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II  MMAAGGII  RREEGGGGIIAANNII  
((ppaarrttee  sseeccoonnddaa))  

 
Non ci sono alternative. Finalmente, giunti al termi-
ne di quest’orrido 2020, mi sento di ricorrere ancora 
all’Epifania, alla manifestazione visibile del divino, 
per rilanciare un necessario  messaggio di speranza e 
di pronta rinascita. Confortato da evocativi corali lu-
terani, mi accingo a raccontarvi la seconda parte di 
questa magica avventura, dove i Magi reggiani sono 
ancora una volta splendidi protagonisti. 
Come ricorderete, lo scorso Natale abbiamo lasciato 
le due rappresentazioni reggiane più importanti de-
gli esotici re, quella del Procaccini e di Palma il Gio-
vane, l'una accanto all'altra, nella Galleria estense di 
Modena, sottratte per sempre alla nostra città. 

        
Non avevo avuto il tempo di raccontare delle altre 
immagini che hanno preso il loro posto e delle altre 
ancora rimaste invece in città. 
Rientriamo allora per un istante nella chiesa di San 
Pietro, nella IV cappella a destra, detta appunto Ca-
pella dell'Epifania, dove, nonostante il furto estense 
dell'originale, è ben visibile oggi una pala sempre 
rappresentante i Magi dinanzi al Bambinello.   
Confesso di aver provato un certo stupore, quando, 
giunto davanti ad essa, ho letto le didascalie apposte 
dalla parrocchia e l’erronea attribuzione ancora al 
Procaccini. 
La storia in realtà ci racconta che, subito dopo la sot-
trazione, una pala del medesimo soggetto venne po-
sta sull'altare maggiore della cappella, per qui rima-
nere a lungo.I Ma nel 1930 la pala non figura più in 
cappella, sostituita da Il Transito di San Giuseppe (o-
ra nella cappella successiva)II e solo dopo il 1982III, é 

                                                           
I Note al testo in “Splendori di Reggio. La più antica guida artistica 
della città” – Fondazione Pietro Manodori, 2010.    
II Otello Siliprandi, Il Reale Tempio dei Santi Pietro e Prospero in Reggio 
Emilia – Stab. Tip. Artigianelli, 1930 
III Massimo Pirondini, Reggio Emilia – Guida storico-artistica, Bizzocchi 
editore, 1982 

stata nuovamente collocata dove oggi possiamo ve-
derla.  Rimangono ancora ignoti, alla storiografia ar-
tistica reggiana, l’autore e la data di esecuzione (vi 
prometto prossimi sviluppi!). 
La scena si svolge tra colonne classiche (su una di 
queste si arrampica un goffo servitore incuriosito 
dall'evento) la cui architettura contrasta volutamen-
te con il retrostante pagliaio della stalla. 
Vi prego notare come l'opera riprenda alcuni ele-
menti figurativi già presenti nella versione originale: 
l'orientamento della scena da sinistra verso destra, i 
colori del manto mariano e le figure dei Magi (il più 
anziano e barbuto inginocchiato dinanzi al Bambino, 
il moro con il turbante ancora indossato, il terzo, di 
spalle, che non mostra il volto). Mancano invece to-
talmente le rappresentazioni degli armati, della ca-
rovana reale e del paesaggio sullo sfondo ben pre-
senti nell'originale. Al loro posto solo uno squarcio di 
cielo nel quale si può intravedere, anche nella mia 
rudimentale fotografia qui sotto, la stella cometa. 
Cosa assai curiosa è che l'ignoto esecutore, facendo 
un insolito compendio tra i due capolavori sottratti 
nel 1783, attinge dalla pala di Palma il Giovane, quel-
la inizialmente in Ghiara, la figura dello schiavo o-
rientale, dal tipico codino, che infagotta i bagagli.  
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Nel racconto dell'evangelista Matteo, la visita dei 
Magi è preceduta dall'incontro tra questi ed Erode. 
L'episodio è raffigurato in una tela del 1649 (cm 105 
x 318) posta in basso, nella parete destra della stessa 
Cappella dell’Epifania. Caratteristici sono l’esoticità 
degli abiti dei personaggi, il curioso cavallo imbizzar-
rito e trattenuto dal servo e il timido cane 
all’estrema sinistra.  
L'autore è il reggiano Girolamo Massarini (1626-
1700), seguace di Luca Ferrari (detto Luca da Reggio) 
a cui si devono invece le altre pregevoli opere pre-
senti in cappella (Le nozze di Cana e Il Battesimo di 
Cristo), opere che da sole meritano la visita al luogo 
di culto.  Invece del Massarini è la drammatica Stra-
ge degli Innocenti, posta di fronte, sul lato sinistro 
della cappella.   
E' sempre di un altro reggiano, Orazio Talami (1624-
1705), la tela raffigurante San Filippo Benizi e l'Addo-
lorata che invece andò a sostituire nella basilica del-
la Ghiara l'Epifania di Palma il Giovane, quando l'al-
tare nel 1673 passò dall'Arte della Seta ai Servi di 
Maria. A ricordare l’originaria dedicazione, rimane 
un piccolo sopraquadro in tela (cm 59,5 x 105 cm) 
monocromo, realizzato sempre nel 1673 dal Talami 
raffigurante l'Adora-
zione dei Magi. 
Le stesso schema 
compositivo venne 
utilizzato, sempre dal 
Talami e sempre nel 
1673, per realizzare, 
per il conte di Novel-
lara, Alfonso Gonza-
ga, la ben più mae-
stosa tela (cm 235 x 
321) posta oggi nella 
parete sinistra del 
presbiterio della 
chiesa di San Filippo 
Neri (foto a fianco).  

Rimane un'ultima Adorazione dei Magi che, anche se 
“di provincia”, è la più antica dipinta, la più presti-
giosa, ma certamente la meno visitata e conosciuta.  
Si tratta di un affresco, trasportato su tela negli anni 
Settanta (cm 268 x 270), conservato nella chiesa par-
rocchiale dei Ss. Pietro e Paolo in San Polo d’Enza ed 
attribuito al celebre Nicolò dell'Abate.  
Nato a Modena nel 1509 (o nel 1512), il dell'Abate è 
considerato uno dei più brillanti rappresentanti del 
manierismo emiliano. Formatosi sulle scia di Dosso 
Dossi, del Correggio e del Parmigianino, con raffinato 
senso del colore ed affrontando temi tratti dalla let-
teratura cortese, lavorò dapprima tra Modena,  Reg-
gio e Bologna, privilegiando il genere amoroso e di 
paesaggio, le scene cavalleresche, i banchetti ed i 
simposi musicali. Risalgono a questi primi anni gli in-
terventi in palazzo Casotti a Reggio (via Fiordibelli, 
1), nel palazzo delle Beccherie di Modena (1537), 
nella rocca di Scandiano dei Boiardo (1540, Cameri-
no dell’Eneide, ora alla Galleria Estense di Modena), 
in quella dei Meli-Lupi a Soragna (1543), in quella dei 
Pio a Sassuolo, in palazzo Tofanini a Bologna (1548, 
Scene dall’Orlando furioso, ora nella Pinacoteca Na-
zionale bolognese).   

