
F5 

Piantato davanti allo schermo 

del PC, gli occhi arrossati dal 

fumo della vanità. Ho passato 

così la mia ultima notte 

insonne. Ultima nel senso di 

più recente, perché è evidente 

che la prossima sarà uguale. 

Così come quella dopo e quella 

dopo ancora. Lavoro di giorno 

e nell’oscurità vivo la mia perversione. Cerco nell’arte le sensazioni che la vita non 

mi dà più e nei numeri la mia realizzazione.  

F5. Aggiorno di nuovo la pagina ma quella non cambia. Nel suo riquadro bianco, 

circondato di menù e banner pubblicitari, la mia foto rimane sé stessa. Nessun 

nuovo tag. Nessuna condivisione. E quella cifra non sale, ma almeno non scende. 

Magra consolazione. 53 “mi piace”. Roba da principianti. Sbuffo e guardo l’ora. A 

Tokio, Seoul e Adelaide inizia la pausa pranzo. Scrocchio le falangi indolenzite del 

medio che da ore martella quel maledetto tasto mendicando qualche unità, nella 

vana speranza che la decina cambi. Chiudo gli occhi, inspiro e mi affido ai navigatori 

dell’estremo oriente. Alla loro voracità. All’indulgenza dei loro polpastrelli e 

all’entusiasmo dei loro commenti. 

F5. Lo schiaccio con forza. La pagina vibra. Si scuote. Si aggiorna. Ma il numero è 

fermo a 53. Poco più sopra, immobile, la mia foto. Qualcuno commenta da Osaka – 

Mi ricorda un documentario visto anni fa – dice la traduzione – E’ vero – gli risponde 

Sergei da Magadan, un porto della Siberia orientale – su Discovery Channel. 

Parlavano di una setta brasiliana se non ricordo male – Aspetto ma il silenzio si fa 

assordante. Nessun altro si aggiunge alla conversazione. Nessuna eco, nessun 

contrappunto. Brasile?, mi chiedo sconcertato. Nessuno corregge questo rozzo 

pescatore del Pacifico. Dove siete, maledetti saccentoni della Rete, quando ho più 

bisogno di voi?  

F5. Nessuno commenta. La cifra è ferma a 53 – Zotici ignoranti – ringhio mentre 

percuoto il tasto con il medio. F5. F5. F5. La pagina sussulta ma rimane la stessa. 

Fuori i primi raggi del sole colorano l’alba di rosa. Impreco ad alta voce e mi lascio 



cadere sullo schienale della sedia anatomica che si lamenta cigolando. Sono esausto 

e il cielo diventa giallo. La pallida voce del sole canticchia la mia sconfitta. L’orologio 

si fa scherno della mia avidità. Mi guarda sorridendo – Pausa pranzo finita al fuso +8 

– mi sussurra divertito. Mi rimane l’Australia orientale. Poi fra 2 ore la Nuova 

Zelanda e il cambio data. Non ce la farò mai a far salire i “mi piace” oltre i 200. 

Nessuno ha condiviso la mia foto. E gli unici commenti sono quelli di un muso giallo 

con la tastiera stitica e di un pescatore siberiano con più vodka che sangue nelle 

vene, che nemmeno i titoli riesce a leggere – Brasile? – mormoro tornando alla foto 

della Setta del Capricorno riunita a Piazza della Signoria – Ma come cazzo fai a dire 

un’idiozia del genere? – chiedo allo schermo, ormai rassegnato – c’è scritto 

Messianic Cult from Southern Italy. Italy, zotico di un baleniere. Che c’entra il 

Brasile? – grido, dando per scontato che ogni pescatore dei mari freddi uccida 

cetacei. O peggio, che chiunque viva in un porto siberiano non possa che uscire a 

pesca prima dell’alba. 

F5. Ma questa volta più per sfogare la mia frustrazione che sperando in un 

cambiamento. Spengo la luce da tavolo. Il sole ormai alto fende la polvere con nastri 

di luce. Mi stropiccio le palpebre appesantite dal sonno e dalla sconfitta. Amici, 

quelli virtuali, rifletto, che ti abbandonano nel momento del bisogno. Non molto 

diversi da quelli reali, alla fine. Follower, seguaci. Magari. Riguardo il mio scatto che 

galleggia in mezzo allo schermo e improvvisamente mi invade un’invidia profonda. 

Vedo la folla mista di donne vestite di rosso e uomini in blu. Le braccia alzate verso 

la croce vuota. Cantano la loro disperazione. Inneggiano al Messia che non c’è. 

Invocano il suo ritorno e, nonostante la sua assenza, si piegano alle sue regole. 

Ciecamente. Senza dubbi. Senza rimorsi. Lo aspettano per crocifiggerlo una seconda 

volta e dare inizio così all’Età del Capricorno. Ucciderlo è glorificarlo. Ucciderlo è 

tributargli il massimo rispetto. Seguaci – sussurro – magari! Uccidetemi – ringhio – 

Uccidetemi amici maledetti – grido sempre più forte – Uccidetemi con i vostri 

commenti! Condividete la mia morte con le vostre cerchie e votatemi. 

Apprezzatemi. Santificatemi! 

Ma che cazzo ti urli? – si agita fra le coperte. Le scansa rabbioso e si siede sul bordo 

del letto con le mani nei capelli – Cristo ma è l’alba. Che diavolo fai già davanti a 

quel coso? 

Ancora – lo correggo con gli occhi piantati su quella foto che inizio a odiare. 



Ancora cosa? – biascica con la bocca impastata di notte ed eccessi – mi svegli 

gridando e nemmeno una domanda posso farti? 

