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Un manager che ha perso la memoria, in possesso di una 
misteriosa valigetta, si ritrova su un treno lanciato verso una 
destinazione sconosciuta in compagnia di un curioso alieno. 
Incontri enigmatici segneranno le sue prossime ore, mentre la 
nebbia impedisce di scrutare l’orizzonte... Si possono barattare la 
nostra normalità e il lugubre pragmatismo del nostro mondo in 
cambio di una pazza felicità? La risposta sembra essere: basta 
volerlo e averne il coraggio, reggersi in equilibrio sul labile confine 
tra delirio e saggezza, tra ricerca della verità e abili direttrici di fuga.  

 

In una narrazione lirica e serrata, ricca di spunti comici, in modo 
delicato e visionario, emergono i temi dell’identità, della vita e della 
morte, dei nostri peggiori incubi, sulla fragile linea di demarcazione 
tra la follia e il suo opposto. 

 

Caterina Davinio (Foggia, 1957) è uno dei pionieri della poesia 
digitale, con attività in molti Paesi del mondo e la partecipazione a 
oltre trecento mostre in Europa, Asia, Americhe, Australia, tra cui 
più edizioni delle Biennali di Venezia, Sydney, Lione, Atene, la 
Biennale dei Nuovi Media di Merida, i festival di poesia 
multimediale: E-Poetry a Buffalo (NY) e Barcellona, Polyphonix a 
Barcellona e Parigi, e il Festival internazionale di poesia di Medellín. 
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti da parte della critica.  

Tra le pubblicazioni: Còlor còlor, romanzo (1998); i saggi Tecno-
Poesia e realtà virtuali (2002) e Virtual Mercury House. Planetary & 
Interplanetary Events (2012); i libri di poesia Fenomenologie seriali 
(2010), Aspettando la fine del mondo (2012), Il libro dell'oppio 1975 – 
1990 (2012, quest’ultimo per puntoacapo). 
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Una pazza felicità: la narrazione sui binari sospesi tra invenzione e riflessio-
ne, ragione e follia.  

 
 
  
Il rapporto dell’uomo con la follia, con la propria follia, è uno dei cardi-

ni essenziali di questo romanzo. Il tema è stato trattato infinite volte e 
con le più svariate forme e modulazioni nella storia dell’arte e della lette-
ratura. Riuscire a farlo in modo originale, con un’impronta autonoma, 
fresca, autentica, richiedeva una mano ferma e ispirata e un approccio allo 
stesso tempo rigoroso e disincantato. Caterina Davinio è riuscita in que-
sto suo romanzo a mettere insieme questi elementi. Ne deriva una storia 
adeguatamente multiforme, riccamente policroma.  

L’esplorazione di territori ai limiti del grottesco espone sempre l’autore 
al rischio del “bathos”, l’abisso risucchiante della comicità involontaria. 
La Davinio ha saputo danzare sul crinale senza mai cadere nel baratro. 
Ciò in virtù di una narrazione sempre attenta, accuratamente misurata, 
anche nei brani in cui la vicenda si inoltra nei territori della più estrema 
invenzione fantastica e nei passaggi in cui i dialoghi si addentrano negli 
ambiti di una naturalezza immediata e colorita. Il sorprendente è tenuto a 
freno, sorretto e corretto da descrizioni precise, verosimili. Il “volgare” è 
compensato da una lingua di andamento cadenzato, quasi classico, e da 
molti riferimenti colti inseriti nel tessuto del romanzo mai come mero 
sfoggio estetizzante ma piuttosto come parte integrante della vicenda. 

Uno dei punti di forza del romanzo è l’equilibrio tra naturalezza e co-
struzione, tra spontaneità e pianificazione della trama. Di primo acchito si 
percepisce la storia narrata quasi come un fluire incontrollato, un mono-
logo che sgorga e fluisce vigoroso come un fiume in piena trascinando 
con sé detriti di memoria e divagazioni di diversa natura. In realtà proce-
dendo nella lettura ci si rende conto che ogni brano trova un giusto con-
trappeso, e un contrappasso, ironico o sarcastico, in un brano precedente 
o successivo. L’effluvio apparentemente incontrollato in realtà è regolato 
da un intreccio preciso, quasi da romanzo giallo o da racconto 
d’avventura racchiuso all’interno di una disanima filosofica che costante-
mente nega se stessa, si riconferma e si nega ancora, trasformandosi, mi-
metizzandosi per rivelarsi al momento giusto con più vigore. 

L’incontro con la follia individuale, quella con cui ogni essere umano 
deve fare i conti e venire a patti, è messo in evidenza passo dopo passo. I 



due personaggi principali della parte iniziale del testo sono emblematici: 
un manager, simbolo malgrado tutto e malgrado se stesso di una moder-
nità che pretende di essere logica, finalizzata al massimo profitto, 
all’ottimizzazione del tempo. Senza rinunciare neppure alla pretesa di 
possedere, all’interno della propria valigetta di pelle, anche la chiave della 
felicità. Dal canto opposto, lanciato al suo fianco sul suo stesso treno, 
nella sua stessa dimensione, un alieno. Affiancato alla supposta concretez-
za troviamo l’essere ipotetico per antonomasia, estraneo per definizione, 
abitante di territori al di là delle galassie della comprensione “normale”.  

Il rapporto tra questi due esseri contrapposti è necessariamente conflit-
tuale e la Davinio lo illustra con una gamma di toni e registri, tra il dram-
matico e il comico. Il riferimento più immediato è Pirandello, il sentimen-
to del contrario emerge dai gesti e dalle parole. Ma compare anche lo 
spettro dell’assurdo, evocato anche direttamente, come un fantasma in 
carne ed ossa, quando si fa riferimento esplicito a Godot e alla sua infinita 
e vana attesa. I richiami intertestuali in questo romanzo sono numerosi, 
come si è detto, ma è giusto confermare anche il modo del tutto originale 
con cui l’autrice li evoca e li trasforma dando loro vita autonoma. La lette-
ratura, ma anche l’arte (l’esempio più eclatante e fascinoso è la leggiadra 
Flora di Botticelli), vengono metabolizzati fino a diventare carne viva 
della narrazione, quasi personaggi ulteriori, voci e presenze tangibili 
all’interno della trama. I differenti toni e i registri, utilizzati al momento 
giusto, non stridono tra di loro, anzi, creano un effetto allo stesso tempo 
straniante e realistico, permettendo l’inserimento di riflessioni sul senso 
del vivere, del pensare, perfino dell’aspirare alla ragione e alla felicità. Far 
convivere l’avventura grottesca di una storia basata sul mistero con i ri-
chiami di un moderno e bizzarro Inferno visto con gli occhi dei perso-
naggi di Alice in Wonderland è l’impresa in cui la Davinio si è gettata. 
Con un risultato soddisfacente. Sì perché tra un’esclamazione in apparen-
za lieve ed un flashback spiazzante si coglie ciò che va al di là 
dell’immediatezza, si riesce a dare una sbirciata al di là dello specchio, 
through the looking-glass. In un bagliore, un riflesso caleidoscopico, si ha 
l’impressione che, forse (e questo forse è più che mai essenziale), 
l’inappuntabile manager e lo strampalato alieno in realtà siano la stessa 
persona. La stessa cosa. Quel qualcosa di indefinito che si colloca tra paz-
zia e ragione. Quel qualcosa che viaggia a fianco a se stesso, e a noi stessi, 
con una valigetta chiusa e misteriosa. Si ha l’impressione, o la certezza, 
che il treno su cui viaggiamo, quello che ci è toccato in sorte, viaggi sem-