Chiamato in Francia 
da Enrico II nel 
1552, dipinse a Fon-
tainebleau affreschi 
su disegni del Prima-
ticcio (Sala da ballo, 
galleria di Ulisse), 
lavorando anche a 
Pargi, Rouen e 
Chantilly. Morì, for-
se a Fontainebleau, 
nel 1571.   
Le sue opere si tro-
vano oggi nelle più 
prestigiose pinaco-
teche di tutto il 
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mondo, quali la Gal-
leria Borghese e Gal-
leria Nazionale di 
Arte Antica di Roma, 
il Louvre di Parigi,  il 
Kunsthistorisches di 
Vienna, la Gemälde-
galerie di Berlino, la 
National Gallery di 
Londra. 
La nostra Epifania  di 
San Polo risale al 
1540, anno in cui 
l'artista era certa-
mente al lavoro an-
che nella rocca di 
Scandiano.  
L’affresco è inqua-
drato in una cornice 
dipinta in finto 
marmo rosso, con al 
disopra lo stemma 
araldico dei Contrari, 
famiglia sia di nome 
che di fatto nemica 
dei Visconti ma fedelissima agli Estensi e per questo 
nominati feudatari di San Polo già alla metà del 
Quattrocento. Alla base è riprodotto invece lo 
stemma del committente, Gerolamo Beggi, di origine 
modenese, pretore della rocca in quell’anno. Questi 
è raffigurato in ginocchio sulla sinistra, mentre die-
tro alla Sacra Famiglia stanno San Geminiano,  che 
tiene tra le mani il modellino della città di Modena, e 
San Pietro Martire.  
L’opera, certamente giovanile, colpisce un poco per 
il divario qualitativo tra le rigide e statuarie figure in 
primo piano e l’elegante Bambino, inquieto e sgam-
bettante, che tiene avidamente tra le mani uno dei 
doni ricevuti.  
Magnifica mi pare invece la figura dell’elegantissimo 
Magio, con il regale cappello piumato, indossante un 

abito superbamente 
arricchito da prezio-
si ermellini e fili d'o-
ro, non dissimile da 
quello ostentato dal 
conte bresciano 
Fortunato Marti-
nengo Cesaresco, 
ritratto dal Moretto 
nel 1542 (London 
National Gallery). 
Sarà stata la moda 
del tempo! 

Venendo invece al 
nostro racconto, 
quest'anno la narra-
zione letteraria che 
il nostro scrittore, 
l'infaticabile e sem-
pre prolifico Gamba, 
ci ha voluto regalare 
è assai diversa dalle 
precedenti, così co-
me diverso sarà il 
Natale che andremo 
a trascorrere.   
In un futuro anti-
utopico segnato da 
guerre ed  epidemie 
informatiche e dal 
quale noi tutti vor-
remmo fuggire, i 
personaggi si rac-
contano, alternando 
la loro voce a brani 
musicali evocativi. 
Il testo si presenta 
quindi a tratti oscu-

ro, scomposto in frammenti in bianco e nero di cubi-
smo letterario, imbevuto da quella drammatica tri-
stezza che ci ha accompagnato in questi mesi e che 
ha segnato inesorabilmente l’anno 2020.  
Ma come i nostri fantastici Magi, inginocchiati e stu-
piti davanti alla manifestazione del divino, i protago-
nisti ci e si vogliono donare, ciascuno a proprio mo-
do, un personalissimo regalo di Natale fatto di ricor-
di, passioni, riflessioni. 
Perciò, all’insegna del più tenace e coraggioso spirito 
rotolantico, nonostante tutto, godetevi la lettura, 
con l’augurio di trascorrere un sereno Natale, nella 
speranza di tornare presto a condividere, con tutti i 
nostri cari e con voi, tavole imbandite a festa, eventi 
pieni di gioia e serenità, fieri della nostra salda, im-
mutata, trentacinquennale amicizia.                                  

002 MM 
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CHRISTMAS ON AIR 
 
INTRO 
 
 “Tutto era iniziato da un piccolo virus. Entrato in tutti i computer della terra sotto 
forma di un semplice meme. Una cosa affatto divertente, per me, ma di grande presa su 
quei cervelli rammolliti da migliaia di ore passate davanti ai social. L’analfabetismo fun-
zionale era ormai una vera e propria piaga sociale. Poveri sciocchi! Questo virus si insi-
nuava nei device dei poveri illusi di tutta la terra e ne carpiva i dati. Nessuno se ne era ac-
corto fino a quando, alle poche menti lucide rimaste sulla terra, era sembrato strano che 
politici, mass media e grandi multinazionali potessero così facilmente attrarre enormi mas-
se pronte a qualsiasi cosa, incapaci a resistere ai più beceri messaggi consumistici, alienate 
alla violenza, anche alla più truce. In pochi anni cane aveva mangiato cane in un feroce far 
west dove le più semplici regole di convivenza erano ormai assuefatte alla più turpe ricerca 
dell’affermazione di sé. Le poche voci fuori dal coro, profeti di sventura, come novelle Cas-
sandre erano stati sacrificati sull’altare del più turpe individualismo. 
 
 Poi, nel plauso generale, erano cadute le democrazie. I popoli, preoccupati da que-
sta spirale di violenza e minati nella propria sicurezza personale, avevano affidato le loro 
miserabili vite a pochi individui ancora più miserabili e meschini ma più furbi e senza scru-
poli. Non ci era voluto molto per capire che la cura era peggiore del male: polizie corrotte, 
eserciti assetati di sangue e potere, ricchi magnati avidi di denaro hanno avuto vita facile in 
quell’ordine apparente. 
 
 E sono arrivate le bombe. Pochi uomini degenerati hanno cominciato ad odiarsi fra 
loro ed a gareggiare per essere il più forte. Follia! Non ha più importanza ormai chi fece 
partire la prima atomica. Tutto era ormai compiuto. 
 Ed infine l’oblio.” 
 

Da SCRITTI PLUTOGIUDAICOMASSONICI di FACCIO XV 
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PROLOGUE 
“Maledizione Doc, quanto ci vuole ancora?” 
Un uomo grassoccio, infagottato in una tuta da lavoro resa informe dal frequente utilizzo, 

schiaccia nervosamente alcuni tasti su di un vecchio portatile prima di scrivere, con una calligrafia 
decifrabile solo a lui stesso, poche cifre su di un foglio ingiallito. 

“Ci sono quasi, Dux… Non mi mettere fretta” risponde, piccato. 
L’altro è un uomo biondo, magro, dallo sguardo deciso ed i modi spicci di chi è abituato a 

comandare. Ogni fibra del suo corpo è contratto nell’attesa della risposta. 
Il PC ronza alcuni secondi. Doc picchia altri tasti ed una stampante arrivata chissà da quale 

epoca preistorica sputa fuori un paio di fogli. 
Un’espressione carica di speranza deforma il volto di Dux. Il viso dell’altro si apre in un sor-

riso mentre si aggiusta gli occhialini appoggiati sul naso pronunciato. 
Doc si accarezza il ventre teso mentre passa, con evidente soddisfazione, i fogli al compa-

gno. 
“Dici che queste sono le coordinate della città sotterranea?” s’ informa Dux dopo aver fissa-

to lo scritto per pochi attimi. 
“Dopo tutti questi anni hai ancora bisogno di conferme sulle mie capacità?” ribatte Doc con 

sarcasmo. 
Dux ignora la vena di delusione nella sua voce e sancisce: 
“Dobbiamo convocare gli altri.” 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Max guarda il suo volto pallido e scavato nello specchio sporco della sua stanza. Si passa 

una mano sulle guance prima di rimettersi gli occhiali. Cerca di addomesticare i capelli grigi che si 
rifiutano tutte le volte di ubbidire ai suoi ordini e si distende sul letto. Sfrutta ogni piccola pausa per 
riprendere in mano qualche buona lettura. 