Ancora. Che diavolo fai ancora davanti a quel coso? Non già – rispondo a mezza 

bocca senza guardarlo – E’ tutta la notte che cerco di fare qualcosa con questo 

schifo di foto. Ma niente. 

Tu stai fuori – sottolinea con le labbra contorte in un ghigno di disprezzo – non so di 

cosa ti fai, ma mi pare evidente che è roba avariata – allunga la mano e afferra per il 

collo la bottiglia squadrata. Trangugia il primo sorso ma non basta. Solo dopo il 

secondo sorride. Non a me, ma alla nebbia 

che il whiskey stende sui suoi incubi, 

rendendo la vita sopportabile. Si alza e cerca 

in terra i calzoni – Sei un perdente del cazzo 

– mi dice mentre se li infila – un fallito che 

vive una vita di plastica incollato a uno 

schermo – si infila la camicia che gli ho 

strappato via ieri sera e la puzza alcolica del 

suo sudore attraversa la stanza. 

Mi volto e lo fisso disgustato. L’uomo che 

amavo è morto affogato in quella bottiglia 

anni fa. Quello che ho di fronte è un 

cadavere che gli assomiglia. Un guscio vuoto 

che si trascina da un giorno all’altro solo per 

fare un dispetto ai propri demoni. 

Che cazzo hai da guardarmi? – mi apostrofa 

dalla soglia del bagno. 

Mi volto e gli do di nuovo le spalle – Quando esci lascia le chiavi sul comodino – gli 

dico con rassegnazione – E già che ci sei, cancella il mio numero dalla rubrica. Il tuo, 

sulla mia, non c’è più già da un paio d’ore – con un sospiro mi scrollo di dosso la 

nostra storia. Lo sento mormorare qualcosa ma non mi interessa capire. Sono parole 

stantie. Vecchie. Che sanno già di passato. Come nella finestra di un chat, le ho già 

nascoste nel mucchio indistinto dei commenti precedenti. Alzo gli occhi e la foto è 

ancora lì. Nitida. Perfetta. Il dramma sottolineato dall’orizzonte obliquo e dalla 

ripresa dall’alto. Eppure arida, sterile. Qualcosa che non sento più mio. Distante anni 



luce come Franco, la sua bottiglia e la puzza di sudore rancido della sua camicia di 

seta bianca. Fisso il pop-up e indugio col mouse. Sicuro di voler eliminare questa 

foto? Mi chiede perplesso il sistema. Fanculo a tutti e 53 i vostri pollici alzati, penso. 

Fanculo al muso giallo e al pescatore analfabeta siberiano. E fanculo a Franco e al 

suo ventre molle afflosciato dal doppio malto. Fanculo. Con un click mi libero di 

quello scatto ormai marcio. Magari fosse così facile anche con Franco. 

Franco. E’ sua la presenza che sento alle spalle. Sua la stretta vicino ai gomiti e lo 

strattone che mi solleva. Sua la spinta che mi riversa sul letto. Sue le grida confuse 

che mi assalgono – Chi cazzo credi di essere per trattarmi in questo modo? Non sei 

meglio di me – urla mentre una schiuma bianca e densa gli incolla gli angoli della 

bocca – Sei solo una checca fallita che si nasconde dietro a un obiettivo. Un pezzente 

che crede che  basti essere gay per essere artisti. Mi fai pena – Emessa la sentenza, 

si china a raccogliere la giacca dallo schienale della poltrona, estrae le chiavi da una 

tasca e me le tira – Fanculo – mi apostrofa. E mentre si volta decido di suggellare la 

fine di 5 anni di vita in comune con l’unico gesto che mi sembra appropriato. Sollevo 

il medio con rabbia e – Altrettanto – vorrei dirgli. 

Ma non faccio in tempo a pensarlo che la stanza inizia a tremare. I bordi delle cose si 

agitano impazziti, si deformano, si confondono. Finché tutto ciò che ho intorno 

perde i colori e viene risucchiato da un vortice in gradazioni di grigio. Ingoiato in una 

spirale che vibra. Dissolto in un bagliore. Accompagnato da un sibilo acuto. Poi con 

un sussulto la realtà torna esattamente come era. O quasi. 

Franco si agita fra le coperte. Si sveglia bofonchiando monosillabi incomprensibili e 

con la mano si copre il viso dai raggi del sole ormai alto che penetra attraverso la 

serranda. Mi riconosce e sorride. Un’espressione di cui ho solo un vago ricordo. Così 

inconsueta negli ultimi mesi – Buongiorno tesoro – mi dice con dolcezza lasciandosi 

cadere di nuovo fra i cuscini – Anche stanotte sveglio a cercare la gloria? – mi chiede 

con complicità – Potevi svegliarmi, ti avrei dato una mano. 

Tesoro?, rifletto, ti avrei dato una mano? Sono anni che non mi chiama così, che 

deride ogni cosa che faccio. Che mi insulta per il gusto di farlo. C’è qualcosa che non 

va. Guardo in terra e la bottiglia è sparita. Annuso l’aria e non c’è traccia della sua 

scia di sudore. Nella penombra vedo il suo viso sbarbato. Pulito. Sereno. E’ come se 

gli ultimi 10 minuti fossero stati riavvolti ma ciò che sta succedendo è diverso. 