pre e solo sul binario diretto verso una pazza felicità. La sola felicità pos-
sibile. Quella che viene a patti con l’alieno e finisce per capirne gesti e 
parole. Quella che riconosce, accogliendo come plausibili le considerazio-
ni dell’alieno, che “forse siamo in balia di un pazzo, di un macchinista 
pazzo, io e te, manager. Chi è che guida questo treno? Forse loro lo san-
no, perché, stando fuori, ritengo che si considerino le cose con maggiore 
lucidità. Si abbraccia il panorama generale.” 

La pazzia di cui narra la Davinio è creativa, fertile, sospesa tra le citazio-
ni poste in esergo al testo, quella di Carlos Ruiz Zàfon e quella di Jimi 
Hendrix. Tra il dubbio riguardante la consapevolezza della follia e la cer-
tezza che la pazzia sia paradiso alla portata dell’uomo, dell’uomo realmen-
te ed autenticamente libero. Il viaggio accanto all’alieno può diventare, 
nonostante tutto, una musica, un ritmo. Se si prende atto di non essere 
soli, di ospitare dentro di noi l’opposto di noi stessi, e un’entità affine. Se 
pirandellianamente si accetta che un pubblico estraneo ci vede, e se accet-
tiamo che di tale pubblico ci importa moltissimo e non ci importa niente, 
allo stesso tempo. Se accogliamo l’idea di trovarci su un treno partito da 
chissà dove e diretto verso Nessunluogo, la città inesistente evocata più volte.  

La realtà consiste proprio nell’accettazione della pazzia, sembra dirci il 
romanzo. Non a caso forse la sola frase scritta con caratteri maiuscoli, 
quasi un grido, è quella con cui il manager si rivolge all’alieno, a quello 
che lui chiama il mostriciattolo, rivelandogli che l’eccessiva regolarità del 
paesaggio che stanno attraversando non lo convince, non è tangibile, a 
suo avviso. La vita, dunque, è irregolarità, volontà, necessità di sfuggire 
agli schemi.  

Il romanzo è ricco di spunti e di colpi di scena. Il tutto oscilla tra di-
mensione autentica e riflesso immaginario, puramente ipotetico. La stessa 
esistenza, perfino della voce narrante, viene messa in dubbio, dibattuta, 
resa oggetto di contrasto: “Vuol dire... che, secondo Lei, non sarei vivo, 
io, adesso? Che sarei già morto, anche ora, mentre Le parlo? – chiedo 
sgranando gli occhi, spaventato e divertito dall’assurda ipotesi – Pensa 
che sarei un maledetto fantasma, e questa fottuta città persa nella nebbia 
di chissàdove... sarebbe così un avamposto dell’aldilà?”. 

Anche l’amore, il mistero dei misteri, si inserisce adeguatamente in que-
sto ambito, e contribuisce ad arricchire la trama con una coloritura ulte-
riore, sempre ben controllata, descritta ad occhi bene aperti, senza rinun-
ciare al fascino dell’ignoto, l’attraversamento dei domini del sentire, la più 
fertile delle follie. Amore e ricerca, o deliberato smarrimento dell’identità 



si fondono, si sovrappongono: “Non sono nessuno, ormai; ebbene? Chi 
più felice di me? Io l’amo... Se ricordassi chi sono, forse l’amerei di meno, 
avrei qualcosa o qualcuno da rincorrere, da riconoscere e da disconoscere, 
e che ci terrebbe lontani, ma, invece, per fortuna...”. 

I titoli con cui sono descritti i vari capitoli sono di per sé ritratti, quadri 
astratti e concreti, ricchi di oggetti e di simboli, di sfondi nitidi e di sfuma-
ti chiaroscuri. “Penose avvisaglie di realtà”, oppure “Colluttazione per 
una valigia”: sembrano didascalie del cinema degli esordi, quello del muto, 
quello in cui era più evidente, e più magicamente evocativo, il contrasto 
tra fantasia e realtà. Eppure, era proprio allora che poteva accadere che gli 
spettatori fuggissero atterriti dalla sala quando la cinepresa riprendeva 
frontalmente un treno che sembrava investire coloro che erano seduti in 
platea. La Davinio ha saputo prendere in mano allo stesso modo, con la 
stessa immaginifica forza, la propria cinepresa narrativa, in questo roman-
zo. Siamo rassicurati dall’irrealtà, dalla figura grottesca dell’alieno, dalle 
situazioni improbabili, immerse nella penombra della letteratura e dell’arte 
del passato. Ma, anche noi, abbiamo un sussulto e tentiamo una fuga, 
quando ci accorgiamo che quello stesso treno è lanciato a tutta velocità 
verso noi, anzi, è già dentro di noi. 

A tratti emerge anche la poesia, nel nome di uno dei protagonisti ad 
esempio, battezzato “Orizzonte”. Ma è sempre poesia che indaga, mai 
meramente oleografica. Tutto si riflette sempre nello specchio che rac-
chiude il mistero di fondo, quello che ragiona sulla direzione del viaggio, 
quel Nessundove, quel Nowhere che, come in un romanzo di Samuel 
Butler tra fantascienza e dimensione satirico-filosofica, si può leggere an-
che a ritroso, a rovescio, conducendoci verso un Erewhon che è un modo 
di perdersi, per ritrovarsi, o perdersi definitivamente. In quest’ottica, pro-
babilmente, è essenziale il coraggio di dare dimensione a quell’alieno, il 
mostriciattolo che all’inizio non dovrebbe neppure esistere e che nella 
parte conclusiva del romanzo è scritto addirittura con la lettera maiuscola. 
  