I libri sono la sua grande debolezza: da sempre vi trova conforto ed evasione. Non ama i 
romanzi, ma si tuffa volentieri in tutto ciò che può portarlo lontano nel tempo e, magari, anche nello 
spazio. 

Poche righe e sente bussare alla porta. Non senza rimpianto, dice: 
“Avanti!” 
Diggì entra porgendo all’amico alcune pagine giallastre. 
“Ti va di dare un’occhiata?” chiede. 
Max si alza a sedere sul letto e prende i fogli. Sistema meglio gli occhiali ed inizia a leggere. 
Diggì attende, impaziente. Non ama il silenzio, ancora meno in quegli ultimi anni disgrazia-

ti. 
“È stata di gran lunga la cosa più difficile che abbia mai scritto …” accenna, cercando con-

forto. 
“Ma di certo la più importante” gli fa eco l’altro. 
“Un conto è scrivere di commissari ed assassini,” continua Diggì, come se non lo avesse a-

scoltato “un altro è dare corpo a questo.” 
Max annuisce distratto. Riprende il primo foglio e ricomincia a leggere daccapo. Con un la-

pis mezzo consumato, ogni tanto traccia segni sul testo. 
“Noto che il mio non è stato l'unico sfogo intimista e solitario! Non è che stiamo reagendo 

un po' troppo male a questo clima di sventura? Credo che le testimonianze vadano uniformate dal 
punto di vista temporale. Sono ricordi di qualcosa che non c’è più” commenta. 

Poi, ponendo fine all’attesa di Diggì, conclude: 
Hai, comunque, fatto un buon lavoro”. 
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“Come sempre” aggiunge l’altro con un sorriso ironico. 
Dux irrompe nella conversazione: 
“Tutti nella sala del consiglio” annuncia. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lo stanzone è sudicio e disadorno, un decadente simulacro di ciò che un tempo era stato. 

Nonostante l’impegno del padrone di casa, la mancanza cronica di prodotti per pulire e 
l’impossibilità di trovare ricambi per le attrezzature rotte o esauste e di sostituire i divani ormai lo-
gori ed in parte sfondati, danno al locale un aspetto sciatto e trasandato.  

Il piccolo borgo di Selvapiana è deserto. Il ristorante, famoso per i suoi tortelli, caduto in ro-
vina. 

Lo specchio fedele del mondo in cui vivono. 
Dux siede a capotavola con Max al suo fianco e gli altri attorno, mentre Emme prova a rica-

vare qualcosa di appetitoso da quelle poche verdure raccolte nell’orto. 
“Solo io ho una forte nostalgia di ciccioli e gnocco fritto?” chiede Baude con un sospiro. 
“A chi lo dici,” gli fa eco Rob “non ricordo nemmeno più che sapore hanno”. 
Rick batte una mano sul tavolo e borbotta: 
“Siamo oramai peggio delle capre.” 
Emme scuote la testa e replica: 
“Quindi io che mangiavo volentieri verdure anche prima, sarei una capra?” 
“Capra, capra, capra!” lo scimmiotta Rik citando ricordi di un passato televisivo ormai se-

polto nelle pieghe del tempo. 
La potente risata di Gianlassa esplode e tutti lo seguono. La fame e la voglia di cibi succu-

lenti si spengono in quell’improvviso scoppio di allegria. 
Chec prende un bicchiere e sospira: 
“Come mi manca un buon sorso di vino”. 
Diggì osserva il liquido giallastro che riempie il suo e lo canzona: 
“Se guardi bene, il colore di quest’acqua un po’ lo ricorda”. 
Ub alza il suo piccolo recipiente e aggiunge: 
“Onore a questo Sauvignon!” 
Chec rotea il bicchiere e vi infila il naso dentro, mimando gesti ripetuti anni ed anni prima: 
“L’odore di piscia di gatto si sente …” 
Sorseggia un po’ del contenuto, lo trattiene in bocca e lo manda giù con uno schiocco della 

lingua. 
“Mmmh, odore di pioggia acida, fango putrescente e, una nota di fiori marci. Rosa canina, 

forse!” proclama alla fine. 
Nuove risate riempiono la stanza che, per pochi attimi, sembra meno squallida. 
“L’unico che non sente la differenza è il nostro Gianlassa” rilancia Diggì. 
“Non è vero: non vedo le bollicine” gli risponde l’altro, a tono. 
Dux richiama tutti all’ordine: 
“L’allegria è un buon viatico per la nostra missione, ma non vi ho convocato qui per portare 

a galla ricordi di cibi e bevande.” 
Guarda i suoi amici ad uno ad uno e, solenne, annuncia: 
“L’ora è arrivata”. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu sale agile sulle spalle di Baude e comincia a trafficare con alcuni fili. Gli bastano pochi 

minuti per inserirsi nel sistema di sicurezza. Ad un suo cenno, Rob, che attende poco distante, in-
forca una scassata bicicletta pieghevole e raggiunge Dux e gli altri vicino ad un ingresso laterale. 
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Quattro guardie giacciono inermi sul selciato. 
Rob fa cenno che si può proseguire e, mentre gli altri procedono all’interno, torna rapida-

mente da Lu e Baude che, nel frattempo, hanno cambiato postazione. Il primo ha ripreso a lavorare 
attorno ad un quadro elettrico. Passano dieci minuti, poi annuncia: 

“Possiamo andare in onda”. 
“Ci ascolteranno tutti?” chiede Baude, ansioso. 
“Ogni abitante della Terra” conclude l’amico, soddisfatto. 
 
 

 

ON AIR 
 Lu raggiunge trafelato, la camicia disordinatamente fuori dai jeans sfilacciati, la cabina di 
regia, indossa un paio di cuffie, pigia tasti e regola leve, poi, con le dita della mano destra fa segno: 
tre…due…uno, via!  

Le radio di tutto il mondo, alle 23:00 trasmettono note che provengono da molto lontano: 
 
♫ Chestnuts roasting on an open fire 
Jack Frost nipping at your nose 
Yule-tide carols being sung by a choir 
And folks dressed up like Eskimos 
Everybody knows a turkey and some mistletoe 
Help to make the season bright 
Tiny tots with their eyes all aglow 
Will find it hard to sleep tonight. ♫ 
 

Con voce leggermente increspata da un po’ di emozione, Diggì, seduto nella stanza a fianco 
e separato dall’amico da un semplice vetro, si china sul microfono e commenta: 

“Caldarroste, canzoni, vischio, alberi addobbati e cene abbondanti in compagnia dei propri 
familiari erano un tempo tradizioni diffuse.  

Oggi è la notte del 24 Dicembre. Sepolto sotto le ceneri vive il ricordo di una festa ormai 
dimenticata: il Natale. Evocazione della venuta di un Messia sulla Terra. Un profeta, un salvatore, 
colui che avrebbe attirato tutti a sé. Quanto ce ne sarebbe bisogno oggi di un nuovo Messia… 

Eppure Natale è simbolo di speranza. Il Salvatore, questo Gesù che i nostri avi hanno amato 
e odiato, pregato e bestemmiato, nel nome del quale hanno compiuto miracoli e guerre, che hanno 
osannato e messo in croce, nasce in una stalla, povero tra i poveri. 