Diverso da prima. Alzo gli occhi e li pianto nello schermo, guidato dalla Vanità che 

incrocia le dita per me. Se tutto è cambiato, magari, ho ancora una chance. Ma il 



modo di bit che galleggia oltre la superficie retroilluminata delude le mie 

aspettative. Lì ogni cosa è rimasta com’era. 53 pollici alzati. Un commento scritto in 

caratteri. Uno in cirillico. Nessuna condivisione. Un sussurro indistinto pronuncia il 

mio nome. Nella penombra noto l’indice di Franco che si piega ripetutamente 

reclamandomi fra le lenzuola. I boxer già pieni del suo desiderio. Sono confuso. 

Disorientato. Non ho ben chiaro cosa sia successo, ma devo capire. Voglio capire. E 

per farlo devo uscire di qui. Mi alzo, afferro la sua giacca dallo schienale della 

poltrona. So già che ha in tasca le chiavi che mi serviranno per rientrare – Devo 

andare – mi scuso senza sapere per certo chi sia l’uomo a cui mi rivolgo. Il cinico 

alcolizzato a cui non sono riuscito a sottrarmi negli ultimi anni? O il suo clone 

effeminato che mi vuole sopra e dentro di lui? 

Afferro lo zaino con la macchina fotografica. Ho bisogno di lei per schiarirmi le idee. 

Per sezionare la realtà. Smontarla. Analizzarne i pezzi inquadratura per 

inquadratura. Interpretarla. Capirla e poi rimontarla. Ho bisogno di spazio, di cielo 

sopra di me e della folla chiassosa che mette sullo sfondo le voci che si affrontano 

nella mia testa. Mi sbatto dietro la porta e mi accorgo improvvisamente di essere 

stato in apnea per minuti. Inspiro avidamente e mi avvio. Dove? Rifletto. Ovunque 

ma lontano da qui. 

Quando raggiungo le scale della metropolitana sono ancora stordito. Mi guardo alle 

spalle come se qualcuno mi seguisse. Sento ancora addosso la furia di Franco che mi 

aggredisce  e mi insulta. Poi la sensazione svanisce e rivedo il suo clone che mi fa 

cenno di avvicinarmi e la sua dolcezza mi avvolge. Mi sforzo di capire ma non ci 

riesco. Cosa diavolo è successo in quella stanza? Cerco di ricapitolare gli eventi. Lui 

che mi solleva dalla sedia. Lui che mi getta sul letto. Lui che mi grida in faccia la sua 

rabbia. Lui che mi lancia le chiavi. Io che lo insulto con il medio. Poi il bagliore, quel 

suono stridulo e sono di nuovo da capo. 10 minuti indietro ma tutto è diverso. 

Nella tasca qualcosa vibra due volte. Il cellulare. Uscendo da casa devo averlo 

afferrato sovrappensiero. E’ un SMS di Franco. Tutto ok?, mi chiede. Sei scappato 

come se avessi visto un fantasma. Ho detto qualcosa che ti ha offeso? Non saprei 

proprio come rispondere. Non è tutto ok. E sì, penso di aver visto un fantasma. Il 

problema è che non so quale fosse dei due. La ragione mi dice che quello vero era 

quello violento e ubriaco. La pancia vorrebbe disperatamente che fosse quell’altro. E 

che il nastro della mia vita non potesse essere riavvolto e cambiato di nuovo. Tesoro, 

buongiorno. La sua voce mi avvolge ancora nell’abbraccio delicato che avevo ormai 



dimenticato – Il biglietto? – il tono secco del controllore mi strappa via da quel 

bozzolo accogliente. Sono in piedi davanti al tornello. E’ il mio turno e dietro la fila 

commenta rabbiosa. E’ l’ora di punta e il gregge preme per riprendere la strada del 

pascolo. Scendo con loro i gradini di marmo. La folla. Mi piace la folla. Ti avvolge. Ti 

protegge. Ti nasconde. Il rumore convulso dei loro pensieri ti distoglie dai tuoi. C’è 

pace in mezzo alla folla. Un ronzio di suoni convulsi che è tutto e che è niente allo 

stesso tempo. Non c’è responsabilità nella folla. Ogni azione, ogni movimento è di 

tutti ma non è di nessuno. Seguire  folla, lasciarsi andare al suo ondeggiare è come 

abbandonarsi alla corrente di un fiume. La folla lava via la sporcizia della tua 

esistenza, leviga l’ansia e le 

inquietudini, ti uccide nei vortici della 

corrente per farti rinascere alla foce. 

Nuovo. Azzerato. Pronto. 

Il suono che viene dalla banchina è 

forte e corposo. Una chitarra che 

canta sotto dita esperte. E’ Paco. 

Riconosco il suo fraseggio. Apro la 

borsa e afferro la reflex. Ho bisogno di 

ritrovare il contatto con la realtà. E ho 

bisogno di farlo nell’unico modo che 

conosco. Attraverso una lente, 

catturando la luce. Mi avvicino e lo 

saluto. Mi risponde con un cenno del 

mento e un sorriso illuminato dai suoi 

denti dorati. Ha già capito. Sa perché 

sono qui e mi concede il permesso. 

Faccio qualche passo avanti, fino a 

dove non mi sento di troppo. Monto il 

cavalletto e ci fisso sopra la macchina. 

Fermo l’immagine delle sue dita che scivolano lungo i tasti, della cassa sfumata della 

Gibson Les Paul. Guardo lo scatto. Non mi convince. Lo scarto. Cerco una nuova 

inquadratura e, mentre sistemo l’orizzonte e cerco i margini giusti, sento tornare un 

po’ di equilibrio. Lo stomaco si rilassa e la realtà mi sembra più vicina. Sono di nuovo 

parte di ciò che osservo. L’occhio nel mirino è la mia ancora. La mia salvezza. Ma 

quando porto la mano alla ghiera del fuoco mi accorgo che trema. Devo fare in 



fretta. La macchina fotografica mi aiuta, ma senza la dose di mezza mattina la mia 

giornata diventa comunque un inferno. Quella di cui mi faccio è una droga perversa. 

