveva avuto qualche anno 
prima. Era stato investito da 
un tram: quattro costole rotte, 
due in due punti diversi, un 
versamento al polmone e il 
dito distrutto. Un mese dopo 
era già quasi del tutto guarito. 
Poteva finirgli peggio, di solito 
chi viene investito da un tram 
non riesce a raccontarlo. 
Quando successe già non ci 
sentivamo più, venni a sapere 
del fatto qualche tempo dopo 
da un amico comune. Avrei 
voluto dirgli di guardare il suo 
dito: quella forma a elle non 
era frutto dell’evoluzione, ma 
dell’esperienza, della sua 
esperienza contro un tram, 
perché la coscienza dovrebbe 
seguire un processo diverso? 
Avrei voluto, ma non dissi 
niente, era inutile, il motivo per 
cui ci trovavamo in quel luogo 
dimenticato da tutti, tranne 
che da noi, non era per parlare 
di come sia nata la coscienza 
nell’uomo o se gli animali ne 
fossero provvisti. Il suo mezzo 
di persuasione erano sempre 
state le parole, e con quelle 
stava cercando di fregarmi, ero 
solo il prossimo della sua lista. 
Ma si sbagliava, io non ero la 
stessa persona di quindici anni 
prima e nemmeno lui.

L
V

Rimaneva fermo, seguiva con 
sguardo scettico ogni mia 
parola; zitto. 
Feci il giro della stanza, 
appoggiai una mano alle 
piastrelle verdi che coprivano 
la parete vicino la porta. La 
distanza si era accumulata tra 
noi come gli strati di polvere 
che coprivano ogni cosa. 
«Sai, i polpi sono animali molto 
intelligenti» dissi dandogli le 
spalle «pare che ognuno di loro 
abbia una personalità propria; 
sono imprevedibili».
«Ne ho sentito parlare» disse 
portando due dita davanti la 
bocca a intendere che voleva 
una sigaretta. 
«È possibile che non esista 
una sola intelligenza, la nostra, 
ma che l’evoluzione abbia 
percorso vie differenti per 
giungere a traguardi diversi». 

L
U

A quel punto mi sarei dovuto 
staccare dalla mensola di 
marmo a cui ero appoggiato, 
l’avrei dovuto guardare negli 
occhi e avrei dovuto dire:« 
Che ci facciamo qui? Cosa 
vuoi da me?». Non lo feci 
perché sapevo che era questo 
ciò che si aspettava. Non 
dovevo dargli nessun appiglio, 
nessun vantaggio. Era un’altra 
delle sue qualità: riusciva a 
prevedere un attimo prima 
le azioni e le parole del suo 
interlocutore, solo un attimo, 
ma fondamentale per la 
riuscita del suo piano.
«Andiamo dal dentista» dissi.

L
V

La stanza del dentista era 
più piccola rispetto alla 
precedente. C’era un lavandino 
attaccato al muro e uno più 
piccolo che era collocato in 
una colonna metallica mobile, 
dove trovavano posto anche 
la lampada e il trapano. La 
struttura sembrava dovesse 
sgretolarsi in polvere di 
ruggine da un momento 
all’altro. La poltrona, che stava 
al centro della stanza, invece, 
aveva il sedile e la spalliera di 
pelle scura intatta, strideva con 
la decadenza di tutto il resto. 
Tolsi con una mano la polvere 
e mi sedetti. Lui rimase in piedi 
con le gambe divaricate; girò 
in maniera appena percettibile 
la testa verso la finestra, come 
se volesse trovarsi in un altro 
luogo, qualunque altro; per 
il resto rimaneva immobile: 
le braccia lungo il corpo, sui 
suoi vestiti erano comparse 
le stesse crepe presenti 
nell’intonaco del soffitto.
«La responsabilità è la 
possibilità di prevedere le 
conseguenze delle proprie 
azioni, ma l’uomo non è libero 
e senza libertà non può esservi 
responsabilità» dissi.
I suoi occhi, che fino a un 
momento prima guardavano 
un punto lontano senza vedere 
nulla, ripresero vita come se le 
mie parole lo avessero destato 
da un sogno che aveva fatto 
molto tempo prima.
«Libertà?» chiese.
«I limiti che il nostro cervello, 
per come è fatto, ci impone» 
dissi «Vi sono criminali che 
non riconoscono le azioni 
compiute come proprie, 
dicono di essere mossi da 
una forza incontrollabile, di 
eseguire ordini che solo loro 
possono sentire». 

L
U

Ora ne avevo la certezza, mi 
voleva fregare. Era bastata 
una parola. Solo una. Sapeva 
che avrei detto quella parola. 
Era tornato, o forse non era 
mai andato via, aveva bisogno 
del mio aiuto, e, con il passare 
del tempo, la probabilità che io 
glielo negassi era sempre più 
bassa. 
Il tramonto che entrava dalla 
finestra allungava tutte le 
ombre compresa la sua, 
che fondendosi con quella 
della poltrona sulla quale era 
seduto ne formava un’altra: 
era proiettato sulla parete 
un grosso animale, in parte 
meccanico, che non trovava 
posto nel libro dei polpi e dei 
lombrichi, perché avrebbe 
visto la luce solo tra qualche 
migliaio di anni.

– Gioacchino Lonobile
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