E chi, più di noi, oggi, possiamo resuscitare il ricordo di colui il quale ha reso gli uomini tut-
ti uguali di fronte a Dio.  Dio… Dio… che strano e superato concetto quello di una divinità che tie-
ne nelle sue mani il destino di tutti noi. Il ricordo di un dio si è smorzato con le ultime preghiere 
spazzate dall’onda d’urto delle bombe. 

Ma io conosco un uomo che ha fatto del ricordo del Natale la sua passione, la sue emozione. 
E che lo donava tutti gli anni, il 24 dicembre. Questa passione si chiama presepe ed era una rappre-
sentazione, un diorama, del momento della nascita. Questo amico l’ho chiamato qui, stasera, per 
parlarcene.” 

Rob si aggiusta le cuffie sulla testa magra, trae un bel respiro e spiega: 
“Allestire un presepe, ogni volta, è come ritornare bambini. La passione per le costruzioni 

ricordo averla sempre avuta e così il passo dai famosi mattoncini colorati con cui mi divertivo a 
creare questa e quella figura, ai nuovi materiali, è stato davvero breve. Il resto l’hanno fatto la pas-
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sione per i borghi, in particolar modo quelli del nostro Appennino, coi loro viottoli, le botteghe, i 
sentieri, gli scorci, il desiderio di ricreare quella atmosfera calda che una scena, in una fredda chie-
sa, riusciva a dare, tanta curiosità e perché no? Un pizzico di sana follia! Ma l’idea di adoperarsi na-
sceva anche dal vedere che negli anni, specie nelle parrocchie del centro storico, fossero sempre 
meno quelle in cui venisse allestito un Presepe, anche solo dei più semplici… Come non ricordare 
le lunghe code, in Duomo, per ammirare, perché è questo il sentimento che i più provavano, ammi-
razione, davanti alle rappresentazioni di Beltrami? E le opere di Pigozzi, in quel di Gazzano? Stia-
mo parlando di due maestri dell’arte presepiale... Forse sono solo rimpianti gradevoli o speranza di 
ricostruzione del futuro”. 

“Ma come è iniziata questa passione?” incalza Diggì. 
“Come spesso accade è stato il caso: una natività in rudere sul banchetto di un ambulante in 

un mercatino di paese. Tutto ebbe inizio da quel fortuito incontro. Così ho iniziato le ricerche, auto-
ri, tecniche, materiali, un mondo a me sconosciuto ma dal grande fascino, capace di attirare sempre 
più la mia attenzione. I primi bozzetti, i primi lavori, gli insuccessi – tanti, ma mai tali da farmi ab-
bandonare il progetto, anzi – i primi risultati, la ricerca del particolare, l’idea e la voglia di aggiun-
gere ogni volta un nuovo elemento che potesse e possa dare più vita ai vari elementi.” 

“Tutti gli anni un nuovo presepe. Ma da dove cominciavi per la sua realizzazione?” 
“Il primo passo, fondamentale per lo svolgimento dei lavori è la scelta della scena da rappre-

sentare, di solito di ambientazione popolare con richiami alla nostra, di realtà, e poi il polistirene, il 
gesso, lo stucco, la taglierina, fogli di legno, la colorazione...la mia abitazione, trasformata per la 
durata dei lavori e mi sa anche oltre! in quella una bottega d’artigiano appena allestita...!” 

“Mi commuove sentirti parlare al presente, come se fosse ancora una realtà possibile. Se tu 
dovessi riassumere tutto questo in una sola parola?” 

“... magia !!” conclude Rob con enfasi. 
 
Un riff di chitarra su di una base elettronica, poi: 
 
♫I never believed in things that I couldn't see 
I said if I can't feel it then how can it be 
No, no magic could happen to me 
And then I saw you 
I couldn't believe it, you took my heart 
I couldn't retrieve it, said to myself 
What's it all about 
Now I know there can be no doubt 
You can do magic 
You can have any thing that you desire 
Magic, and you know 
You're the one who can put out the fire♫ 
 
“Grazie, grazie mille per questi quattro passi nella tradizione, nel passato e nella bellezza. 

Natale è stato sempre un periodo di bilanci. Cadeva al termine dell’anno quando, per una strana al-
chimia, si era portati ad una valutazione: abbiamo fatto abbastanza e bene? Come se, finito l’anno, 
non avessimo più avuto occasione di riparare ad errori, dimenticanze. Si era soliti dire A Natale si è 
tutti più buoni, ed era vero. Un regalo, un augurio, un pensiero a persone che ignoravamo per il re-
sto dell’anno. Pareva che, dopo il 31 dicembre non avremmo più avuto modo di salutare o di comu-
nicare il nostro affetto. Un’elemosina in più la notte del 24, dopo la messa, per lavarsi la coscienza e 
farsi perdonare gli sguardi voltati dall’altra parte tutte le altre domeniche.  

Abbiamo chiuso gli occhi troppe volte: di fronte alla fede, di fronte alla scienza, di fronte al 
bisogno ed il mondo è finito nelle fiamme. Siamo vivi, sì, ma è vita questa o sopravvivenza? Per 
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seguire denaro e successo abbiamo ignorato i messaggi che la nostra terra, la nostra unica, amata e 
bistrattata terra ci stava lanciando. Ed ora? 

Mai più!! Mai più voltare le spalle!” 
 
Un tappeto di tastiere introduce una voce che intona:  
 
♫On the turning away 
From the pale and downtrodden 
And the words they say 
Which we won't understand 
"Don't accept that what's happening 
Is just a case of others suffering 
Or you'll find that you're joining in 
The turning away. 
It’s sin that somehow 
Light is changing to shadow 
And casting its shroud 
Over all we have known 
Unaware how the ranks have grown 
Driven on by a heart of stone 
We could find that we're all alone 
In the dream of the proud.♫ 
 
“Natale, Natale… protagonista era la famiglia. Mai come a Natale ci si poteva sentire uniti, 

ma mai come a Natale ci si poteva sentire soli. E più che mai l’amicizia diventava un legame forte e 
l’amore un sentimento che era in grado di riempire vuoti e spazzare la malinconia o lo sconforto. Ed 
un nostro amico, qui, con noi, vuole ora darcene testimonianza: 

Rick si siede davanti a Diggì. Anni di difficoltà lo hanno reso ancora più magro e quasi 
scompare nella penombra della sala. Ma la sua voce è chiara, anche se spezzata dall’emozione: 

“Tante sono le volte nelle quali mi sono sentito abbattuto, sconfitto o che vedevo tutto nero, 
anche per cose quotidiane o difficoltà della vita normale. In quei momenti qualcuno o qualcosa è 
venuto ad aiutarmi. A salvarmi… A volte era un abbraccio di una persona amata, a volte un sorriso 
dei figli, a volte una telefonata di un amico, a volte una preghiera...altre volte era semplicemente il 
'fare' qualcosa che mi facesse stare leggero, libero, sereno. Come un giro in bici in solitaria senza 
meta, o una strimpellata di chitarra urlando canzoni come quando eravamo quindicenni, o una 
chiacchierata con qualcuno che non sentivo da tempo. E tutte le volte ho respirato di nuovo, sono 
ripartito con nuove emozioni, e ho sempre avvertito la grande fortuna che abbiamo a vivere così, 
con tanti amici e tante cose belle.” 