Ci studiano da anni ma la cura è di là da venire. E’ gratis. Libera. Impossibile da 

proibire. La chiamano LSC, facendo il verso agli acidi dei ’70 del secolo scorso. Like, 

share and comment. Mi piace, condividi e commenta. I tre ingredienti della siringa 

che perfora le vene dei navigatori della Rete. L’LSC è ovunque. Bastano uno schermo 

e un polpastrello per schizzarne quanto basta nel flusso sanguigno. Non si vende e 

non si compra, l’LSC. Ma si prende, come una malattia. Da un amico che ti cerca 

dopo anni di lontananza. Da uno sconosciuto che nella sua vita di solitudine ha 

voglia di un momento di familiarità. L’LSC è come una fiamma che non ha bisogno 

che ti avvicini per bruciarti. Ma ti chiama, ti cerca, ti insegue, fino a quando sei 

carbone e lei è cresciuta. Se non ti votano, non condividono o non commentano, 

allora non esisti. Non sei niente. Sei finito. E la mia mano trema. Più forte. Devo 

scattare, trovare la mia realtà e postarla. Ho bisogno della mia dose. 

Chiudo gli occhi e mi lascio trascinare dalla melodia. Li riapro e vedo Paco ma sento 

Steve Morse e il suo vento fantasma che mi attraversa. Sospiro e la mano si placa. 

Metto a fuoco l’avambraccio che si tende e scatto. Il plettro che tormenta le corde. E 

scatto. La sua testa chinata in avanti. Il viso perso fra i sedicesimi e il gesto delicato 

con cui lo libera dalla lunga frangia nera che spinge dietro alle spalle. E scatto. Se 

non lo conoscessi bene direi che sta posando per me. Allargo il quadro e una ragazza 

si ferma ammirata. Si china e adagia una banconota sul velluto rosso della custodia, 

aperta davanti ai suoi piedi. Lo fissa fino a quando Paco si ferma sull’ultima nota e 

solleva le palpebre. Lei si china agitando il dito fra le monete argentate dell’incasso 

di oggi. Si sporge in avanti ammiccando e gli offre un’occhiata nella scollatura 

profonda, stretta intorno al seno rifatto. Gli sorride ma lui non ricambia. Spingo lo 

zoom in avanti per scattare il contrasto di quelle espressioni. Poi in qualche secondo 

la realtà nel mirino cambia faccia, si confonde, perde senso. 

Vedo un piede spuntare da dietro il corpo di lei e colpire Paco sul fianco. Apro l’altro 

occhio e la scena mi spedisce brividi di terrore lungo la schiena. Insieme alla ragazza 

ci sono due uomini in completo gessato. Il primo afferra la custodia di Paco e la 

lancia sulle rotaie. Le monete rimbalzano sulla banchina. Il secondo lo colpisce di 

nuovo e mentre cade gli strappa la chitarra dal collo – Che cazzo volete? Siete 

impazziti? – le domande di Paco si dissolvono nel rombo dei vagoni in 

avvicinamento. I suoi occhi sbarrati trasudano spavento. La ragazza osserva la scena 

compiaciuta. I due uomini non battono ciglio. I visi distesi nella serenità di chi non 



pensa ma esegue. Continuano a prenderlo a calci. Il mio impulso è quello di tornare 

dietro al mirino, dove la realtà non mi invade. Dove posso fare quello che voglio 

della fetta inquadrata dalle parentesi luminose. Contrasto. Luminosità. Tempo di 

esposizione. Apertura del diaframma. Ne ho il controllo totale. Sono come Dio fra i 4 

angoli del mio mirino! La mano riprende a tremare, ma non so più se sia la paura o 

l’astinenza. Non vorrei intervenire. Sono un vigliacco, lo so. Ma devo fare qualcosa, 

altrimenti Paco è spacciato. Non si sono ancora accorti di me. Scanso il cavalletto e 

metto la macchina al sicuro fra i due distributori di bevande. Inspiro per farmi 

coraggio e sto per fare una passo quando la ragazza sfiora il gomito dell’uomo più 

vicino a me e mi indica col mento – Problemi? – il raglio grave della sua voce mi 

scuote. Inghiottisco a vuoto e provo a dire qualcosa – Non è sufficiente? – chiedo 

indicando Paco disteso a terra e i suoi denti dorati sparsi sulle mattonelle – 

Qualunque  sia il problema, penso che abbia capito il messaggio – la voce mi trema 

più della mano. Il terrore mi svuota le gambe – Problemi? – insiste l’uomo 

muovendo un paio di passi nella mia direzione – Problemi? – mi chiede di nuovo 

fracassando la chitarra di Paco su uno dei distributori che proteggono la mia reflex. 

