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Questo romanzo è opera di fantasia. Ogni riferimento a persone, luo-
ghi e fatti realmente accaduti è puramente casuale. Viceversa per

quanto riguarda una serie di informazioni di ecologia-contro, in esso
contenute, potete approfondire anche attraverso le note bibliografiche

che troverete alla fine del romanzo. 



Preoccupati più della tua coscienza,
che della tua reputazione...

la tua coscienza è quello che tu sei...
la tua reputazione è quello che gli altri pensano di te

e quello che gli altri pensano di te è un problema loro...
(Charlie Chaplin)

Silvana e Giovanni questo mi hanno insegnato.



Prefazione

Sicuramente vi ricorderete di Abramo, della sua partenza da Ur dei Caldei,
che con sua moglie, anch’ella di età avanzata, aveva seguito una proposta,
la promessa di un Dio, così lontano ed impalpabile, ma per la prima volta
nella storia dell’umanità così comprensivo delle aspirazioni degli uomini.
Non potremo certo dimenticare Mosé, aristocratico decaduto, abbando-
nato dalla fortuna, pastore fallito del gregge di suo suocero, che parte in
nome di un Dio, riconosciuto grazie al desiderio di capire un fenomeno e
per le referenze dei padri. Questi solo due di centinaia, forse migliaia, si-
curamente miliardi di esempi, che vedono gli esseri umani muoversi, sem-
pre e solo a causa di una idea, di un pensiero, anche se solo sotto forma di
istinto. Dallo stimolo alla minzione, alla ricerca degli occhiali perennemente
persi di vista, passando per la genesi del popolo eletto, valicando gli oceani,
per appuntare una bandierina sul petto della Luna, noi eseguiamo ogni no-
stro movimento, perché mossi da qualcosa, che nella nostra mente ci sve-
glia, ci interroga, ci allarma, non ci dà tregua.

“Blu Cavolfiore”, grazie all’abilità di giocare con i varchi del tempo di una
intelligenza viva, ironica e profondamente ebraica della sua autrice, pone
il lettore, senza troppi preamboli, innanzi al dubbio di Abramo, di Isacco,
di Mosé, di Galilei, di Colombo, di Primo Levi ed in fondo di ogni essere
umano. Il problema non risiede certo nei “chi siamo”, “dove siamo diretti”,
“da dove veniamo”, “come sia iniziato e come finirà tutto”, quesiti affa-
scinanti, degni del massimo dell’attenzione, ma per nulla “umani”. “Per-
ché?”: questo è il quesito a cui l’uomo non riesce a trovare risposta,
neppure se gli si prometta discendenza, centuplo terrestre e patria con latte

3



e miele inclusi nel servizio. Chissà quante volte il mio concittadino Levi
se lo sarà chiesto, mentre qualcuno si arrogava il diritto di dispensare la
propria ricetta esistenziale sotto forma di destino ai danni di altri, così in-
sostenibilmente pari, uguali, inconsapevoli a quei nuovi dei.

“Blu Cavolfiore” è il libro del “perché”. È questa la parola che il lettore,
nel leggere l’opera, sente affiorare nella propria mente tra il caos ordinato
delle sue pagine, come il crescendo di una sinfonia incompiuta, come un
destino, come la frontiera tra qualche chilometro, come la cosa che manca
quando tutto è perfetto. “Perché” è la parola che distingue gli esseri umani
dalle creature angeliche, alcune dannate per l’eternità, proprio a causa della
loro perfetta conoscenza, così lontano da noi, perdonati, perché non sa-
pevamo. “Perché” è tutto ciò che serve a cambiare l’accento da quello
acuto di una congiunzione, a quello grave della copula, che non necessita
altro per giustificarsi.

La storia, come ogni lavoro di Maria Caterina Prezioso, è semplicemente
complessa. E’ una proposta di ricerca al “perché” noi umani dobbiamo
giocare al gioco della nostra esistenza, senza conoscerne regole, finalità,
punteggio e premio. Sovente questa risposta è la fuga, perché chi si muove
senza capire, senza quella scintilla neuronale, fa una cosa estremamente
simile a scappare: può essere più lenta o più veloce, sfacciata, irriverente,
sarcastica, necessaria, obbligata, solitaria o da esodo epocale, ma sempre
fuga è. Senza qualcosa di chiaro in mente ogni nostro movimento è un
tentativo di distacco dalla vita, un anelare alla morte, perché la ricerca di
ciò che dovremmo avere in testa e che ci dovrebbe guidare come una co-
meta, una bussola, un mito, una buona ragione, è così penosa, faticosa e
solitaria, da desiderare che tale calice di fiele, si allontani o che il serpente
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che ha iniziato a mangiarsi dalla coda finisca nel suo intento, lasciando,
come rassicurazione d’eterno oblio, che gli occhi, prima di divorarsi, ve-
dano la fine del supplizio.