Adeguatamente, con coerenza, la Davinio non impone un punto di vista 
assoluto, non dipinge con un tratto univoco gli edifici della città immagi-
naria che il treno ha raggiunto. Ci indica che le vere risposte sono indivi-
duali, legate a tragitti, traiettorie autonome: “Ma io non vedo, non vedo 
nulla; ho solo un gran dolore alla testa. Chissà qual è la verità, mi lamento; 
non riesco ad aprire gli occhi, sono sconvolto da quello che mi capita, e 
perdendo i sensi penso tra me... che io, comunque, non saprò mai qual è 



la fine della storia, cosa ho sognato e cosa fino in fondo era vero”. 
Niente, a ben vedere, appare casuale in questo romanzo. Anche le scelte 

che potrebbero sembrare del tutto irrilevanti e puramente accidentali fini-
scono per assumere un rilievo simbolico e metaforico. Il tutto però con 
una lievità salda, per così dire. Ragionando assieme al lettore, trascinato in 
un gioco serissimo, sulla natura sfuggente e contraddittoria di ogni certez-
za, di ogni presunta verità. La sola certezza assoluta, paradossale per ec-
cellenza, e quindi dominante, è la follia. Uno degli scopi che sembra tra-
sparire dalla narrazione della Davinio è quello che mira a mostrare che la 
sola follia colpevole è quella di chi si ostina a negarne l’esistenza. Alla fine 
di tutto subentra e prevale il coraggio di affrontare anche l’alieno più fero-
ce e spietato, la ragione: “la tua morte è la mia, il sonno della ragione ge-
nera mostri, e la mia vita senza principio e senza fine era bellissima come 
il tuo fantasma leggiadro che scivolava sull’erba nella nebbia, ma io non lo 
sapevo”. Letteratura ed arte, citazioni di parole, dipinti, immagini, ricordi 
ed incubi, in un mélange che costituisce la trave portante di una trama 
complessa, variegata e accattivante. 

 
 

Ivano Mugnaini 
 

 



 
 

 
 
Il folle è consapevole di esserlo? O i pazzi sono coloro che vogliono convincerlo della 

sua follia per salvaguardare la loro esistenza insensata?  
(Carlos Ruiz Zafón) 
 
 
La pazzia è come il paradiso. Quando arrivi al punto in cui non te ne frega più 

niente di quello che gli altri possono dire... sei vicino al cielo.  
(Jimi Hendrix) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota dell’Editore: per ragioni di logica interna che sarà immediatamente com-

prensibile al lettore, la numerazione delle pagine parte con l’inizio della storia. 
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I 
 

Un treno per nessundove  
 
 

Sono saltato sul treno, sono entrato in uno scompartimento, ho messo 
la mia valigetta sul portabagagli, mi sono seduto sul sedile accanto al fine-
strino, e adesso guardo fuori e pianifico gli impegni delle prossime ore, 
dei prossimi giorni, un periodo infernale di lavoro, una filza praticamente 
infinita di appuntamenti che è impossibile tenere a mente. Di fronte a me 
siede un tipo strano. 

– Chissà quanto durerà questa storia – blatera, così, dal nulla.  
Quando dico che è uno strano tipo di sicuro non rendo l’idea di ciò che 

mi sta davanti, però. 
– Siamo solo alla prima pagina, al primo capitolo, sa? – osserva, stralu-

nando gli occhi ed esaminandomi con scrupolosità. 
Continua tranquillamente a parlare da solo – che aspetto, dio mio – 

lasciandomi costernato. 
– Visto che siamo ancora alla prima, di pagina, ci si dovrà armare di 

pazienza. Le pagine potrebbero essere cinquanta, cento, o un... centoven-
ti, poniamo, e pure duecento – seguita. – Lei che cosa ne pensa, per e-
sempio? Dato che pure Lei è salito di corsa sul treno. L’ho vista, sa? Ar-
rancava sotto la pensilina. 

Sogghigno silenziosamente. Che razza di matti circolano a questo mon-
do! Il tipo insolito prosegue nel suo monologo: – Come dirlo con esattez-
za? È un buon tempo, tuttavia, come avere una lunga vita davanti, tutte 
quelle pagine.  

Continua a parlare da solo. Non gli rispondo, ma lui non demorde. 
Non è abbastanza definirlo “insolito”, credo. 

– Pagine e pagine di righe diritte – prosegue imperterrito – diritte, ha 
capito? Con il solletico degli occhi di qualcuno che le percorre meticolo-
samente, che ti sfiora con le ciglia, su e giù per il tuo corpo sensibile di 
carta, fino all’ultima pagina. 

Dev’essere di quel tipo di matti cui assolutamente non giova risponde-
re, penso, che non si può assolutamente incoraggiare, perché se lo si fa, 
basta sfiorare il minimo tasto sbagliato e danno in escandescenze, oppu-
re... magari vanno avanti per ore con tali di quei vaneggiamenti che fareb-
bero rincitrullire un uomo sano. 
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Non dovrei rispondergli, ma il viaggio si preannuncia lento e monoto-
no. Il treno è in ritardo, ancora non esce dalla stazione, e la giornata è 
uggiosa, così non posso trattenermi dal replicare con ironia: – Dica, se-
condo Lei ci toccherà farcele tutte in treno, queste pagine? – sospirando 
con mite sarcasmo.  

– Eh, forse dovremmo dire qualcosa di più su di noi – riflette il buffo 
soggetto aggrottando le sopracciglia semicircolari – altrimenti, solo dalle 
righe, non si capisce. È per i lunghi occhi dalle lunghe ciglia che ora forse 
scrutano quaggiù, in stazione, nella foschia di un giorno nebbioso. Il pro-
blema è che, essendo ancora solo alla seconda pagina, sappiamo ben poco 
di noi. 

Costui non è un tipo regolamentare. Non può essere vero, mi dico. Ma 
lui continua a parlarmi con normalità e io, in genere poco socievole sui 
treni, stranamente questa volta mi sento invogliato a rispondergli. 

– Sforziamoci di andare a fondo – mi esorta – o, almeno, facciamo finta 
– dice. 

– Sì, facciamo finta – sogghigno. È un simpatico matto. 
– Bene, allora cominci Lei. 
– Non lo sopporto, è troppo stupido questo giochetto. È un modo sub-

dolo per attaccare discorso. 
– Niente affatto, magari per ottenere delle informazioni, per ampliare la 

nostra concezione del mondo. 
– Senz’altro – . I pazzi devono essere assecondati. 
– Così, abbiamo un passato, forse. Qualcosa che non ricordiamo, ma che 

deve pur essere accaduto, se ricordiamo di aver avuto un passato che non 
ricordiamo. 