Una voce femminile, dolce, rassicurante, accompagnata da chitarra e pianoforte canta parole 
che sembrano dimenticate, sepolte dalla rabbia e dalla necessità di quei tempi così disgraziati: 
 
 ♫When you're down and troubled 

And you need some love and care 
And nothing, nothing is going right 
Close your eyes and think of me 
And soon I will be there 
To brighten up even your darkest night 
You just call out my name 
And you know wherever I am 
I'll come running, to see you again 
Winter, spring, summer or fall 
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All you have to do is call 
And I'll be there 
You've got a friend♫ 
 
Toccato dalla musica, dalle parole, dall’intervento di Rick, lo speaker improvvisato di quella 

serata magica tentenna. Fatica a riprendere la trasmissione. 
Poi assume un tono sconsolato ed inizia: 
“Qualcuno ci aveva avvertito. Qualcuno aveva studiato ed aveva previsto la catastrofe. 

Qualcuno che è qui con me e con voi. Non è mai troppo tardi per ricordare. Ricordare per non sba-
gliare ancora.” 

Doc si accomoda a fatica sulla sedia girevole della piccola stazione radio. La pancia promi-
nente strofina il tavolo ogni volta che ruota su sé stesso. 

Con tono accademico istruisce gli ascoltatori di tutta la Terra: 
 “Antropocene indicava l'epoca geologica, nella quale all'essere umano e alla sua attività era-
no attribuite le cause principali delle modifiche territoriali, strutturali e climatiche del pianeta Terra, 
ivi inclusi gli impatti su ambienti ed ecosistemi, oltre al riscaldamento globale antropogenico. 
L’Homo Sapiens Sapiens diviene forza attiva nella modellazione del pianeta, al pari di orogenesi, 
deriva dei continenti, eruzioni vulcaniche, erosione da agenti atmosferici, impatti di asteroidi, eventi 
astronomici.  

Anni fa, talmente tanto che ne ho quasi perso la memoria, stavo visitando il Museo di Scien-
ze Naturali in quella che era la città di Chicago, imbattendomi in un bellissimo percorso sulla storia 
della vita; all’inizio si faceva accenno alle 6 “estinzioni di massa”avvenute nella storia biologica del 
pianeta. La cosa catturò il mio interesse perché ben conoscevo le 5 estinzioni causate da svariati fat-
tori quali glaciazioni, impatti con asteroidi e brutali cambiamenti climatici, ma ignoravo la sesta. 

Al termine del percorso rimasi impressionato dallo scoprire che, questa volta, la causa sa-
remmo stati noi anche se, certo, non ignoravo le conseguenze sul nostro pianeta del suo indiscrimi-
nato utilizzo e della ricerca ossessiva di profitto a scapito della stessa sopravvivenza della razza 
umana e del suo unico ed insostituibile pianeta. 

Distruzione di habitat e di interi ecosistemi, cambiamento climatico, estinzione quasi totale 
delle specie di megafauna e di almeno un 30-40% delle forme di vita ingenerale, riduzione delle 
popolazioni di molte delle specie sopravvissute di un 90-99%, forte concentrazione della biomassa 
in poche specie (uomo, animali d’allevamento ed animali opportunisti, quali topi, mosche e zanza-
re) …  

La Sesta Estinzione di massa non solo era già cominciata, ma era già a buon punto, e stava 
accelerando … grazie a noi! 

In sintesi, decine di milioni di specie superiori di vita hanno popolato il pianeta nell'ultimo 
mezzo miliardo di anni, almeno diecimila generazioni si sono succedute della specie Homo Sapiens 
Sapiens: noi siamo la generazione più maledetta, egoista ed egocentrica della specie più schifosa, 
distruttrice, e spietata che abbia mai popolato il pianeta da quando vi esiste la vita. 

Non male...” 
“Permettimi di citare un passo da un grande film del passato: desidero condividere con te 

una geniale intuizione che ho avuto, durante la mia missione qui. Mi è capitato mentre cercavo di 
classificare la vostra specie. Improvvisamente ho capito che voi non siete dei veri mammiferi: tutti i 
mammiferi di questo pianeta d'istinto sviluppano un naturale equilibrio con l'ambiente circostante, 
cosa che voi umani non fate. Vi insediate in una zona e vi moltiplicate, vi moltiplicate finché ogni 
risorsa naturale non si esaurisce. E l'unico modo in cui sapete sopravvivere è quello di spostarvi in 
un'altra zona ricca. C'è un altro organismo su questo pianeta che adotta lo stesso comportamento, 
e sai qual è? Il virus. Gli esseri umani sono un'infezione estesa, un cancro per questo pianeta: siete 
una piaga” si intromette Diggì. 

Doc scuote un poco la testa e commenta: 
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“Mah, mi sembra eccessiva, anche perché è solo una faccia della medaglia. È vero che molte 
volte e per gran parte della sua esistenza l'umanità si è comportata in modo pandemico verso gli e-
cosistemi, o come una colonia di batteri infettivi, ma mentre i virus rispondono ad esigenze biochi-
miche che li portano e sfruttare cellule altrui per esprimere il proprio genoma, senza una consapevo-
lezza della loro esistenza e delle conseguenze sulle altrui esistenze, l'uomo ha maturato coscienza di 
sé e consapevolezza delle proprie azioni, per giustificare le quali, e sopportarne le conseguenze, è 
arrivato fino a creare Dei a propria immagine e somiglianza, per poter poi affermare di essere stato 
creato da quegli stessi Dei a sua immagine e somiglianza, quindi con diritto divino di disporre a 
piacimento delle cose del creato, di rango a lui inferiore. Darwin, Einstein e la Meccanica Quanti-
stica ci hanno tolto dal piedistallo e messo di fronte alle nostre responsabilità, proprio nel momento 
in cui queste hanno iniziato a palesarsi in modo più manifesto e distruttivo. Potremmo ancora lenire 
i nostri sensi di colpa incolpando i geni egoisti, citando Dawkins, che ci portano a depauperare 
l'ambiente e le risorse per massimizzare la loro replicazione tramite il nostro successo evolutivo, ma 
così facendo ci metteremmo definitivamente ed inesorabilmente al livello dei virus. Dov'è allora 
l'altra faccia della medaglia, quella buona, quella possibilista? Epistemologicamente, la Relatività di 
Einstein e l'Indeterminazione di Heisenberg hanno spazzato via le certezze deterministiche, mecca-
nicistiche e positiviste della fisica classica, ridando ontologicamente all'uomo la possibilità e la re-
sponsabilità del libero arbitrio. La via della salvezza, nel senso di scostamento dal comportamento 
dei virus, la fa enunciare 700 anni fa Dante ad Ulisse nella meravigliosa orazion picciola del XXVI 
canto dell'Inferno: Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir 
virtute e canoscenza. Solo perseguendo virtù e conoscenza l'uomo,il singolo e la totalità, può con-
cepire una strada lastricata di rispetto e consapevolezza, diversa da quella dei virus! Non lo ha fatto 
e ha condiviso il futuro dei virus alla fine delle epidemie”. 