E’ inquietante come i piani e le architetture di fuga, che noi ed il nostro ge-
nere riusciamo a progettare, siano alimentati dalle più pie intenzioni, spac-
ciate il più delle volte per conquiste sociali, per progresso, per volontà di
Dio e volere degli uomini. Ancora più interessante, però, è come noi ri-
spondiamo a queste trame. A volte siamo estranei, altre volte le sosteniamo
convinti, momentaneamente assenti oppure ne cavalchiamo l’onda, anche
se ignoriamo dove la cresta del cavallone ci possa gettare. Alcune le perce-
piamo così lontane da essere zittite da un “Mi passi il sale, per favore”, altre
vengono spolverate ad arte, ma lontano dalle festività e dalle ragioni di stato,
che i nostri comunicatori sociali interpretano con zelo professionale.

E’ una partita in cui in palio c’è la nostra esistenza, intesa come parte di
quella grande risposta, di quel grande “perché”, che forse spetta a noi, pro
quota, rivelare nella sua cruda ignorante verità o nelle nostre abitudini mi-
stificatorie, così ben radicate, da non essere più distinguibili dal vero.

Il lavoro della Prezioso si esprime, così, proprio attraverso la dialettica di
due soggetti: uno, un mistificatore, e l’altro, un sopravvissuto alla fuga o
grazie a questa vissuto. Si giocheranno ai dadi, il più mistico dei giochi
d’azzardo, quell’altissima posta che è la vita, ponendo il lettore davanti ad
un susseguirsi di “perché”. Alcune di queste riflessioni, di queste riletture
esistenziali, sono squisitamente personali, come le vicende di uno dei due,
un romano qualunque, che “sopravvive” alla propria esistenza, trascorsa
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al nord. Una vita che si intreccia, con la storia ufficiale e quella non ancora
scritta sui libri, ma abbastanza sconvolgente e coinvolgente per essere
stampata sui giornali. Altre sono le risposte del soggetto mistificatore, che
deve ricondurre a criteri apparentemente “accettabili” quanto accade at-
torno a noi, che, sovente, media inclusi, non vogliamo cercare di vedere la
realtà per quella che è. Così ignoriamo strategie che passano sopra le nostre
teste ed attraverso i nostri corpi, fino a minare il nostro pianeta, la nostra
stessa esistenza. Tutto in nome del profitto, quello delle multinazionali,
per esempio, e di una certa tecnocrazia asservita al potere. Tutto giustifi-
cato in nome di quel “come” antitetico al “perché”, che rappresenta per
molti l’unica e somma fuga a ciò che non sappiamo, ma che per paura cer-
chiamo, inetti apprendisti stregoni, di controllare. Per comodità, egoismo,
ingordigia, difesa, impariamo a sfruttare, ad esaurire, a manipolare, limi-
tando la fuga al nostro tempo, al nostro spazio, al nostro interesse, alla no-
stra paura, alla nostra limitatezza, ciechi e sordi ad un respiro di specie ad
una intelligenza cosmica, in un compulsivo lanciare e rilanciare nel più ri-
schioso dei giochi d’azzardo, quello dell’ignoranza e del disimpegno.

Torino, 24 giugno 2013.

Gian Stefano Mandrino
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SI COMINCIA …
Premessa 

L’idea di questo racconto lungo o di questo romanzo breve è nata una sera
di 12 anni fa. Ho messo due anni a scriverlo, un po’ a sbalzi. Lasciavo e ri-
prendevo e man mano il tessuto del romanzo si riempiva di anelli man-
canti. Mi sono documentata, passando da letture universitarie, articoli di
giornali  alla rete. La conclusione era sempre la stessa. In quei due anni
l’idea alla base del romanzo breve o del racconto lungo a dir si voglia, me
la sono portata dietro, come dire che è sempre stata accanto a me: l’idea,
la vedevo aggirarsi tra la gente; l’ho udita nelle assordanti richieste di rico-
nosciuta dignità che mi sono state rivolte in questi anni. 
I margini della pubblicazione ne hanno risentito alquanto, tanto è vero che
sono passati circa 10 anni. Finché, ultimamente, si è ricominciato a parlare,
a scrivere, a discutere di ipotesi, di suggestioni, che tentano di spiegare
quello che potrebbe succedere a questo nostro mondo e perché. 
Così ho deciso, un po’ per ridere e un po’ per amore, di raccontarvi questa
storia dando vita e voce  a Jacob e Jurek. 
Jacob è un sopravvissuto e Jurek è un mistificatore, e se pur diversi, am-
bedue ci rappresentano,  perché per sopravvivere l’uno, ed esercitare il me-
stiere di mistificatore l’altro, debbono necessariamente incarnarsi in essere
vivente e non più solo personaggi. 
Sono convinta che partendo da questa assunzione di responsabilità, l’im-
maginario che ho a disposizione possa convivere con una realtà alquanto
beffarda che (come ogni realtà che si rispetti) a volte supera l’immaginario
anche collettivo. 
Non ho la pretesa di svegliare coscienze sopite, ma ho assunto l’assurdo
diritto di mobilitare un popolo in fuga. A Jacob piace improvvisare, a Jurek
piace l’ordine guardingo del potere, li ho pensati giocare una partita a dadi
particolare, una partita che si potrebbe svolgere in un fumoso locale di
una bisca  oppure nelle mani  di due bambini in un prato. 
Unica cosa certa per trovare una bisca clandestina dove si gioca a dadi o
due bambini in un prato che lanciano dadi, bisogna risalire nella memoria
a un mondo fa … esattamente un mondo fa.
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I PARTE 
Make Room!