Mentre parla, sottolineando poeticamente la parola passato, come se 
contenesse la radice quadrata del mondo, mi rendo conto di un avveni-
mento bizzarro, di qualcosa, cui prima, mentre cercavo di ripassare a 
mente gli appuntamenti della giornata, già avevo fatto caso, ma cui lì per 
lì non avevo dato peso, e cioè che all’improvviso faccio fatica a penetrare 
i miei ricordi di questa mattina, per non parlare della sera scorsa, e del 
giorno prima, una specie di nebbia, di mal di testa, di inerzia neuronale, di 
voglia di non pensare, di... di non saper più ragionare. Fatico a riguada-
gnare perfino gli ultimi minuti prima di entrare in stazione, il mio passato, 
sia prossimo che remoto, con la memoria, insomma, con la mia memoria, 
pare non voglia avere più nulla a che vedere, e faccio ancora uno sforzo 
inutile di andare indietro nella mattinata come se entrassi nel deserto, nel 
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porto delle nebbie, verso la fine del mondo. Non ci riesco, qualcosa di 
grave... incredibilmente, come se urtassi contro un muro di gomma. In 
verità, per quanto mi sforzi, i ricordi sono d’un tratto tremendamente 
confusi. Sul serio fallisce ogni tentativo di andare a fondo, e mi accorgo 
che sono scomparsi, che quanto sto cercando di ricordare forse non esi-
ste, sono portato perciò a costruire delle vaghe memorie posticce, di mia 
invenzione. Sì, fantasie prive di fondamento. Dovrei assolutamente evi-
tarlo, non creare ulteriore confusione; se continuo a sforzarmi, finirò per 
scambiare delle stramberie per i miei ricordi veri. Sono certo, questo sì, 
che... poco fa correvo lungo il treno sotto la pensilina della stazione, quale 
stazione?, con una valigetta ventiquattrore, quella che ho di fronte, sul 
portabagagli. Perbacco... Ricordo, sì, la pensilina affollata, le gomitate nei 
fianchi e che sono saltato di corsa sul vagone, ho molto da fare, Cristo. 
Può succedere, può succedere, è una questione di stress; e mi tornerà in 
mente, perdiana, perché so ben io il motivo per cui sono qui e dove va 
questo treno; e lo strano tipo che mi siede di fronte... Che tipi che esisto-
no al mondo, dio mio! 

– Ecco, terza pagina. Sta per cominciare. Ha l’aria di uno pratico, Lei – 
esordisce spudoratamente il mio inverosimile compagno di viaggio, men-
tre io brancolo disperatamente nella nebbia. Non demorde dal tentativo 
di attaccare discorso, e quando dico “inverosimile” so io cosa intendo; 
dev’essere uno ben invadente, del resto, il suo aspetto non lascia sperare. 
Uno di quelli che pretenderebbero di ciarlare per tutto il tragitto, che non 
ti mollano fino a destinazione, che aspettano anzi di salire sui treni per 
sciogliere le briglie alla lingua e per starti alle costole. Fingo di dormire? 
Sì, chiudo gli occhi. Magari, qualche attimo di riposo e supero un mo-
mento di amnesia. 

Ma il muro grigio di gomma dov’è svanita imperscrutabilmente la mia 
memoria, a occhi chiusi... è il nero... il nero dell’universo in cui mi sembra 
di fluttuare, un abisso in cui ho timore anche solo di scrutare, e di precipi-
tare per sempre, che mi sgomenta. Quindi altro che se devo riaprirli, gli 
occhi, anzi tenerli bene aperti. Caso mai incontrassero qualcosa che for-
tuitamente mi facesse rammentare. Rifletto, afferrato dall’inquietudine, 
che di sicuro lo sconosciuto non immagina quanto sia stravagante il suo 
aspetto, la nostra conversazione e quanto mi stia succedendo, che in que-
sto preciso istante... io abbia un preoccupante problema di memoria. Ma 
sì, ora mi ritornerà, la memoria, non ci posso credere, perbacco, non ci 
credo, certo che no, che non so più nulla, è mostruoso. Ma mi tornerà in 
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mente. 
 
Il treno esce di stazione, c’è un po’ di nebbia; fuori sfilano i quartieri 

anonimi di una città che non conosco, magari per via della nebbia mi pare 
di non riconoscerli quei palazzoni smisurati, magari più tardi la nebbia si 
dirada, eppure... 

– Bene. Quarta pagina – mi tiene informato il mio inaudito compagno 
di viaggio – Era qualcosa che doveva essere fatto, che gli altri 
s’aspettavano che Lei facesse; aveva delle carte bene in ordine nella vali-
getta, un’agenda piena di appuntamenti e, a furia di dover correre, finì per 
convincersi che era Lei a volerlo. Ma si tratta solo di supposizioni. Quarta 
pagina... questo è un dato certo – afferma lo strano tipo, provocatoria-
mente, allargando gli occhi in modo significativo. 

Dio, come siamo ridotti. Un pazzo... e uno che ha perso la memoria, 
nello stesso scompartimento, viene quasi da ridere, penso. O è che la fol-
lia in alcuni casi è contagiosa. Devo cercare assolutamente di rilassarmi ed 
evitare di ascoltarlo. 

Quando dico “uno strano tipo” forse non rendo però esattamente l’idea 
della creatura che mi siede di fronte, cioè... C’è un limite a tutto, anche se 
evidentemente l’apertura delle frontiere interstellari ha portato qui, Cristo, 
davvero gente dell’altro mondo, addirittura... alieni. Dev’essere così, per-
ché altrimenti...  

– Non era così? – insiste. 
– Potrebbe pure essere stato così – rispondo senza sbilanciarmi. Ma di 

cosa parla? Certo, i viaggi interstellari teletrasportano sulla Terra creature 
mutanti, che, accidenti... Non voglio descriverlo il tipo che mi sta di fron-
te. Magari evitare di guardarlo! Se poi potessi almeno giurare sul fatto che 
questi viaggi interstellari ci sono stati sul serio. Io in verità non lo so, co-
me saperlo? Non me lo ricordo, accidenti, non mi ricordo nulla di ciò che 
ho visto e sentito prima di salire sul treno; la faccenda si fa più seria del 
previsto e... Non ha nulla di avveniristico questo treno, o magari ce l’ha, 
solo che io, non rammentando com’erano i treni di un tempo, non posso 
di sicuro stabilirlo. È una faccenda seria; ih, quando meno te lo aspetti 
arriva disgrazia! 

– Era un modo per riempire delle righe. Come ora. Non crede in quello 
che Le capita, manager? – insiste lo sconosciuto.  

Lo so che è pazzesco e che anche se avessi del tutto perso la memoria e 
pure la ragione non dovrebbe essere vero... però, ecco: ha qualcosa di 
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fluorescente nella carnagione. Sarebbe straordinario, se fosse vero. Chiu-
do gli occhi. Li riapro. È lì. Lattiginoso e fluorescente. È vero, è vero, 
signorsì, purtroppo. – Sì, certo. I manager hanno comunque delle grosse 
responsabilità – rispondo con noncuranza. Ma di cosa parla? Forse di 
colpo mi sono ammalato. So che può succedere. Una distorsione ottica, 
all’improvviso, un’interzona temporale, l’hanno già scritto questo; magari 
costui non ha niente di alieno, in sé. Magari sono io l’alienato. Con la vita 
che si fa, perdio. Toccherà chiedere il risarcimento all’assicurazione, vola-
re ai Tropici per una lunga vacanza. I Tropici? Cosa sono i Tropici? 