 
Improvvisa, la chitarra colpisce come un pugno, incalzante e, dopo poche battute, una voce 

roca, dolente, irrompe sulla melodia:  
 
♫E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi 
La chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi 
Uccelli che volano a stento malati di morte 
Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte 
Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba 
Il falso progresso ha voluto provare una bomba 
Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva 
Invece le porta la morte perché è radioattiva 
Eppure il vento soffia ancora 
Spruzza l'acqua alle navi sulla prora 
E sussurra canzoni tra le foglie 
Bacia i fiori, li bacia e non li coglie.♫ 
 
“Ma è tutto male ciò che l’uomo ha prodotto. Siamo veramente convinti che il nostro passa-

to da distruttori cancelli anche ciò che di buono è stato fatto? Ciò che di bello abbiamo lasciato? Le 
esplosioni atomiche hanno cancellato il ricordo delle meraviglie concepite e realizzate dagli esseri 
umani. E prima ancora, l’avvento delle macchine ha reso privilegio di pochi l’utilizzo e lo studio di 
un piccolo miracolo: la scrittura. Ne parliamo con un vero esperto…” 

Chec ruota tra le dita una raffinata penna stilografica verde smeraldo e nera. Da anni ormai 
non ha più inchiostro ma la tiene con sé come un’ancora al passato. Non lo vuole ammettere, ma è 
quasi un portafortuna. 

Interviene con decisione: 
“La scrittura è stata, probabilmente, la più importante scoperta nella storia e nella vita 
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dell'umanità, dai primi graffiti rupestri contestuali alla nascita dell'uomo, passando ai Sumeri con la 
prima tipologia di scrittura articolata, fino ai giorni dove si cercava di recuperare la conoscenza e 
l'importanza di questo atto manuale. La scrittura caratterizzava la civiltà: permetteva di rendere du-
raturi nel tempo e trasferibili a distanze superiori da quelle che la voce permetterebbe concetti, co-
noscenze o semplici informazioni. Ricordo un episodio: una coppia che faceva trekking nell'est del-
la Francia ha trovato una minuscola capsula contenente il messaggio di un soldato prussiano della 
Prima Grande Guerra affidato a un piccione viaggiatore oltre 100 anni fa. Il messaggio è di un sol-
dato di fanteria di stanza a Ingersheim. Scritto in tedesco, appena leggibile, parla di manovre milita-
ri ed è indirizzato a un ufficiale superiore. Il potere e l’importanza di poche righe che, se avessero 
raggiunto la loro destinazione, avrebbero potuto cambiare il destino di alcuni soldati. La differenza 
fra la vita e la morte racchiusa in alcuni scarni segni su un fragile pezzo di carta.” 

Diggì annuisce e riprende: 
“Bellissimo ricordo, davvero. Ma è vero che la scrittura ha anche altre funzioni?” 
“Alcune scoperte scientifiche legavano la scrittura ed in particolare la calligrafia alla crescita 

cognitiva in età scolare a terapie antistress nelle persone adulte. 
La calligrafia araba aveva una funzione di ispirazione, mentre quella cinese antica era una 

vera e propria forma d’arte. 
Numerosi studi pedagogici avevano rilevato che i bambini in grado di padroneggiare il cor-

sivo e altri stili di scrittura manuale in età scolare sviluppavano una maggiore attività neuronale, 
possedevano un vocabolario più ampio e una maggiore capacità di comporre testi scritti rispetto a 
chi, per farlo, utilizzava prevalentemente device elettronici. 

La scrittura manuale svolgeva anche un ruolo decisivo nei processi legati all’acquisizione 
delle informazioni, coinvolgendo parti del cervello che non vengono attivate durante la digitazione 
dei messaggi.  

Oltre alla bellezza intrinseca della scrittura manuale, la calligrafia risponde alla necessità di 
rallentare, che le società tecnologicamente avanzate manifestano con crescente intensità. Sedersi a 
scrivere una lettera, tenere un diario, prendere appunti o anche scrivere delle lettere e migliorare la 
propria calligrafia possono essere considerate attività affini alla meditazione e consentono di creare 
uno spazio di cura di sé. 

Ritengo che l’abbandono della scrittura sia stata una causa del crollo sociale che ha portato 
alla guerra nucleare.” 

Lo speaker alza il pollice in segno di approvazione rivolto all’amico e prosegue: 
“Dalla scrittura alla letteratura il passo è breve e tra le numerose scritture, quella di una par-

titura musicale è tra le più affascinanti. 
Nel 1978 una giovanissima Kate Bush ebbe tra le mani il suo primo singolo fresco di stam-

pa, scritto già qualche anno prima, dal nome bellissimo e chiaramente ispirato a un romanzo, di E-
mily Brontë, Wuthering Heights, Cime tempestose. Wuthering Heights è il nome della residenza di 
Heathcliff. Ci si può immaginare la violenza del vento del nord quando soffia al di sopra della sie-
pe, dall’esagerata inclinazione di alcuni miseri abeti che stanno al limitare della casa e da uno spa-
ruto filare di squallidi ceppi di roveti che tendono le braccia da un sol verso come ad impetrare 
l’elemosina dal sole.” 

 
Un accenno di pianoforte, un trillo di campanelli, poi una voce femminile, acuta,unica canta: 
 

♫Out on the wiley, windy moors 
We'd roll and fall in green 
You had a temper, like my jealousy 
Too hot, too greedy 
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How could you leave me 
When I needed to possess you? 
I hated you, I loved you too 
Bad dreams in the night 
You told me I was going to lose the fight 
Leave behind my wuthering, wuthering 
Wuthering Heights♫ 

 
“Difficile oggi, dopo tutto quello che ci è successo, parlare di etica ed onestà. Ma anche di 

futuro, e di fiducia nei giovani. Ci proviamo”. 
Emme si avvicina al microfono: 
“Non si difendono etica ed onestà solo le con leggi, mettendo lacci e laccioli... colpevoliz-

zando gli innocenti, facendo tribunali di strada, aizzando gli stolti, gridando ai colpevoli, celebrando 
l’errore... diffondendo la cultura della presunzione di colpa. Fra l’altro non serve. I delinquenti san-
no bene essere più veloci dei lacci e laccioli, aggirare i tribunali, rintuzzare gli stolti, confondere la 
vista delle persone semplici… Etica, onestà, lealtà, si difendono soltanto con una visione di bene, 
sperimentata con l’esempio. Di persone sagge, buone. Tutti i giorni, costruendo mattone su mattone. 
Si difendono investendo nella cultura, nella educazione, nei comportamenti civili, nella cura del 
creato. A partire dalla scuola, dalla famiglia, con una visione aperta del mondo. Senza pregiudizi, 
con consapevolezza del bene e del male. Scegliendo il bene perché è meglio. Perché solo facendo il 
bene si sorride, nel profondo. È anche una visione economica. Costruire il comportamento virtuoso 
è un investimento, costa sacrificio oggi ma ripaga domani. È come per la prevenzione e la cura. 
Certo servono entrambe, ma se si facesse una seria educazione alla prevenzione si starebbe meglio e 
la cura costerebbe meno.” 