Jacob il sopravvissuto

Da ragazzo a basket non ci ho mai giocato, da queste parti, invece, va per
la maggiore.
Sarà che sono quasi tutti ragazzi e ragazze alti e longilinei, sarà così, è un
fatto che nel mio metroesettantotto centimetri e un paio di chili da buttare
giù, riesco a malapena a mantenere il controllo della situazione. Sarà la
barba e quell’aria da uomo vissuto che mi permette di calcolare in termini
di rispetto quella distanza che mi separa da loro.
Nel 1948 la nostra Carta costituzionale riconosce il diritto allo studio, ma
una spaccatura è già in atto e da tanto di quel tempo, che né i politici, né
gli intellettuali, né la gente comune fece caso a quella voragine che famelica
continuava ad aprirsi sotto i loro occhi. 
Apparentemente con il boom economico degli anni 60 si creò il concetto
“tutto alla portata di tutti” una specie di avamposto di Internet. Per alcuni,
con il sacrificio di altri, esisteva finalmente una possibilità, prima di allora
totalmente esclusa, di riuscire ad ottenere una casa, un lavoro, una mac-
china, una televisione, un frigorifero e le vacanze al mare ad agosto con le
ferie pagate per tutti, meglio retribuite. 
Ci fu il fuggi, fuggi dalle campagne per andare in città a lavorare nella fab-
brica; ci fu allo stesso tempo il fuggi, fuggi dal sud verso il nord, quella
che più tardi venne definita emigrazione interna, sempre poi per andare a
lavorare nella fabbrica e fu allora che iniziò il fuggi, fuggi da se stessi. 
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Ci trasformammo in un popolo in fuga. 
In fuga dalla miseria alla ricerca del benessere per noi e i nostri figli; in
fuga dai fantasmi morali e politici di una guerra persa per diventare i servi
consenzienti di coloro che bene o male ci avevano liberato; in fuga, un po-
polo in fuga da se stesso. La terra, i ricordi, il desiderio antico di ritrovare
quel sorriso scolpito in vecchie foto di famiglia. E la fuga termina ai giorni
nostri. Senza appello.
Gli anni della mia generazione sono stati diversi. La mia generazione, di-
ciamo quella del 1977, non scriveva sui diari, neanche su quelli di scuola,
soprattutto, se si era impegnati politicamente, era troppo pericoloso e visto
che la maggior parte di noi era furiosamente impegnata a combattere il si-
stema, il concetto di diario era considerato obsoleto, se non addirittura fa-
scista. In compenso la mia generazione scriveva poesia, canzoni e racconti,
portammo nelle piazze la cultura e il teatro di strada, inventammo canzoni,
rollammo i tamburi e canne al vento e … strada facendo ci hanno calpe-
stato come moscerini poggiati sulla merda sbagliata. 
Ogni merda ha le sue mosche. Noi abbiamo sbagliato merda.
Ogni generazione ha in sé i suoi sopravvissuti. Io sono uno di loro ed i
morti della mia generazione, dico morti, morti che il cuore non batte più,
non solo morti dentro, non si contano e non si contano neanche le malat-
tie, naturali, industriali, sociali e politiche che ce li hanno portati via. 
Ma che discorso è mai questo se non erroneamente qualunquista? 
Forse il punto è proprio lì, perché viene da pensare ai morti della resi-
stenza, ai morti innocenti della guerra da qualsiasi parte si trovino e ancora
ai morti di malaria, di tubercolosi, a quelli uccisi dai tedeschi, ai morti nei
campi di concentramento, ai morti sul lavoro, la Storia e, anche la nostra
Storia, è piena di morti che non è pensabile fare un monumento alla me-
moria della generazione del 1977, che tra l’altro assomiglia, apparentata so-
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rellina minore e giocosa, per non dire un po’ infantile alla maggiore. Una