D’istinto mi proteggo il viso e due schegge del manico mi feriscono i palmi. Cerco di 

scappare ma l’uomo ormai mi è addosso, mi spinge e mi colpisce con la suola 

all’altezza dello stomaco scaraventandomi a terra. In un istante mi è sopra. Con il 

braccio riesco ad attutire il secondo calcio, diretto al costato. Sta per scagliare il 

terzo, quando la ragazza lo interrompe – Per oggi e tutto – ordina con fermezza – 

Domani mattina aspetto i tuoi soldi – ringhia rivolgendosi a Paco – Se non ti vedo 

per le 10, vengo di nuovo a cercarti – L’uomo mi fissa, arriccia le labbra e divarica le 

narici. La prima espressione che vedo smuovere i suoi lineamenti impassibili è carica 

di frustrazione e rabbia repressa. Gli prudono le mani e lo disturba non poter 

proseguire – Fanculo, frocetto senza palle! – sussurra con sdegno prima di voltarmi 

le spalle e lasciar andare il cadavere menomato della Les Paul. Sollevo il medio con 

rabbia mista a terrore. Ormai si è girato, non può vedermi – Fanculo tu – vorrei 

dirgli. Ma succede di nuovo. 

La periferia del mio campo visivo si scuote, si contorce, si confonde. La realtà viene 

ingurgitata da una spirale di grigio. Il vortice dei colori trascinato verso il basso. Un 

bagliore mi accieca. Un sibilo acuto mi trapassa i timpani come uno spiedo 

incandescente. Poi un sussulto rimette a posto le cose. Il nastro riavvolto è di nuovo 

in play. Paco avvia la base e inizia il suo brano. Appena sento le prime note di 

Ghostwind sbarro gli occhi terrorizzato. Di nuovo 10 minuti, penso. Mi guardo il 



medio ancora alzato e lo abbasso di scatto, temendo che la cosa possa ripetersi. Non 

è possibile, mi dico, non posso essere io a fare questo. Le mani riprendono a 

tremare. Entrambe. Le volto e mi rendo conto che i palmi feriti grondano sangue fin 

oltre i polsi. Devo fare qualcosa. Mi alzo e raggiungo il cavalletto. Lo piego, stacco la 

macchina e getto tutto dentro la borsa alla rinfusa. Infilo i centesimi dentro al 

distributore che con un tonfo mi consegna mezzo litro d’acqua al prezzo di un vino 

d’annata. Mi sciacquo i palmi. Le ferite non sono profonde. Niente di grave, cerco di 

convincermi. Le fascio con il nastro telato che di solito uso per fissare i cavi. Alzo gli 

occhi e il cuore mi salta un battito. La ragazza di prima è di nuovo di fronte alla 

custodia vellutata di Pablo. Lo guarda. Gli fa gli occhi dolci e lo provoca. Ma lui è 

perso fra le note. Le sue dita si rincorrono sui sedicesimi. La ragazza sorride, estrae 

dalla tasca una penna e scribacchia qualcosa su un foglio. Lo piega e lo lascia cadere 

fra le banconote dell’incasso di oggi. Mentre si alza e si allontana Paco riemerge dal 

fraseggio e la ammira ancheggiare sui tacchi. Mi guardo intorno preoccupato ma 

degli scagnozzi nemmeno l’ombra. E’ tutto uguale a prima, rifletto. Ma è tutto 

diverso. Lo stomaco si serra e una manciata di gocce fredde iniziano a scivolarmi 

lungo la schiena. Guardo l’orologio. Sono passate troppe ore dall’ultima dose. 

Mi infilo nel primo vagone diretto verso il centro e la moltitudine mi accoglie nel 

tiepido abbraccio dell’anonimato. Finalmente respiro di nuovo. Fra loro non sono 

nessuno, solo l’insignificante unità di un insieme. Nessuno mi scruta. Nessuno mi 

minaccia. Nessuno mi colpisce. Il mormorio delle chiacchiere mi culla e riesco a 

osservare la realtà senza perdermi. Senza doverla frazionare attraverso il mirino 

della reflex. L’uomo che agita l’indice sul touch screen dell’i-pad solleva lo sguardo 

sulle calze a rete della bionda in piedi vicino all’uscita. Il ragazzino rom si gratta via le 

croste di muco da sotto il naso mentre la madre cerca disperatamente di domare la 

vertigine sulla sua nuca. Più in là, un gruppo con gli zaini pieni di libri. Vanno a scuola 

ma gli si legge in viso che non entreranno. Li guardo tutti. Insieme. Senza bisogno di 

isolarli e scattare. Senza bisogno che il click dell’otturatore mi tranquillizzi. Respiro. 

Respiro di nuovo. E la mano riprende a tremare, il sudore a spedirmi in giro per il 

corpo brividi di freddo. Ho bisogno della mia dose. Accendo la macchina e scorro le 

foto di Paco. Scelgo quella in cui lo scagnozzo più robusto lo colpisce e gli strappa di 

dosso la chitarra. Violenza a sufficienza, rifletto. La vittima è un peruviano. Un 

debole, per l’immaginario collettivo. Perfetto per i moralisti bisognosi di conferme. 

Gli aguzzini e il loro completo gessato, mi congratulo con me stesso, sono la ciliegina 

sulla torta. L’incarnazione più stereotipata del lato oscuro del potere. La donna a 



capo della cricca, poi, soddisfa sia il revanscismo femminista da quote rose, sia il 

maschilismo qualunquista dell’ “e poi sarebbero gli uomini i violenti!”. Sarà un 

successone, decido. Sincronizzo telefono e reflex e do in pasto alla Rete il mio scatto. 