– Caspita! Ovvero? – lo sconosciuto è straordinariamente incuriosito 
dal mio aspetto. Come se fossi io, piuttosto, l’alieno. Così gli rispondo, 
sono magnanimo, sperando che il padreterno tenga conto della mia buo-
na volontà e mi faccia ritornare la memoria; sono cose serie, sono cose 
gravi, queste. Macché, la memoria non ritorna; nel buio del mio cervello 
non brancola un barlume. Comunque le risposte che do al forestiero sono 
sincere, la mia filosofia della vita è molto semplice. Credo che sia vero, 
che sono un manager, anche se, dannazione, a quanto pare non lo so nep-
pure io. Magari parlandone mi viene in mente, magari assecondando lo 
strano tipo mi ricordo, devo cercare almeno di rimanere coerente. 

– Per quanto mi riguarda – esordisco – ci tengo a non deludere 
l’interlocutore. L’interlocutore è il nostro primo cliente. Sarò io a fargli la 
proposta che non si aspetta, a fornirgli il prodotto di cui ha bisogno, a 
dargli perfino qualcosa in più di quello che sta cercando, d’imponderabile.  

– E io, invece? A Lei chiedo, manager: non sono esattamente come mi 
immaginerebbe, come vorrebbe che fossi? – domanda proditoriamente il 
marziano.  

Dovrei rispondere di no; no, no, certo, mille volte no! Costui si rende 
conto dunque che il suo aspetto non è regolamentare! Esattamente come 
vorrei che fosse? È il colmo! Peggio di così, comunque, non potrebbe 
essere. Ora mi sfotte, è chiaro. Ho perso la memoria, e va bene, probabil-
mente si è accorto che sono confuso, dovrò scendere alla prima stazione 
e correre da un medico a curarmi, sono cose serie, sono... ma addirittura 
lasciarsi beffeggiare da un obbrobrio come questo qui... – Allora, adesso 
basta. Abbiamo scherzato abbastanza, giù quella maschera di carnevale 
che ha sulla faccia! Svelto, confessi chi è, razza di mostriciattolo! – escla-
mo, fondatamente, sogghignando, ma pure mostrandomi vagamente con-
trariato. 

– Mostriciattolo? Ecco, non vorrei dirlo, ma... Non sono, forse, esatta-
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mente come Lei mi vede? Abbiamo scherzato abbastanza, ora mi rispon-
da. 

– Chiacchiere. Non farmi il verso. Togliti la maschera, furbastro – incal-
zo, sicuro del fatto mio. 

– Ecco, invece: non porto la maschera, sono esattamente quell’essere 
eccezionale che vedi. Mi vedi come io ti vedo. Ma gli occhi di velluto che 
accarezzano le righe forse non ci vedono. 

– Quali occhi di velluto? Di chi stai parlando, approfittatore? 
– Sento i loro occhi sulle righe. 
– Non posso crederci. Sei matto, ecco, ecco. 
– Appena gli dici la verità, ecco che ti prendono per un matto, per un 

alieno, addirittura. Ebbene, sì, io ti vedo, ma loro, il pubblico, ti vedono? 
– Quale pubblico, filibustiere? Ah, non mi vedono, furbastro? Non 

sono forse abbastanza “evidente”? 
– Allora sei tu a fare domande subdole in questa sesta pagina. E siamo 

ancora all’inizio.  
– Basta con i misteri, sono stato perfino troppo paziente a parlare fino-

ra con un mezzo marziano; io non ti conosco e, in verità, se vuoi proprio 
che te lo dica, non mi piaci affatto! 

– Marziano? Si fa presto a offendere, eh? 
– Poche storie, adesso, invece, confesserai chi sei. E... come mai ci dia-

mo del tu? Di’, mi conosci? – avanzo con una remota speranza, quanto 
alla mia amnesia. 

– Prima gli insulti e poi... Vestito grigio fumo, di buon taglio, statura, 
portamento anglosassone, piglio deciso, valigetta ventiquattrore... Sei un 
bel tipo, sì, ma io non ti conosco, forse... 

– Forse? Furbastro! 
– Furbastro tu, perdiana! 
– Modera i termini, mostriciattolo. 
– Un manager ha davvero il potere di dare un seguito a certe minacce? 
– Vuoi rischiare che te lo provi? 
– No. Non voglio correre rischi. Ho un sacco di tempo. Ancora una 

marea di pagine da vivere, non voglio rovinarmele né farmi dei nemici. 
Non litighiamo, dai. 

– Non litighiamo. Cos’è questa storia delle “pagine”? 
– Merda. Sono offeso, però. 
Quando gli si fanno domande pregnanti, non risponde: costui è astuto. 
Inoltre pare contrariato ed è diventato insopportabilmente volgare. Fa 
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strane smorfie con le labbra carnose. 
– Tipi come te non dovrebbero neppure esistere... – mormoro. La me-

moria non torna. 
– Ti rendi conto che siamo su un treno che è appena uscito dalla stazio-

ne e viaggia in mezzo alla nebbia e... che avremmo bisogno di coalizzare 
le nostre forze per saperne di più? – domanda con intensità, allargando gli 
occhi rotondi e quasi alzandosi dal sedile. 

– Con quella faccia... – mormoro costernato, cominciando a sospettare 
che si tratti di un’allucinazione. Con quella fluorescenza lattea, quei cer-
chi... le protuberanze di pelle rossa sul petto. Questo non glielo dico, pe-
rò. 

– Ancora insulti... Eppure... un tipo distinto. Ma invece sei un villano. E 
io non rispondo. Merda! – esclama con ripicca. 

– Merda a te, marziano! – ribatto, spazientito. Sudo, ho mal di testa e la 
memoria non ritorna, e costui mi esaspera con il suo aspetto non orto-
dosso. Ora il limite è superato: viaggiare con simili compagnie. Cambierò 
scompartimento, andrò a cercare un po’ di quiete, del resto il treno è qua-
si vuoto, mi pare. Mi alzo di scatto, apro energicamente la porta dello 
scompartimento, esco nel corridoio. Il convoglio sfreccia sballottandomi 
un po’.  