sorella scostante, un po’ tetra, afflitta da devastanti sensi di colpa, tanto
da decidere di farsi monaca di clausura con voto del silenzio che niente
altro è, che la mitica generazione del 1968. Generazione, quella del 1968,
che all’ultimo momento, in corner, rifiutò di prendere i voti e si è trasfigu-
rata in una baldracca vistosa capace di vendersi al primo commerciante, al
primo trafficante, al primo costruttore di grattacieli di cartoni. Una bal-
dracca, capace di sussurrare Bettino fammi vedere il tuo micino senza provare
vergogna, né conati di vomito proveniente dallo stomaco.
Ed ecco il punto. Perché noi poveri scemi del 1977, siamo stati l’ultima
frontiera del mondo visibile e dovevano per forza di causa maggiore farci
fuori affinché il mondo invisibile venisse avanti inesorabilmente come un
somaro clonato e modificato geneticamente. 
Le orecchie, tanto per sfatare il mito delle orecchie d’asino, quelle di Pi-
nocchio per intenderci, minute e sensibilissime del ratto intelligente, veloce
negli spostamenti, capace di riprodursi anche in condizioni ambientali non
ottimali, ma al novanta per cento sempre di somaro trattasi e per averne
la certezza, basta osservare i ragazzi seduti sul muretto di fronte al viale,
di fronte alla scuola, di fronte alla stazione, di fronte al bar, perché “come
dice il sociologo (meglio se psicologo)” che ha sostituito la frase tipica ai tempi
nostri “come dice il saggio” ogni comunità ha il suo muretto e quei volti di ra-
gazzi che vi parcheggiano sopra, sono volti di ragazzi con le facce da so-
maro e le orecchie da ratto, ma di questo non se ne parla mai o quasi. 
C’è sempre un quasi, dove il mediatico regna, dove i nuovi signori feu-
datari, quando gli è permesso, ci sguazzano dentro come squali a cui
hanno limato i denti, ma con l’idea di essere fuori dall’acquario e quindi
legittimati a sfoderare la loro intuitiva capacità di analizzare le varie ano-
malie del sistema per ricondurle alla normalità sociale, quella normalità
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riconosciuta da tutti. 
Poveri scemi e poveri noi che leggiamo, vediamo, ascoltiamo e cerchiamo
pure di darci una spiegazione, quando invece non c’è spiegazione che tenga
a quei volti di ragazzi somari, anche un poco a scuola, svuotati e laccati a
nuovo come sardine sott’olio, olio di colza, olio che fa schifo, che andrebbe
bene per le nostre macchine e non per oliare i volti dei nostri ragazzi so-
mari. Volti appoggiati su corpi apparentemente tutti uguali, somari senza
gregge, d’altra parte si è mai visto un gruppo organizzato di asini portati
al pascolo da un pastore biologico oppure intrappolati in recinti “biotech”
di acciaio con l’intento economico di produrre più latte, più formaggi, più
carne e bresaola? 
No, non c’è spiegazione se non fosse per quelle orecchie da ratto, anche
queste tutte uguali, ma con sensibilità diverse, che abbiamo applicato po-
sticce ai nostri figli, perché loro, i ragazzi che vediamo tutti i giorni sul mu-
retto più vicino al nostro occhio, non sono i nostri fratelli minori, come ci
farebbe piacere credere, bensì e se pur desolati, dobbiamo constatare che
niente altro sono che i figli di quella generazione. La nostra. 
Quando il caos vuole ed il mediatico ce lo permette analizziamo questi
nostri figli chimere e allora i sopravvissuti si fanno avanti timorosi, loro
stessi inebetiti dagli eventi. 
Io vorrei invece rimettermi in gioco e giocare in una sequenza di specchi
vertiginosa, lo preannuncio, violentemente vertiginosa, ad una specie di
confronto diretto, anche a costo di farlo diventare un gioco al massacro. 