“E i giovani?” incalza Diggì. 
“Alla fine di questo sciagurato viaggio il DNA non ci tradirà. Siamo programmati per so-

pravvivere, per adattarci, per trovare soluzioni a problemi impossibili. E oggi siamo ad un punto cri-
tico. Ce la faremo? Il nostro pianeta ci renderà possibile ancora la vita? Dipende anche da noi... 
Forse. Ma dobbiamo comunque avere una strategia, dobbiamo darci obiettivi dirompenti. E solo lo-
ro, i giovani, hanno l’energia la passione la forza, biologica, di spingere avanti. Noi possiamo, dob-
biamo, incoraggiarli, allenarli, sostenerli in questa sfida. Con l’esperienza, la ragione, le risorse. So-
prattutto con l’amore. Dobbiamo metterci a loro disposizione, come combustibile a basso costo ed 
alto potere calorico. Loro faranno il resto, abbiamo fiducia in loro.” 

“Come vedi il futuro?” 
“Il futuro, oggi, fa paura. Ai giovani, a tutti noi. Il futuro è domani, fra una settimana, un 

mese, un anno, dieci, cinquanta anni. La paura va abitata non rifiutata, e va affrontata lavorando o-
gni minuto per costruire le difese, le strategie per trovare soluzione alle situazioni che la generano. 
Una via c’è sempre, difficile faticosa oscura… ma va trovata. E percorsa. Il futuro è oggi, un passo 
per volta. Azione concreta dopo azione concreta. E quando durante il cammino alzeremo lo sguardo 
vedremo i risultati. E allora si capirà che il futuro dipende anche da noi. Quindi al lavoro, subito. 
Per cambiare il mondo in meglio. Nell’ambiente, nell’economia, nelle relazioni, nella salute. È pos-
sibile. È necessario.” 

 
Un coro gospel intona alcune strofe, poi un ritmo incalzante, come una vecchia locomotiva: 

 
♫Well, we know where we’re going 
But we don’t know where we’ve been 
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And we know what we’re knowing 
But we can’t say what we’ve seen 
And we’re not little children 
And we know what we want 
And the future is certain 
Give us time to work it out 
Yeah 
We’re on a road to nowhere 
Come on inside 
Taking that ride to nowhere 
We’ll take that ride 
I’m feeling okay this morning 
And you know 
We’re on the road to paradise 
Here we go, here we go♫ 

 
Pausa, pochi attimi di silenzio: Max fatica a trovare la giusta posizione sulla sedia che sente 

scomoda come non mai. Si aggiusta i capelli, curva le spalle verso il microfono e confida: 
“Non nego, questa volta, di essere in oggettiva ed imbarazzante difficoltà nel parlare. La 

mancanza di un tema conduttore preordinato, unita alla pigrizia che ormai impera incontrastata nel 
mio animo, mi impediscono di esprimere al meglio ciò che voglio esternare. 

Anzi, la domanda sempre più ricorrente è una sola: voglio davvero raccontare qualcosa?   
Forse no.  
Il tacere, traslitterato nelle sue forme sociali dello scomparire, del distanziarsi, dell’isolarsi, 

rappresenta il monito e l’unica reazione di fiera ed indipendente resistenza al ricordo di un sistema 
interconnesso che chiedeva sempre più visibilità e che premiava chi possedeva manipoli di contatti, 
schiere di follower, eserciti di username e infinità di password. Proprio questa mattina inorridivo al 
ricordo dell’ennesima violazione della mia libertà: l’obbligo, a cui mi ero opposto con tutto me stes-
so, di essere ancora una volta schedato e numerato attraverso la macchina del Sistema Pubblico di 
Identità Digitale, orribilmente semplificato con l’acronimo SPID.  Lo scopo manifesto era nobile: la 
semplificazione e lo snellimento di tutte le procedure di pubblica amministrazione. Ma in realtà era 
più che evidente che di facile vi era solo quello di divenire, quindi essere, un nuovo codice.  

Nascevamo, vivevamo e morivamo per trasferire la nostra identità in codici, ricomposti con 
efficienza matematica in tecnologici e sofisticati algoritmi, sempre più complessi ed articolati, in 
grado di raccogliere e trasferire ogni tipo di informazione. 

Eravamo arrivati a codificare pensieri ed emozioni?  
Forse sì. 
Ma io, come un antico stilita, ho voluto e voglio ancora ergermi sulla mia personalissima co-

lonna, ascendendo ad essa attraverso pochi, essenziali, spesso impervi, gradini.  Sono pioli consu-
mati e levigati dal tempo, ma rimangono l’unico e il definitivo strumento per raggiungere la meta.   

Tra gli altri, certamente considero le note di Bach, le pennellate di Caravaggio, le morbidez-
ze estatiche di Bernini, le sofferte rime di Leopardi, come i gradini più solidi, i campioni inarrivabili 
di quella bellezza assoluta che deve necessariamente essere riconosciuta e ricercata. Estendendo il 
concetto di bellezza a ciò che è buono, ecco allora i ricordi inossidabili del Sangiovese, dei cappel-
letti, delle caldarroste e del cioccolato, solo per citarne alcuni. 

La bellezza salverà il mondo dice l’idiota di Dostoevskij.  Sarà un principe idiota, ma come 
dimenticare la superba vista che nessun altro museo del mondo poteva vantare e che si offriva a tutti 



EX Grege                                                            Dicembre 2020 Pagina 16 

i visitatori dalla terrazza degli Uffizi: la superba torre di Arnolfo di Cambio, il cromatico campanile 
di Giotto, la magnifica cupola del Brunelleschi profilavano magnificamente le colline retrostanti. 
Come non dimenticare poi che il bello, almeno nel concetto occidentale del termine, va a braccetto, 
oltre che con il buono, anche con il giusto. Da qui, per il credente, la bellezza assoluta di Dio. E poi 
vi è l’Amicizia, necessario ristoro lungo l’impervia salita. 

Detto questo, mi raccolgo, come un certosino, in un osservante, distaccato, utile e compia-
ciuto silenzio.” 

Nessun commento segue questa dichiarazione, come a voler dimostrare rispetto per le parole 
ed i concetti espressi da Max.  

Dopo qualche attimo di totale assenza di suono inizia un breve arpeggio di pianoforte, dita 
soffici sulla tastiera ed una voce profonda, poi: 

 
♫Hello darkness, my old friend 
I've come to talk with you again 
Because a vision softly creeping 
Left its seeds while I was sleeping 
And the vision that was planted in my brain 
Still remains 
Within the sound of silence 
In restless dreams I walked alone 
Narrow streets of cobblestone 
'Neath the halo of a streetlamp 
I turned my collar to the cold and damp 
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light 
That split the night 
And touched the sound of silence 
And in the naked light I saw 
Ten thousand people, maybe more 
People talking without speaking 
People hearing without listening 
People writing songs that voices never share 
And no one dared 
Disturb the sound of silence.♫ 
 

Ci vogliono un paio di minuti prima che la trasmissione riprenda: 
“Dopo le bombe, la cenere ha ricoperto la bellezza della Terra e ciò che di meraviglioso a-

veva saputo creare la mano dell’uomo. Difficile oggi ricordare, durante le nostre giornate sporche 
ed affamate, che il bello ha popolato il nostro disgraziato pianeta e che la nostra civiltà, votata 
all’autodistruzione, era stata capace di modellare capolavori.  

La cenere ha ingolfato la nostra memoria ed ha impastato la forza di volontà. Noi pochi ab-
biamo votato le nostre miserabili vite alla sopravvivenza. Tutto ciò che ha elevato l’uomo al di so-
pra delle bestie è stato bruciato dalle esplosioni atomiche. 

Ci siamo adagiati nella democrazia della miseria, abbiamo sepolto i talenti insieme alla spe-
ranza e la bellezza sotto uno strato spesso di sozzura. 