Ecco, lo scompartimento successivo è vuoto, perbacco, basta così poco 
per ritrovare la calma, per ritrovare sé stessi. Entro, mi siedo di nuovo 
nello stesso posto accanto al finestrino. Chiudo gli occhi. Sono affranto. 
Vediamo, dunque, caso mai mi rammentassi qualcosa, una vaga ombra, 
un barlume di passato. Ho gli occhi chiusi, ma mi sento osservato. Dovrei 
aprirli. Se è vero quello che sospetto, qualcosa dovrò fare, dovrò battermi, 
alieno o alienato, lo prenderò a calci nel sedere! 

– Capotreno! Capotreno! – mi metto a strillare come un ossesso sco-
prendo lo strano tipo seduto di nuovo proprio sul sedile di fronte al mio, 
nella stessa posizione di prima, con aria volenterosa e petulante, soddi-
sfatto, imperturbabile, con un bel sorrisetto proditorio sulla faccia non 
regolamentare. 

– Mi vieni dietro, seccatore, eh? Capotreno! – mi metto a urlare come 
uno squilibrato nel corridoio, affacciato alla porta dello scompartimento. 

– Sccchh... D’accordo tacerò – si agita l’alieno, spaventato, dimenando le 
corte braccia. 

– Sto vivendo un incubo – mormoro tra me, lasciandomi ricadere sfini-
to al mio posto. Fuori dal finestrino sfila una campagna piatta, uniforme, 



8 

 

avvolta nella nebbiolina, forse dei pioppi nella foschia. Alla prima stazio-
ne scenderò, qualunque essa sia. 

– Questo racconto già l’hanno scritto, sa? Mi ricordo di due tipi sostan-
zialmente esistenziali che aspettavano Godot – blatera con la sua voce 
meccanica, un po’ gracchiante, l’alieno.  

I ricordi svaniti, sventurato me!, e... una tremenda allucinazione a par-
larmi spudoratamente così per ore. 

– Merda! – conclude il tipo – Merda a Godot! 
– Ancora merda? – commento rassegnato. 
– Merda, signorsì. 
Mi provoca.  
– E quelli che aspettavano Godot? Che fine hanno fatto? – ironizzo – 

Credo che aspettassero il treno sbagliato. E l’hanno preso poi il treno? 
– Io non me lo ricordo, sono tanti anni che non studio, io, che non 

leggo, che non mi informo, signor manager, eh, la vita se ne va dove vuo-
le, cosa crede, magari trovare il tempo di leggere! – sbuffa lo straniero, 
irrequieto sul suo sedile. 

– E come sai di Godot? 
– Sono cose che si sanno. Un farabutto che si fa attendere per ore, per 

giorni, per anni: passa alla storia. 
– Hai ragione. Vorrei dirlo io, “merda”, adesso, ma detesto la volgarità. 
– Merda, allora! Signore con la ventiquattrore! 
– È il colmo! – scatto in piedi sdegnato – Non starò qui oltre ad ascol-

tare del turpiloquio! Capotreno! Capotreno! – grido affacciandomi di nuovo 
alla porta dello scompartimento. Il vagone è vuoto, così nessuno accorre. 

– Sccc... va bene, tacerò – si agita sottovoce lo sconosciuto, alzandosi 
perfino dal suo posto e tirandomi per la manica della giacca. 

– Perché temi tanto il capotreno? – domando insospettito. Ce l’avrà il 
biglietto? Il passaporto intergalattico? 

– Mi prendi forse in giro, uomo d’affari? 
– Niente affatto, magari per ottenere delle informazioni, ampliare la 

nostra visione... e capire il treno dove va. 
– Eppure sono curioso di come va a finire la storia. Dai, saltiamo le 

pagine, vai alla fine! 
– Ragiona. Non vorrai correre un simile rischio, di saltare le pagine – 

rido, assecondando la sua pazzia – Se le pagine sono il nostro tempo, io 
voglio godermi ogni pagina, invece, ecco. 

– È vero, quindi ci si deve rassegnare al passare del tempo, ad occupare 
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le righe bene diritte, come questi binari... sfrecciare nell’infinito curvo, se 
preferisci, sull’orizzonte degli eventi, al di là non è dato. Finché si può, 
signor manager, fino alla centesima pagina. Ma io non mi diverto mica 
tanto. Qui manca proprio tutto quello che potrebbe rendere piacevole un 
viaggio. Ad esempio, non c’è paesaggio, non c’è prospettiva, non v’è cer-
tezza che vi sia un pubblico, non si sa bene neppure chi siamo noi! Resta 
solo il rumore continuo di questo fottutissimo treno! Merda, autore! – 
esclama, come se se la prendesse col padreterno. 

– Credi che ci senta? – sorrido. 
– Altro che, se ci sente, quel figlio di...! Che stiamo a fare su questo 

dannato treno? Eh? Sconsiderato di un dilettante, chi ti credi di essere? 
Per quanto mi riguarda, scenderò alla prossima stazione, autore monsi-
gnore, scenderò, perdinci! Non starò qui nello scompartimento ai tuoi 
comodi a fare compagnia a un manager smemorato! 

Costui è pazzo, ma non è stupido. Ha intuito la mia disgrazia e di colpo 
mi sento disarmato. Lui ha un aspetto non ortodosso, questo sì, ma, 
quanto meno, dimostra di sapere chi è, e di sicuro sa da dove viene e do-
ve va, è più ortodosso di me, dunque, che stento a confessare a me stesso 
che, invece, non lo so. Cosa ho fatto per meritare questa disgrazia? Se 
fossi solo, se non ci fosse quest’essere ributtante di fronte a me, so che 
scoppierei a piangere, perché ora, a constatare che ancora la memoria non 
torna, mi sento preso dal panico. 

– Non risponde. Si crede superiore a noi. Chissà chi è... Pensi che sarà 
uno di successo? Cosa credi che si aspetti da noi? – domanda il mio folle 
compagno di viaggio.  

Benedetta la tua follia, amico, rimugino, almeno ti dà delle certezze e 
non ti fa passare la voglia di parlare... io invece... 

– Dovremmo far qualcosa per attirare degli spettatori – conclude. 
– Vero. Cosa potremmo fare? – Ormai sto al suo gioco. Si deve pur 

ingannare il tempo. Magari mi ritorna la memoria. 
– Potremmo fare loro delle domande, manager. 
– Delle vere domande? Con delle risposte? 
– Eh... Caro furbetto con la valigia, sarai bravo a saltare sui treni, tu, ma 

di sicuro non sai cos’è una domanda. 
– Continui a usare un tono saccente che non sopporto. Cos’è una do-

manda, per la miseria, allora? Sono tremendamente nervoso da quando 
ho perso la memoria – confesso, provato. 

– Quando una domanda ha una risposta, è sempre la risposta a vincere 
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sulla domanda – spiega pazientemente: è una buona pasta di alieno, pec-
cato che, a chiamarlo così, col suo nome, vada in bestia. – Sono, allora, 
solo le risposte che si ricordano, non le domande. Quindi quelle non so-
no delle vere domande, ecco, bensì delle comunissime risposte – conclu-
de, fondatamente. 