Alzo la carta e tocca a me. Inizia la partita.
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Jacob il sopravvissuto

Siamo nel 1983, la sperimentazione è già iniziata da una trentina di anni,
ma è pur sempre qualcosa che riguarda solo gli Stati Uniti d’America. 
Così dicono. 
Ho 22 anni, sono consapevole, sono un sopravvissuto, ma la selezione è
ancora in atto, ne rimarranno ancora meno, ci stanno spolpando come
un’arancia fatta a fette, quanti spicchi ancora rimangono. Per questo cerco
di non dare troppo all’occhio, ostento una integrazione nella struttura so-
ciale vigente, che in Italia è di evidente marchio social-craxista, quindi una
struttura viscida e talmente ben oleata da farti ingoiare tutte le schifezze
possibili attraverso l’allegro e spensierato benessere, che al ritmo invitante
dei Wheather Report ci indica Milano come la città per antonomasia tutta
da bere e per alcuni di noi è stata una informazione preziosissima, talmente
preziosa da tentare di berci non una città, ma una nazione intera.
Mi impegno negli studi universitari, studiare mi piace e mi permette di
prendere fiato nelle scelte future, nel frattempo riesco a scrivere, che è
quello che vorrei fare veramente. Il mio casellario giudiziario è stato ripu-
lito da errori giovanili, errori di natura politica, frange estreme che neces-
sitavano di fazzoletti per non farsi riconoscere e per salvarsi dai fumi
lacrimogeni della polizia. La polizia ci caricava e noi caricavamo loro con
impegno a chi picchiava più forte. Mi è sempre piaciuto menare le mani e
farlo per una giusta causa, mi piaceva ancora di più; errori di natura sociale
e l’uso di droghe era di normale frequentazione, io scelsi la più rischiosa,
la bianca signora, non quella dei ricchi e di destra, ma lei, l’altra, così leggera
e passiva che iniettata diligentemente per quattro anni mi aveva portato a
collezionare ben due epatiti virali e ad avere il punteggio giusto per un
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viaggio in Nepal con il solo biglietto di andata perché non si sapeva se si
sarebbe mai tornati indietro vivi. Io tornai, sarebbe meglio insistere sul
fatto che mi fecero tornare a calci in culo, forse anche per questo decisi
che era giusto cambiare. Intorno ai miei 18 anni intuii, a volte a ripensarci
sembravo davvero un ritardato mentale, che il sistema che tanto combat-
tevo, con tanto di vetri di negozi rotti mi andava lentamente fregando
l’anima e il cervello. 
Per questo, forse, decisi di smetterla e giocare un gioco di cui non cono-
scevo veramente le mosse, a malapena intravedevo le regole.
La fortuna volle che mi ritrovai in mano una torre, un fante e un re. Una
torre per difendersi dagli attacchi esterni, un fante per correre più veloce
di ogni altro ed un re la cui protezione potesse permettermi di inoltrarmi
in zone alquanto pericolose senza rischiare necessariamente la pelle.
Alzo la carta, la mano passa a te, altro giro, altra partita, la posta più alta. 
Per sollecitarti, raddoppio al buio e vedo nei tuoi occhi maggiore interesse,
poiché la posta in gioco si fa sempre più allentante. 
Veloce, abbandoniamo le carte, da ora in poi si gioca con i dadi. 
Veloce soffia aria calda nella mano gelida e … lancia.
No lancio io, inavvertitamente ti scombino la partita, la sequenza logica
che ti aspettavi.
Veloce soffio aria gelida nella mia mano calda e … lancio.