LSC. Like, Share and 

Comment. Mi piace, 

condividi e 

commenta. La mia 

dose e la folla. Farsi 

di LSC è come 

essere drogati 

d’aria. Volendo, 

puoi trattenere il 

fiato per un po’, ma 

non puoi smettere 

di respirare. Mi 

infilo l’auricolare e 

mi rilasso sullo 

schienale. Socchiudo gli occhi e ascolto l’alternarsi cadenzato degli avvisi. Ogni 

suono acuto un “mi piace”. Ogni suono grave una condivisione o un commento. Una 

melodia di due note che sono gli utenti a comporre. La mia pancia si rilassa. Il sudore 

si scalda, poi smette di scorrere e si asciuga. Mi invade un senso di pace. Né la 

chitarra di Paco né quella di Steve possono tanto. Penso alle Setta del Capricorno e 

alla piazza dove sono diretto e che troverò affollata di fedeli adoranti. Saranno le 

fotografie del secolo, rifletto.  

I freni stridono. Il vagone rallenta. La spalla del vicino si schiaccia nella mia. Siamo 

quasi in stazione. I suoni acuti nell’auricolare diminuiscono. Quelli gravi sono sempre 

più rari. Le pause più lunghe. Finché il silenzio della Rete mi mette di nuovo in 

allarme. Il treno sussulta, si blocca con un sobbalzo e sbuffa. Il conducente ha la 

mano pesante. Le porte si aprono, la folla ci si infila come acqua in una fessura e 

inonda la banchina. Con lo sguardo fisso sullo schermo dello smartphone mi lascio 

trascinare verso le scale mobili. Non ho bisogno di guardare. Mi fido. E’ la folla, la 

mia folla. Andiamo tutti dalla stessa parte. Tutti come fossimo uno. F5. Aggiorno la 

pagina. I like sono fermi a 60. Solo 5 condivisioni. I soliti amici che lo fanno per 

partito preso o per devozione. Scorro i commenti. Bella. Bella. Fica questa. 

Poveraccio! Bella. Che gnocca lei! Bella. E così avanti. Tutti uguali ma nessuno utile. 



Nessuno che inneschi una conversazione. La folla al di qua dello schermo mi è 

amica. Mi porta. Mi conduce. La folla al di là, invece, mi rinnega. Mi abbandona. Mi 

lascia solo sulla sponda mentre la corrente prosegue verso la foce. 

C’è sole nella piazza ma non è ancora quello alto delle ombre moleste. Il terrazzo è 

cosparso di escrementi ormai solidi e piume di piccione. Dei padroni di casa, però, 

nemmeno l’ombra. Sono un ospite nel loro regno e lo attraverso in punta di piedi. 

Una brezza da est mi accarezza la nuca. Ancoro il cavalletto all’insegna luminosa. 

Scorro le lettere giganti ribaltate. Dicono “Hotel Paradise”. Ironia della sorte, rifletto, 

pensando ai fedeli che aspettano il ritorno del loro Messia. Calcolo a spanne la 

distanza fra il terrazzo e il selciato. Per quello che ho in mente dovrò usare il 

300mm. Mi servono i volti. Mi servono i segni del dramma. Del desiderio agognato e 

deluso dalla cruda realtà. Accosto l’occhio al mirino. Respiro. L’inquadratura 

finalmente. Il crocicchio al centro e, fra le parentesi luminose, il rettangolo della mia 

serenità. Nella piazza le prime tuniche rosse si mischiano a quelle blu. L’orda 

mormorante dei fedeli inizia a punteggiare la pavimentazione grigiastra. Affluiscono 

da ogni vicolo, come torrenti in un lago. In 4 improvvisano un palco e issano la croce 

retroilluminata. Vuota, in attesa che si ripeta il sacrificio. Poco dopo iniziano i canti e 

le invocazioni. 

Sincronizzo lo smartphone e la reflex. Mi basta sfiorare con il pollice lo schermo e la 

macchina lo segue. Si muove. Si inclina. Avvicina e allontana la scena. Scatta. Salva. 

Posso aggiustare l’inquadratura a distanza, rivedere ogni foto e pubblicarla sulla 

Rete in pochi secondi. Il pulsante dell’auricolare appeso all’orecchio mi permette di 

inviare e ricevere dati, il microfono mi invia il sonoro. Suoni acuti e suoni gravi. Mi 

piace, condividi e commenta. LSC. Mi preparo all’overdose. La brezza è calata. Bene, 

non disturberà il teleobiettivo.  

Scendo in piazza. Mi mischio alla folla. E’ questo il mio piano. Una folla nuova. Mia 

per il semplice fatto di essere folla, ma aliena. Sconosciuta. Distante. La voglio 

sentire pulsare, viverle dentro. Essere parte della realtà al di qua dello schermo per 

mandare in visibilio il mio popolo virtuale. Quello al di là dello schermo. L’artista 

davanti e dietro all’obiettivo. Autore e protagonista della sua opera. Infedele fra i 

fedeli, ateo fra i devoti. Bianco nel mezzo dei rossi e dei blu. Anomalia. Sarò l’uomo 

della strada precipitato nel vortice del rito. Votatemi! Commentate il mio viaggio 

attraverso la piazza bicolore. Condividete la mia arte. Osannatemi! Santificatemi! 

 



Gente per mano. Scelgo un piccolo rigagnolo di tuniche blu che serpeggia fra i 

palazzi per entrare nel grande lago osannante. Mormorano litanie con lo sguardo 

rivolto verso la croce. Mi guardano ma non mi vedono. Mi ignorano. Sono un dato 

aberrante. Trascurabile. Vestito di bianco, il cappuccio calato sul viso, sono come un 

petalo caduto per caso in un specchio d’acqua striato di sangue. Galleggio. Scivolo 

sulla superficie. Di volto in volto. Di strofa in strofa. Tocco con il polpastrello il touch 

screen e accendo la macchina. Un fremito mi attraversa. Quando lei è su on anche io 

prendo vita. Il mondo è più chiaro. Livelli, saturazione, bilanciamento del bianco. 