– Con tanti giri di parole vorresti convincermi che bisogna fare doman-
de senza risposta per attirare l’attenzione? 

– Se ami esprimerti in termini tanto managerialmente prosaici, fallo 
pure.  

– Poche storie... Fai una domanda del genere, senza risposte. Come hai 
detto. 

– Hem... Siamo alla decima pagina. 
– Vedi? Non ti viene niente in mente. Tutte le domande hanno una 

risposta, ignorante, perbacco... Anche se certi marziani analfabeti le rispo-
ste fondate di questa terra non le sanno. 

– Tutte le domande esigono una domanda... Laggiù... Vedo della gente. 
– Dove? Dove, perbacco? 
– Hai presente un teatro pieno, mentre si svolge uno spettacolo, 

manager? 
Ricordo vagamente qualcosa del genere, o lo sto solo sognando.  
Mostriciattolo continua: – Noi siamo sul palco sotto la luce dei riflettori 

e quindi, di regola, per noi è difficilissimo vederli. 
– Chi? – domando, ma quasi, se chiudo gli occhi, mi pare di vederli. Io 

e Mostriciattolo siamo sul palcoscenico e loro sprofondati nella penom-
bra, sulle poltrone. Ma c’è un abisso tra di noi. 

– Come, non l’hai capito? 
– Davvero? Stento a crederci – scruto nel buio delle mie palpebre, co-

sternato. Eppure... Li vedo, altro che! 
– E... Come mai dovremmo vederli, se loro sono fuori dal racconto? – 

domando, sfinito dalla nostra conversazione e dallo sconforto per il pro-
trarsi della latitanza della mia memoria, e dall’emozione di intravedere 
finalmente qualcosa al di là del treno, che, forse, potrebbe essere un bar-
lume di memoria che sta tornando. 

– Questa sì che è una domanda come si deve! 
– Possiamo fargli noi delle domande? – chiedo avventatamente. 
– Fagli delle domande, dai, manager! 
– Non me la sento. Sento i loro occhi che corrono sulle righe. Questa 

gente non la capisco. Perché saranno venuti? 
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– Chiediamoglielo, manager, dai. Questa è davvero una domanda senza 
risposta... Ehi, voi! Perché siete qui? 

– Non provochiamoli, sono parecchi, e noi invece solo due. 
Forse è meglio non attirare troppa gente, starsene da soli. Ho paura 

delle domande che loro ci potrebbero fare. 
– Dio mio, loro sì, che ne hanno di domande!  
– Dio, io di sicuro non saprei rispondere. Io non mi ricordo più nulla. 

Forse ho perso la memoria a furia di saltare di corsa sui treni, non mi ri-
cordo all’improvviso neppure dov’ero diretto. Ridi? Ridi? Farabutto. Pen-
sa che disgrazia. Un uomo abituato a risolvere i problemi e a rispondere 
alle domande, che prende il treno giusto al momento giusto e poi... Una 
volta saltato su, entra nello scompartimento, si siede sul sedile vicino al 
finestrino, di fronte a un tipo irregolare e indescrivibile come te, comincia 
a guardare il paesaggio che corre via e... dimentica dove va quel treno, 
perché ha preso quel treno, perché ha una valigetta, dove sta portando se 
stesso. 

– Dio mio, non pensavo che un manager potesse vivere in una simile 
angoscia. Ti aiuterò. Ad esempio: hai provato a guardare nella valigetta? 
Forse contiene degli effetti personali. Un pezzo di memoria. 

– Ma che vorrai aiutare, tu! Forse... Forse c’è qualcosa nella valigetta. È 
che... mi vergogno a confessarlo, ma... ho perfino paura di guardarci den-
tro, ecco. Ultimamente sono cambiato, lo ammetto, non ho più il corag-
gio di me stesso. Ormai ho paura di guardarci, dannazione, di ricordarmi 
chi ero... di trovarci qualcosa che non ha niente a che vedere con me, per 
esempio, o di trovarci al contrario qualcosa che ha troppo a che vedere 
con me, di maledettamente, inconfessabilmente intimo, che mi ha turbato 
al punto da farmi perdere la memoria! Un fatto del genere non lo soppor-
terei, sono un uomo sfinito, provato da non so neppure più io cosa. 

– Poche storie! Dai, guardiamoci. Mi hai fatto venire curiosità. Ma dove 
andrà questo treno?  

– Perché? Neppure tu lo sai? Io ho perso la memoria, ma tu... Ma tu... 
E, voglio dire... Come mai ci diamo del tu, noi? Ci conosciamo, per caso? 
Non ricordo di averti mai visto, non frequento gente forestiera della tua 
risma, io, eppure ci diamo del tu. E dove diavolo andrà, questo treno? 
Ora che mi ci fai pensare... Ho dei seri interrogativi sulla destinazione, 
delle domande pregnanti che mi frullano per la testa. Dove diavolo andrà 
questo treno? Qualcosa disturba la nostra direzione, mostriciattolo, delle 
interferenze... Ancora...  
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– Apri la valigetta, dai! 
– Non mi sento pronto. Ormai, qualcosa mi ha sconvolto. I tuoi discor-

si, non so, hanno un ben strano effetto su di me, quegli occhi ipnotici, 
forse, quei cerchi concentrici... Se all’inizio stavo male, adesso sto peggio, 
è fuori dubbio. L’aprirò nelle prossime pagine. Laggiù c’è della gente... 
Hanno cominciato a leggere il racconto in questo punto, dalla dodicesima 
pagina. Vedi? Mi hai convinto... 

– Salve, gente! Vi riepiloghiamo la non-storia, temerari! – esclama entu-
siasticamente il mio sfrenato compagno di viaggio – Io e il signore con la 
valigetta siamo su un treno, lui ha parlato di se stesso, ma io no; lui non 
ricorda più chi è, ma dev’essere stato un uomo di buona volontà, qualcu-
no che ha lavorato sodo e sudato per arrivare dov’è, uno che produce, 
che giunge puntuale agli appuntamenti, che conosce e soddisfa i vostri 
desideri, e sa tutte le risposte, parla al momento giusto e non dice volgari-
tà, ma solo cose assennate e pianifica, fa piani, cioè, capito?  