Jacob il sopravvissuto

Siamo sempre nel 1983 e mentre mi preoccupo di tenere una media alta
all’università, provo a fare concorsi pubblici, con grande gioia di mio padre,
e a tempo perso teorizzo lacunose ipotesi sull’avanzare dell’AIDS. 
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Molto probabilmente negli stessi istanti in cui mi diverto ad angosciare la
mia ragazza con terrorizzanti previsioni del futuro dell’umanità dopo la
visione serale ad un cinema d’essai del film 2022: i sopravvissuti, con prota-
gonista il mitico Charlton Heston, molto probabilmente negli stessi istanti,
in qualche laboratorio americano, nasce il tabacco transgenico e nel con-
tempo sul suolo spagnolo cominciano a morire persone a iosa. Se ne parla
per mesi, le ipotesi sono tante, ma, molto probabilmente, i decessi miste-
riosi sono causati da un olio di colza adulterato, che sperimentato sui ratti
non aveva dato segni di tossicità.  (1)
E’ dal 1980 che il mondo vivente è brevettabile, la corsa alla biotecnologia
è cominciata, ma la gran parte della umanità non ne sa proprio nulla. Ci
sono stati echi strani che potevano essere colti e rinviati nell’aria, ma non
è andata così, quello di cui mi rammarico invece è del fatto che nessuno
di voi è disposto ad ammetterlo. 
Ci hanno fregato e stanno ora fregando i nostri figli e con la nostra parte-
cipazione attiva al massacro. 
Ma chi è il nemico oggettivo esterno? Nel 1983 ero certo: gli Stati Uniti
d’America, popolo di obesi che trasudano maleodorante burro di arachidi.
Oggi ne sono ancora più certo: gli Stati Uniti d’America che hanno parto-
rito le multinazionali, che a loro volta si sono diffuse nel globo e hanno
partorito il transgenico vegetale e animale e i loro brevetti che a loro volta
hanno partorito ed allevato le industrie farmaceutiche e chimiche e infine
quelle agroalimentari che a loro volta hanno partorito il “biotech” ossia le
biotecnologie (dicasi quel ramo di Como, no scusate quel ramo della bio-
logia che si interessa dell’utilizzo di esseri viventi al fine di ottenere beni o
servizi) e l’hanno quotato in borsa trasformandolo in azioni, fondi, assi-
curazioni, salvadanai, piani di accumulo crediti.
Hanno trasformato il mondo vivente in un mondo artificiale, con alberi
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transgenici, animali clonati, nel migliore dei casi da allevamento, impazziti,
cibi adulterati e poi, e poi tocca a noi essere sostituiti e trasformati per il
benessere dell’universo tutto.
Ed ecco il film di quella sera del 1983, all’epoca fece un certo clamore, fece
discutere, oggi potrebbe al massimo scalfire leggermente le coscienze vuote,
sostituite da leggeri tremolii della bocca, vaghi indizi di risolini incompiuti. 
Tanto per incominciare il mitico Charlton Heston, non è tanto mitico poi-
ché dopo aver interpretato Ben Hur, Il pianeta delle scimmie e 2022: i so-
pravvissuti pare si sia specializzato nel professarsi pubblicamente profeta
a favore delle armi e di coloro che le producono e questo non mi sembra
cosa buona e giusta. 
Make Room! Make Room! (2) In traduzione italiana suona Largo! Largo! E’
il romanzo di Harry Harrison uscito a puntate nel 1966 sulla rivista Impulse
da cui è stato tratto il film 2022: i sopravvissuti. 
Faccio notare che Harry nasce in America nel 1925, ma da molti anni si è
trasferito nella verde Irlanda. Harry nella dedica in apertura al romanzo,
mi pare di sentire quasi la sua voce leggermente roca di fumo e poi le let-
tere frettolose comporsi in parole inasprite da lucidità profetica fin quasi
a rinnegarle affinché non tutto sia compiuto, non tutto sia determinato,
quasi fino a scusarsi della possibilità immaginata. A Todd e Moira. Per il
vostro bene, bambini, mi auguro che questo libro si dimostri sempre un puro esercizio
della mia fantasia.
Per chi non lo avesse letto, per chi non lo avesse visto. 
New York, trentacinque milioni di abitanti, un disastro ambientale, una
folla affamata. Andy Rush alias Charlton Heston, detective della omicidi,
è impegnato nella caccia di un assassino, travolto in un incubo più grande
di lui. Ve la racconto tutta, secondo Henry nel 2022 non c’è più cibo ab-
bastanza per sfamare tutti, così la folla viene sfamata con tavolette sinte-
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tiche verdi e quelle buonissime, ma rare, rosse. Fin qui niente di male direte.
Il punto è di cosa sono fatte queste stupide tavolette? 
Facile, facile. Largo, largo, Make Room, make room. Altro non sono che
cadaveri di amici, parenti e conoscenti trasformati dalle industrie multina-
zionali nelle asettiche tavolette, cibo artificiale, cibo per la mente, il mondo
mangia se stesso, fermi un attimo, la faccenda è ancora più cattiva, noi na-
sciamo e viviamo e mangiamo cadaveri e poi moriamo e diventiamo cibo
per altri uomini.
Così il mondo si è trasformato in un enorme, unico allevamento a ciclo
continuo per il solo vantaggio economico di quelle multinazionali che sono
denominate da Henry le “multi planetarie”. 
Perfetto non trovate? Tanto più che nel 1923 uno scienziato, un certo si-
gnor Rudolf  Steiner, in un saggio “Alcool e Nicotina”,  (3) ha dimostrato
che ogni essere vivente che mangi il proprio simile inevitabilmente impaz-
zisce. E se la mucca può soffrire di Encefalopatia Spongiforme Bovina
alias dire la mucca è impazzita; il maiale soffrire di “Afta Maialina” alias
dire il maiale è impazzito, perché poi non potrebbe toccare all’essere
umano con la “Encefalopatia Umana Lobotomia Acidula”?
A quel punto non ci sarà più distinzione tra bene e male, tra normale e
anormale, tra sano e insano, piuttosto si parlerà, d’altra parte già accade,
di utile e inutile, di prodotto e scarto. 
L’inutile e lo scarto saremo noi alla fine del processo di produzione. 
Chissà di che colore sarà la nostra tavoletta.
Io adoro il Blu.
Questa mano l’ho vinta io e mi domando perché ho atteso tanto prima
di iniziare questa partita. Questo gioco mi piace. Mi piace davvero. 
La risposta è semplice, perché pensavo che non c’era più scampo e solo
ora mi accorgo che sono di brutto incazzato, e quando sono incazzato,
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soprattutto con me stesso, faccio mosse sbagliate, divento brusco, invece
voglio rimanere veloce e tagliente come un serpente. 