Tutto settato alla perfezione. Ed è come se un velo di nebbia si diradasse e ogni cosa 

mi apparisse più nitida. Modifico l’inclinazione del teleobiettivo, modifico il quadro e 

scatto. Una, due, più volte. Controllo i risultati da remoto. Porcherie! Ciarpame. 

Cestino quasi tutte le foto. Si salva quella di un volto solcato dalle rughe del tempo. 

Accartocciato in un’espressione di dolore. Mi guardo intorno per cercare la tunica 

rossa che l’avvolge. Devo avvicinarla e scattare. Accanto al mio bianco con lo sfondo 

sfocato, blu di uomini e azzurro di cielo, sarà un capolavoro. Il Regno che viene sarà 

un Regno di gioia, canta la folla. Torna il Messia per mondarlo dall’ira, per lavare via 

l’onta dei nostri peccati. Muore per noi e l’uomo risorge. Si inginocchiano tutti e li 

seguo. Solo una donna tende le braccia al cielo e ripete il verso un’ottava più in alto. 

Muore per noi e l’uomo risorge. E’ lei. Le rughe piegate a forza in un ghigno di gioia. 

La folla si ammutolisce. Muore per noi e l’uomo risorge, ripete l’anziana. Si china in 

avanti e, in preda a un tremore, sceglie dalla prima fila un giovane in blu che, felice, 

sale sul palco. Sta per succedere qualcosa. Mi avvicino. 

 

Il ragazzo si inginocchia, si scopre la testa e i ricci biondi gli cadono davanti alle 

spalle. L’anziana gli accarezza i capelli, lo tocca come fosse un nipote da consolare. 

Poi alza la mano sinistra verso il cielo e la folla riprende a sussurrare. Allunga la 

destra e un uomo con il viso coperto la raggiunge e le porge un bastone lungo 2 

palmi. Il rosso di lei, il blu di lui, la chioma di grano, la croce illuminata due passi più 

in là. Perfetto. Compongo il quadro, piego la testa verso la spalla e uso il tasto 

dell’auricolare per scattare. Mi avvicino. Il silenzio è denso di attesa. La donna 

afferra il bastone e dall’estremo opposto cadono a terra stringhe di cuoio nodoso. 

Una frusta! Lo stomaco mi si contorce e un brivido freddo mi scende lungo la 

schiena. Eccitazione, paura, non so. Forse entrambe. Mi guardo intorno, penso alla 

mia reflex ancorata all’insegna sul terrazzo e mi rendo conto che sono come 

Michelangelo e il Davide allo stesso tempo. Scaglio il martello e 

contemporaneamente sento la punta dello scalpello che mi modella. Mi avvicino. 



Metto la macchina in automatico e faccio sparire lo smartphone. Meglio evitare che 

qualcuno capisca che il mio mirino lo osserva. L’obiettivo mi seguirà ovunque e il 

tasto dell’auricolare mi permetterà di scattare.  

 

La folla bisbiglia. Sangue, sangue. 

E viene il Messia. La folla sussurra. 

Sangue, sangue. E viene il Messia. 

La folla mormora. La donna solleva 

la frusta e colpisce la schiena nuda 

del giovane con uno schiocco. 

Sangue, sangue. E viene il Messia. 

La folla ringhia. Sangue, sangue. E 

viene il Messia. La folla grida e la 

donna colpisce ancora. Di nuovo. 

Con sempre più forza. Scatto. 

Scatto. Scatto. Schizzi rosso 

vermiglio inondano la croce. 

Sangue, sangue. E viene il Messia. 

La folla mormora. Pubblico in Rete 

la foto migliore e aspetto i toni che 

sottolineano il gradimento. Niente. 

Inizio a sudare e il battito 

aumenta. Guardo l’ora. Ancora 30 

minuti alla pausa pranzo. Ancora 

troppo pochi davanti al PC. La 

donna lascia cadere la frusta e afferra un altro oggetto dalle mani dell’uomo. Un 

manico. Un fodero. Non può essere, mi dico. Poi vedo la lama scintillare alla luce del 

sole. E’ come pensavo. La donna estrae una spada, la agita davanti a sé, poi la lascia 

cadere lungo il fianco e si rivolge alla folla. Sangue, sangue. E viene il Messia. Il 

mormorio si trasforma di nuovo in ringhio e poi in grido. Spalanco gli occhi inorriditi. 

Questa gente è fuori di testa. Una setta di folli che invoca il Messia e sacrifica a lui la 

vita di un adolescente. Abramo, Isacco. Mi torna in mente la Bibbia. La foto del 

secolo, mi dico sottovoce, e inorridisco di fronte a me stesso. Di fronte al modo in 

cui cerco perfino nelle Scritture una giustificazione per la mia vanità. Non posso 

permetterlo, decido, e mi lancio in avanti sgomitando, io bianco, fra rossi e blu. Per 

fare cosa non mi è ancora chiaro. Poi una scintilla illumina l’oscurità confusa dei 



pensieri incrociati. Il medio, penso. Possibile che funzioni realmente? Non ho tempo 

per ripetermi quella domanda una seconda volta. Devo agire o il ragazzo è spacciato. 

Sollevo il braccio e agito il dito con rabbia – Fanculo, folli assassini! – esclamo il mio 

insulto.  

 

La realtà che mi è intorno inizia a vibrare. Funziona, spero. I colori si contorcono e 

vengono inghiottiti dal vortice di grigi. Il bagliore. Il sibilo. Il sussulto. Il nastro è 

riavvolto. Play. Riparte. 