Io, invece, so benissimo chi sono – prosegue spudoratamente – ma 
ancora non l’ho detto; lo dirò dunque nelle prossime pagine e, quindi, 
dovrete avere pazienza! Attenzione, pubblico! Riflettete bene se vi con-
venga rimanere qui a tenere i vostri augusti lombi bene incollati sulle pol-
trone e i riveriti occhi puntati su due bellimbusti come noi che se ne van-
no in treno! A vostro rischio e pericolo, gente! Nelle prossime pagine il 
mio amico manager aprirà, inoltre, la sua misteriosa valigetta, una valiget-
ta dove c’è tutto il suo forsennato passato, compresso, inscatolato. E, 
quando salterà fuori, esplosivo e luminoso come una super nova... non 
vorrei che vi trovaste a meno di un universo di distanza... Non vorrei, 
cioè, la responsabilità... Prudenza, gente, abbiate a cuore innanzitutto voi 
stessi, voi stessi e un po’ di saggezza, se potete, e, infine... vedremo, ve-
dremo... Vedrete, vedrete... gente di poca fede. 

– Ma piantala! Così li aizzi, non ti accorgi? Si avvicinano, sono curiosi. 
– La curiosità uccide il gatto. 
Vorrei dire “merda”, ma non è da me. – Si avvicinano – balbetto. 
Sono costernato, la follia dell’alieno m’imprigiona forse in una ragnatela 

di infondate supposizioni: e se fosse vero? Oppure di fronte a me c’è sul 
serio il pubblico silenzioso di un teatro... o degli occhi che corrono su 
questa riga... o è che forse ho bisogno di dormire, o che, avendo perso ciò 
che era reale di me, devo rassegnarmi a un’esistenza in corpo undici, pur 
di tenermi in vita, per mantenere le mie cellule in allenamento, perché, se 
no, magari morirebbero a stare sospese nel vuoto, senza di me, voglio 
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dire... anche ai discorsi senza costrutto di un tipo tanto irregolare, come il 
marziano, posso aggrapparmi per tenere i neuroni in allenamento. Il mar-
ziano, cioè, non so se mi spiego... 

– Io ho l’impressione, invece, che se ne vadano, stanno ridendo. Per-
bacco... – osserva il mostriciattolo alzandosi dal sedile – Non ci credono... 
Fagli vedere la valigia dai, manager, mostragli la dannata valigia a quella 
gente di poca fede! E io...  

– Bell’idea – faccio nello sconforto. 
– Mostragli la valigia, dai, e io, invece, mi aprirò l’impermeabile! 
– Ma tu, maiale, non hai l’impermeabile! – esclamo, mentre fa l’atto di 

aprirsi la patta dei pantaloni. 
– Ma loro non lo sanno, manager, io non ho descritto me stesso e quin-

di potrei pure avere un impermeabile. 
– Nessuno cadrà nel tranello di un mentecatto come te... Sporcaccione! 
– Mostra la valigetta, manager! Se ne stanno andando! 
– Eccola! L’agiterò, in modo che la vedano bene. 
– Io mi aprirò la patta dei pantaloni. 
– Bella prodezza, sporcaccione! Non pensi che potrei aver avuto una 

famiglia in passato, in un tempo andato di cui non mi ricordo? Una repu-
tazione da difendere? Bella roba, lasciarsi vedere in giro con te! 

– Perbenista! Intanto stanno tornando! Eh, che ne dici? Agita la valiget-
ta. Fagli sentire odore di mistero! 

– Maniaco! 
– Maniaco tu! Maniaco! Magari è vuota quella valigetta con cui adeschi 

la folla! 
– Sporcaccione! Pervertito! Esibizionista! 
– Sì! Sì! Sì! Occhialone! Secchione! Manager imbroglione! Avrai solo 

cartaccia nella tua stupida valigetta! 
– Non puoi saperlo, verme ignorante!  
– Ahi! Mi ha colpito con la valigetta! Ah! Capotreno! 
– Come, non hai più paura, adesso, del capotreno? Eh? Depravato! 

Prendi! 
– Verme smemorato, lasciami, ahi!  
– Spudorato esibizionista, non ti conosco! Via! Capotreno! 
– Sì, chiamiamo il capotreno, merda! Capotreno! 
– Capotreno! 
Mostriciattolo, sopraffatto dai miei colpi – è straordinariamente basso, 

mi arriva sì e no alla cintola – si rannicchia sul sedile, con le corte bracci-
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ne cerca di ripararsi. 
– Basta così, sudicio pervertito, mi fa ribrezzo perfino suonartele. Se-

diamoci ai nostri posti vicino al finestrino, come si deve. Non viene nes-
suno. Chiuditi la patta dei pantaloni, miserabile. 

– Mi hai fatto male. Vedi? Sanguino. 
– Appena una piccola goccia di sangue.  
L’ho colpito sulla testa. Ma se l’è voluto. Se l’è andata a cercare. Il san-

gue alieno è rosso. 
– Mi hai fatto male! Sono ferito – si lamenta. 
– Piantala, perbacco! Eccoti un fazzoletto. Dunque, vediamo questa 

ferita... È cosa da nulla. Chiuditi la patta, perdio! 
– D’accordo, ipocrita, chiudo la patta, ecco. Ciò che gli interessa... È 

solo che io mi chiuda la patta. Ebbene, me la chiudo, me la chiudo. La 
mia parte più intima resterà una domanda senza risposta, manager oppor-
tunista. Volevo solo mostrare al pubblico qualcosa di veritiero di me. 

– Ma ti vedono benissimo! E, soprattutto, io ti vedo benissimo, per mia 
sventura, miserabile! Perché capita proprio a me la disgrazia di dover divi-
dere con te il mio tempo, le mie righe, questo maledetto viaggio per nes-
sundove! 

– Ma il capotreno, esiste, perbacco? Qualcosa non quadra su questo 
treno. 

– Sono portato a credere di sì... 
– Andiamo a vedere davanti. 
– Andiamo. Si deve avere il coraggio della verità. 
– Andiamo al primo vagone. 
– Andiamo.  
Usciamo dallo scompartimento. L’alieno si preme il mio fazzoletto sulla 

testona pelata dalla pelle diafana. 



Caro lettore, abbiamo voluto farti omaggio delle prime 
pagine del libro. 
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Un manager che ha perso la memoria, in possesso di una 
misteriosa valigetta, si ritrova su un treno lanciato verso una 
destinazione sconosciuta in compagnia di un curioso alieno. 
Incontri enigmatici segneranno le sue prossime ore, mentre la 
nebbia impedisce di scrutare l’orizzonte... Si possono barattare la 
nostra normalità e il lugubre pragmatismo del nostro mondo in 
cambio di una pazza felicità? La risposta sembra essere: basta 
volerlo e averne il coraggio, reggersi in equilibrio sul labile confine 
tra delirio e saggezza, tra ricerca della verità e abili direttrici di fuga.  

 

In una narrazione lirica e serrata, ricca di spunti comici, in modo 
delicato e visionario, emergono i temi dell’identità, della vita e della 
morte, dei nostri peggiori incubi, sulla fragile linea di demarcazione 
tra la follia e il suo opposto. 
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