Tocca ancora a me tirare i dadi.

Jacob il sopravvissuto

A fine 1984 mi laureo con il massimo dei voti, la mia ragazza mi ha lasciato,
forse la mia estetica raccapricciante non fa al caso suo, qualche anno dopo
si sposerà con un ingegnere svizzero che la renderà felice, madre e dipen-
dente da Romilar,ma questa è un’altra storia e avevo smesso di pensarci da
tanto tempo. 
Adesso mi viene in mente come l’ennesimo boomerang che ho lanciato e
non mi è mai tornato indietro.
Siamo stati insieme quattro anni e il tempo con lei non passava mai, ma
andava bene a tutti e due così, ci potevamo nascondere a noi stessi, uno
nell’altra. Avremmo potuto anche sposarci, se ne parlava di rado e quando
accadeva era del tutto accademico, come un evento che non ci riguardasse
veramente. Una volta lei ebbe un ritardo del ciclo, era sconcertata, ma io
fui felice all’idea, fu un istante e per quell’istante, lungo alcuni giorni, con-
tinuavo ad essere felice, abbastanza almeno da comunicarglielo. 
Se fosse stata una bimba si sarebbe chiamata Allegra Sveva.
Allegra Sveva nacque parecchi anni dopo, dall’unione con lo svizzero. 
Occorre saltare, un salto con l’asta di otto anni, poi torneremo indietro,
poi avanti, un avanzamento laterale, non posso aspettare oltre, provate a
seguirmi, è l’unica strategia che io conosca per non farsi intercettare, anche
l’altro giocatore fatica a starmi dietro, si diviene imprevedibili. 
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Si diventa inaffidabili.
Siamo, saltando con l’asta, atterrati nel 1992 ed è un pomeriggio uggioso
e nebbioso di ottobre, come è di solito da queste parti. Soprappensiero ri-
spondo al telefono, è un attimo, ma la riconosco subito, in alcuni momenti
ti possono venire in mente tante cose, di tutte quelle tante, io pensai che
doveva aver fatto il 12 per rintracciare il mio numero telefonico. 
Lei è rimasta a Roma, io mi sono trasferito da svariati anni al nord per mo-
tivi di lavoro. All’inizio ci si sentiva abbastanza spesso e qualche volta ci si
vedeva, sempre a Roma, mai nel mio, non mio, Nord. 
Lei non capiva come avevo potuto accettare, soprattutto uno come me che
si era sempre vantato della sua anima meridionale, di andare a finire in quel
buco di culo di cittadina. Avevo provato a spiegarle, ma lei scuoteva la testa
bionda e brontolava che c’era dell’altro e per certi versi aveva ragione. Poi
si sa come vanno queste cose, è la vita stessa che ti allontana, apparenti
scelte diverse, apparenti poiché in realtà non sono scelte vere, ma delle
strade obbligate che si presentano sotto le sembianze di possibilità. 
Poi ancora arrivò una telefonata e l’invito al matrimonio, invito che declinai
e questo diede la giustificazione al suo silenzio successivo. Ma neanche io
la cercai più. 
E poi c’era la nebbia e questa era la vera ragione del mio salire al Nord. 
Non lo avrei detto mai, ma fin dal primo giorno di permanenza in quel
buco di culo di cittadina, come lei lo aveva chiamato, io mi ci ritrovai. Era
un sentirsi a casa, anche il loro dialetto mi risultava vagamente familiare e
soprattutto c’era lei che mi rendeva spietatamente felice: la nebbia.
Mi trovavo nel laborioso, lagnoso, ignorante e maldicente di noi, Nord Est.
Veneto, nella cattolicissima e bigotta Treviso. Siamo nel 1986 e sono rien-
trato in una graduatoria di insegnamento nella scuola pubblica. Scuole
Medie Superiori, Istituto Tecnico, tre classi, i primi due anni, un orario a
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dir poco massacrante, ma a me stava bene, era un lavoro, mi piaceva, in-
segnare, come studiare e ci riuscivo con discreto successo. Ma all’inizio,
nonostante la nebbia, fu un mezzo disastro. Quindi si potrebbe anche dire
che a me è andata bene.
Quando arrivai a Treviso era di agosto, ed era un agosto afoso e soffocante.
Sapevo dove mi stavo ficcando e cosa significasse quel sorriso falso stam-
pato sui volti della gente, poi mi sentii sollevato al solo sentir parlare di
quanto doveva essere difficile per uno come me convivere con le nebbie
che la città celava nelle ossa, nelle mani artritiche e nei dolori alla schiena.
Treviso era una realtà ricca, laboriosa, curata, ma dietro la facciata ripulita