Ebbene, in questa notte di questo nuovo Natale vi dico: reagiamo!!!! 
Che ognuno di noi sia nello stesso tempo Messia e discepolo. Che tutti possiamo diventare 

fiamma che spezza l’oscurità di questi tempi. 
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So che ci state ascoltando. Ogni casa o baracca o buco nel terreno ha una piccola radio, un 
sottile cordone ombelicale con il resto del monto, un retaggio del passato, un sotterfugio per sentirsi 
meno soli. 

Questa notte, al termine di questa trasmissione, quando coloro che ci tengono nell’ignoranza 
e godono di antiche ricchezze ci avranno tappato la bocca, prendete una candela, accendetela e met-
tetela fuori dalla vostra casa. Guardate le luci accese e contatevi. Siamo ancora milioni e possiamo 
rendere questo pianeta e questa vita, ancora degna. 

La mia parte finisce qui, addio. Lascio il mio posto a colui che ispira tutti noi, alla nostra 
guida. A lui il compito dell’ultimo sprone. 

Addio, ancora e… Buon Natale.” 
Diggì tace nuovamente. Alza un braccio verso Dux che si è accomodato sulla poltroncina la-

sciandogli la parola. 
Nessuna musica, sono un breve attimo di attesa frenetica, poi l’etere è sferzato da nuove pa-

role. Parole piene di orgoglio: 
 “Oggi mi è concesso il privilegio di essere qui davanti a tutti voi e a lungo ho meditato sul 
come trasmettervi al meglio un messaggio di attenzione. 

Abbiamo ignorato il grande pericolo che, per la prima volta nella storia,ha corso l’intera 
umanità e la casa che in millenni abbiamo costruito, alternando periodi di prospera pace a momenti 
di terribili guerre e carestie, ci ha lanciato grida di allarme che in pochi hanno saputo ascoltare. 

E non vi sono state orecchie disposte ad ascoltare queste grida, non vi sono state neppure 
menti in grado di intendere questo messaggio. 

E allora, oggi, dopo la grande disfatta, mi limito solo a chiedervi di non pensare all’umanità 
intera, non cercate di allargare la portata dei vostri valori ai confini del mondo; pensate solamente a 
voi e alla vostra comunità, pensate al vostro popolo, alla terra in cui sono sepolti i vostri padri e 
chiedetevi se siete disposti a mettere in gioco per interesse, comodità o leggerezza la vostra stessa 
patria. 

Vi chiedo oggi solo una cosa: siate fieri delle vostre tradizioni, del vostro popolo e della vo-
stra terra, qualunque essa sia e difendetela come fecero in tante occasioni i vostri avi. 

Reagite a chi l’ha invasa, a chi l’ho spogliata o depredata, a chi le ha voluto male. La batta-
glia che vi chiedo di combattere è molto più ardua rispetto a quelle combattute armi in pugno nel 
passato, perché è una battaglia contro quella parte di noi stessi che è stata disposta a rinunciare alla 
propria fierezza di nazione per un tostapane o una macchina nuova. 

E’ tardi per vincere la guerra, ma non è tardi per rialzarsi orgogliosi e intrepidi e dire: il ne-
mico, anche quello che si cela in noi stessi, non passerà oltre.” 

 
Un’ipnotica litania conclude la trasmissione. Chitarra e voce per cavalcare il sentimento ine-

spresso del pubblico di massa e per dare a quell'incipiente sentimento un inno e al suo clamore uno 
sfogo:  

♫There's a battle 
Out side raging 
it'll soon shake your windows 
and rattle your walls 
for the times they are a-changin' 
come mothers and fathers 
throughout the land 
and don't criticize 
what you can't understand 
your sons and your daughters 
are beyond your command 
your old road 
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is rapidly aging 
please get out of the new one 
if you can't lend your hand 
for the times they are a-changin' 
the line it is drawn 
the curse it is cast 
the slow one now 
will later be fast 
as the present now 
will later be past 
the order is rapidly 
fading 
and the first one now 
will later be last 
for the times they are a-changin'.♫ 

 
EPILOGUE 
“L’ultima cosa che si sentì furono grida, poi spari, poi nuovamente grida. 
Poi più nulla. 
Dopo le bombe non tutti erano stati costretti alla sopravvivenza: pochi eletti, ricchi, 

potenti avevano costruito una città sotterranea a riparo dalla distruzione che loro stessi a-
vevano provocato. 
Dal loro rifugio dorato, attraverso una stazione radio, controllavano l’umanità rimasta dif-
fondendo false informazioni soffocando la speranza. Perché nella loro arroganza essi sape-
vano che senza speranza l’uomo accoglie anche la peggiore delle condizioni. 

In tredici non si erano però rassegnati. Memori di valori lontani nel tempo si erano 
uniti per riportare la fiducia. Per distinguersi ed essere di esempio si ornavano di un man-
tello rosso e bianco, avevano un proprio statuto, un presidente ed un vice, si riunivano per 
condividere esperienze e progetti. In un’epoca dove l’arrivare a sera era l’obiettivo di tutti, 
resuscitarono il valore della scrittura e della cultura. Fondarono un giornale, un semplice 
foglio dattiloscritto, spesso a mano, con mezzi di fortuna e su fogli sudici e spesso scritti e 
cancellati più volte. Poche le copie, meno ancora i lettori… 
Si diedero un nome: Rotolantes. Con la segreta speranza di cambiare il mondo. 
Infine presero in mano il proprio destino e quello dell’umanità tutta. Conoscendo i pericoli 
a cui andavano incontro, occuparono con la forza la stazione radio e per un’ora – un’ora 
indimenticabile – parlarono al mondo di passione e speranza. 
Non si seppe più nulla di loro. 

Ma quella notte di Natale una costellazione infinita di luci illuminò la Terra. E 
l’uomo riconobbe l’altro uomo come se fosse la prima volta. 
E le ingiustizie furono sanate, le differenze furono colmate, la Terra fu guarita. 
Ed infine il futuro divenne presente. 
Nacquero leggende: dopo la Grande Rivolta, alcuni uomini furono eletti a guida delle dodi-
ci Provincie ed uno fu designato Presidente. C’è chi assicura, ed è pronto a giurarlo, che 
questi fossero, in realtà, i Rotolantes” 

Da SCRITTI PLUTOGIUDAICOMASSONICI di FACCIO XV 
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SOUNDTRACKs 
 

INTRO 

 SIRIUS – Alan Parsons Project – 1982 

 

PROLOGUE 

 FOOL’S OVERTURE – Supertramp– 1977 

 

ON AIR 

 THE CHRISTMAS SONG – Nat King Cole – 1945 

 YOU CAN DO MAGIC – America - 1982 

 ON THE TURNING AWAY – Pink Floyd – 1987 

 YOU’VE GOT A FRIEND – Carole King - 1971 

 EPPURE SOFFIA – Pierangelo Bertoli – 1976 

 WUTHERING HEIGHTS – Kate Bush – 1978 

 ROAD TO NOWHERE – Talking Heads - 1985 

 THE SOUND OF SILENCE – Disturbed – 2015 

 THE TIME THEY ARE A-CHANGIN’ – Bob Dylan – 1964 

EPILOGUE 

 BROADSWORD – Jethro Tull– 1982 

END TITLES 

 MR BLUE SKY – Electric Light Orchestra - 1977 

 