 

Il ragazzo è scomparso. Ha funzionato. Lacrime di gioia mi riempiono gli occhi. Sono 

esausto. Alzo gli occhi e anche la vecchia è scomparsa. La foto che le ho scattato 

vaga nella Rete come parte di un passato accaduto ma ormai inesistente. Al suo 

posto sul palco c’è un uomo nel fiore degli anni. Mi indica e tutte le teste si voltano 

nella mia direzione. Scatto toccando l’auricolare. E visualizzo la foto. Immagino un 

fiore meraviglioso, con il cuore bianco e i petali rossi e blu. Dal fondo della piazza 

qualcuno grida. All’inizio le parole sono confuse, poi le distinguo e capisco. Mi 

invade il terrore. La folla si avvicina minacciosa. La corolla si chiude sui pistilli – Il 

Messia è tornato. Il Messia è qui – sussurrano, mormorano, gridano. Ce l’hanno con 

me, rifletto. Hanno visto cosa ho fatto. Ma come è possibile se la realtà è stata 

riavvolta e il passato recente, cancellato? Una nuvola di braccia mi avvolge. Cerco di 

divincolarmi ma per uno che ne scanso in 3 mi raggiungono, mi stringono. Poi tutti 

insieme mi sollevano. Scatto. Scatto. Le foto del secolo! L’uomo sul palco divarica le 

braccia in segno di benvenuto. E’ lo stesso di prima, quello che porgeva la spada alla 

vecchia. E allora capisco. F5, il mio medio aggiorna la realtà ma in un raggio ristretto. 

Più in là tutto rimane com’era. L’uomo mi sorride, si appresta ad accogliermi. Dietro 

di lui la croce illuminata. Mi sembra lampeggi, come se mi stesse chiamando anche 

lei. Riprendo a sudare, le mani mi tremano. Stavolta, però, non è l’astinenza ma la 

paura. Sono in pericolo. Devo agire in fretta. Sollevo il braccio e agito il medio 

terrorizzato – Fanculo, pazzi esaltati – esclamo. 

E sono di nuovo a terra. Ma le braccia mi sono già addosso – Sono le mani! – urla da 

lontano la vecchia con il viso accartocciato dall’età – E’ con le mani che lo fa – La 

folla reagisce. Mi sollevano in 4 e mi bloccano i palmi. Inizio a tremare come una 

foglia. Provo a sollevare il medio ma non ci riesco. Grido il mio insulto sperando che 

basti – Fanculo, setta di folli! Fanculo, pazzi esaltati! – Il vortice non parte. La realtà 

non risponde. La foresta di braccia mi fa scivolare sulle sue fronde. Mi stende sul 



palco supino, con le braccia aperte, tese su un’asse di ferro. L’uomo è sopra di me e 

il suo sguardo sereno affonda nel mio. I suoi aiutanti mi fissano dita e polsi alla trave 

con il nastro adesivo. Giro dopo giro la loro pazzia mi scivola dentro. Una flebo di 

orrori che mi scorre nel sangue. Mi issano in due sulla croce e la folla si inchina in 

silenzio. L’uomo si scopre la testa e raccoglie da terra la spada. La estrae dal fodero 

e con un gesto deciso mi strappa le bende dai palmi. La brezza mi accarezza le ferite 

e lui le mostra alla folla – Il Messia! – grida – Tornato per mondare il Regno dall’ira, 

per lavare via l’onta dei nostri peccati – e la gente risponde. Ripete l’inno con gli 

occhi fissi sulle mie piaghe che hanno ripreso a gocciare.  

Sono tutte per me quelle braccia. Tutte per me quelle voci. La folla straniera è 

diventata un popolo vero e adorante. Carne, ossa e colori. Braccia selvagge che mi 

cercano e vorrebbero ognuna una parte di me. Tornato per mondare il Regno 

dall’ira, per lavare via l’onta dei nostri peccati. Il terrore si prende gioco di me. Bussa 

alla mia porta. Irrompe nella mia casa. Devasta tutto e poi scompare in un soffio. Lo 

cerco disperato, come lo zoppo la sua stampella. Tornato per mondare il Regno 

dall’ira, per lavare via l’onta dei nostri peccati. So qual è la frase che segue e la paura 

dovrebbe lasciarmi senza pensieri. Ma è sparita. E al suo posto ritrovo l’ebbrezza 

della dose di una droga potente – Muore per noi e l’uomo risorge – grida la folla e 

l’uomo solleva la spada. Sento il gelo del metallo accarezzarmi lo sterno. LSC. Like, 

share and comment. Piego la testa sulla spalla e scatto. La foto del secolo! La 

pubblico in Rete con un’altra pressione del tasto. Uccidetemi – ringhio nella mia 

testa – Uccidetemi con i vostri commenti! Condividete la mia morte con le vostre 

cerchie e votatemi. Apprezzatemi. Santificatemi! 

La lama mi trafigge il costato e la realtà si scuote. I colori perdono senso e, mentre 

l’immagine si dissolve nel buio, scorrono i titoli di coda e parte la colonna sonora. 

Fatta di suoni acuti che si rincorrono per ogni “mi piace”. Fatta di suoni gravi affollati 

gli uni sugli altri per ogni commento, per ogni condivisione. Gli amici del mondo di là 

sono diventati seguaci e il mio nome passa di bocca in bocca. Le mie immagini di 

sguardo in sguardo.  

La folla del mondo di qua, il mio popolo canta il Messia muore per noi. Il Regno che 

viene sarà un Regno di gioia. 

 