nascondeva volti rugosi di contadini che per sopravvivere alla malaria e
alla povertà, erano fuggiti in Argentina e Venezuela; nascondeva volti di
giovani che lasciano le scuole con un diplomino striminzito ed il mito del
lavoro duro, ma che si trova se si ha volontà di lavorar; nascondeva volti di
adulti ancora giovani con la tentazione della fabbrichetta o miglior cosa l’in-
serimento, dopo doverosa e debita gavetta, in una società finanziaria, ten-
tazioni che avrebbero fatto invidia anche al maestro di Vigevano e sua
signora consorte di Lucio Mastronardi.
Tutti questi signori, dal cognome che ricorda nel suo finale una campanella
o l’allegro scampanellio di una bicicletta, senza dimenticare i figli dei tra-
piantati per forza e per onore, provenienti da alcune remote regioni italiche:
Calabria, Puglia e Sicilia, tutti questi signori dicevo, per lo più covano ma-
lattie consacrate dalla Storia come le malattie del secolo e prima fra tutte
la depressione, che tanto per rimanere nelle citazioni letterarie, avrebbe fatto
la vera fortuna di un tale scrittore Giuseppe Berto che con il suo libro Il
male oscuro, (4) tra l’altro totalmente privo di punteggiatura, rischiò di pas-
sare inosservato quanto un fungo in un bosco. Diciamola tutta, poiché
altro non sono che banali ipotesi, si addossa la colpa al clima, alla poca
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luce, alla montagna che forgia caratteri chiusi e di poche parole, gente che
lavora, gente benestante, agiata, gente annoiata. 
Non è vero niente, la verità è che tutto il Nord è triste, geneticamente ma-
linconico, e il Veneto è infinitamente la più triste di tutte le regioni del
Nord Italia. 
Il mio buon Veneto contaminato da uranio impoverito, cesio, basi nato,
cattolicesimo bigotto, produttività ingabbiata dalla noia, punte razziste, ca-
micine verdi che nel 1986 ancora non c’erano, ma se ne sentiva già la puzza
di ascelle poco lavate, fobie, paure, ombre della sera capaci di portarti al
giorno dopo per aspettare che si facciano ancora le diciotto per andare,
dopo una sana e sudata giornata di lavoro, di nuovo ad ombre. 
Il Veneto, la più triste delle regioni del Nord, non per la nebbia e il clima
schifoso, ma più semplicemente perché la loro genetica malinconia si è as-
sociata alla paura provocata dal senso di colpa, che li accompagna dai loro
primi passi, e passo dopo passo, questa gente alla base semplice, ospitale,
facilmente impressionabile, capace di ridere per poco, gran chiacchieroni,
donne morbidamente furbe o che si pensano lady godiva, uomini servi di
due padroni, ma abbastanza attenti a non darlo a vedere, passo dopo passo,
questa gente è scoppiata ed ha fatto boom. 
A noi non rimane che coglierne l’eco.
Sorrisi al Direttore didattico, allora il Signor Preside, che confidava in me
e nelle mie capacità di insegnante, e che, con malcelata ironia, si augurava
almeno portassi un po’ del sole di Roma. 
Il 20 settembre del 1986 c’era il sole e si aprirono le scuole. Ero là giovane,
di primo pelo, il nuovo professore di italiano e storia.
Avevo portato un po’ di sole e loro mi regalarono un bel po’ di quella neb-
bia, ne avevano tanta e ne avrebbero tanto voluto farne a meno. 
Non fu uno scambio alla pari, ma loro non potevano sapere per quanto
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tempo l’avevo cercata ed ora che ne avevo le tasche del giaccone colme
ero soddisfatto e felice. La potevo finalmente toccare, densa e pesante, la-
sciava tracce dappertutto e dentro lei potevo sparire e poi uscirne come
per magia …fumo e nebbia e le ossa che si preparano a soffrirne da vecchi. 
Una volta sentii un signore che per indicarmi ad un altro mi chiamò a bassa
voce roca lo straniero che ama la nostra nebbia.
Soffio ripetutamente perché la dea fortuna ispiri i miei due dadi, poi li lan-
cerò, poi vincente concederò la mano e quando tornerà a me sarà la volta
di raccontarvi anche la prima mia lezione all’Istituto Tecnico di Treviso,
seconda ora italiano, terza ora storia, settembre 1986. 
Ritorniamo ora a quel pomeriggio piovigginoso di ottobre e a quella te-
lefonata. 
Siamo nel 1992. Non sono più a Treviso, nel 1990 vengo trasferito. 
Nord sempre Nord.
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