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La vita è emanata dalla coscienza 
e non dalla mente.
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1.  
La pantegana

La porta che portava in cantina si apriva alla fine di un lungo 
corridoio, che partiva dall’ingresso principale. I gradini erano 
abbastanza ripidi, ma vi era un corrimano che poteva sorreg-
gere in caso di una caduta rovinosa, perché il pavimento della 
cantina era di cemento.

Mi arrestai sull’ultimo gradino fissando il pavimento su cui 
giaceva un topo enorme, che poi – mi dissero – era una pante-
gana. Stecchita.

Mi fece senso e, non so perché, mi voltai a guardare le scale, 
forse temendo che mi spuntasse un’altra pantegana alle spalle.

Secondo la versione del nuovo amministratore del condomi-
nio, che intercettai mentre portava nel suo ufficio un mazzetto 
di assegni, si trattava di un topo isolato, perché l’amministrato-
re precedente aveva fatto disinfestare le cantine da poco tempo.

«Venga pure nel mio ufficio» mi disse l’amministratore, mol-
to gentile.

L’ufficio in realtà era un ripostiglio. Non vi erano finestre. 
Solo un foro di areazione in alto, con un piccolo ventilatore in-
corporato. Dal soffitto spiovente pendeva un’unica lampadina.
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La stanzetta forse misurava tre metri per cinque, ed era 
piena di una piccola scrivania con un computer e due sedie.

Mi sedetti davanti alla scrivania e aprii un cassetto dalla 
mia parte, mentre l’amministratore era andato nel gabinetto. 
Nel cassetto vuoto vidi due mosche morte.

Tutto abbastanza sporchetto.
Alcune voci si avvicinavano insieme a quella dell’ammini-

stratore.
Nell’ufficietto entrarono un bambino di quattro o cinque 

anni, che doveva essere il figlio dell’amministratore e una don-
na inglese di mezza età, che forse era la tata del figlioletto.

L’amministratore, bel lontano dal parlare del topo, prese in 
braccio il bambino, lo sollevò in alto sulle braccia, ringhiando 
scherzosamente, mentre la tata, che non sorrideva, e forse si 
considerava esule in un Paese primitivo e selvaggio, lo guarda-
va con aria di disapprovazione.

Mentre giocava con quel ragazzino biondo dagli occhi az-
zurri, chiesi all’amministratore che cosa intendeva fare per la 
derattizzazione del condominio.

«Proporrò in assemblea di comprare tre gatti» disse.
«Tre gatti? – mi meravigliai – A che servono con dei topi 

che sembrano delle lontre» dissi io.
«È per rispettare la natura. Per non essere troppo brutali 

con la natura. In fin dei conti, anche le pantegane fanno parte 
della nostra “forma coscienza”» spiegò l’amministratore.

«Forma coscienza? – dissi io – Che cos’è?».
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L’amministratore mi guardò in silenzio. Mi sembrò, con un 
po’ di rassegnazione.

Poi, arditamente, mi disse: «La “forma coscienza” è il bi-
sogno che l’umanità incarnata ha di vivere determinati eventi, 
che, quando sono passati, noi chiamiamo “storici”. Lei ades-
so mi chiederà che cosa c’entra la “forma coscienza” con la 
pantegana. E io le dirò che anche la pantegana, che a lei può 
fare ribrezzo, fa parte della “forma coscienza” a cui appartie-
ne anche lei, altrimenti non vi sareste “incontrati”, diciamo 
così».

«Ma è per questa “forma coscienza”, che lei non vuole di-
struggere le eventuali pantegane che sono ancora in cantina?» 
chiesi.

«Le vorrei neutralizzare naturalmente, cioè con i gatti che, 
non a caso, fanno parte della stessa “forma coscienza” che ha 
creato noi e le pantegane».

«Ho capito» dissi io senza capire.
«Usando i gatti – spiegò l’amministratore che aveva capito 

che io non avevo capito –usando quindi la “dualità”, che è 
tipica della “forma coscienza” che crea la condizione umana 
e che, nello stesso tempo, ci fa odiare le pantegane, cerco, nel 
mio piccolo, di ricostituire l’unità in seno alla “forma coscien-
za”, che esprime la nostra evoluzione collettiva».

L’amministratore terminò la sua spiegazione con un’aria 
soddisfatta.

«Certo» dissi io continuando a non capire.
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Feci mente locale sulle condizioni del nostro condominio.
Il nostro palazzo aveva parecchie cose belle, ma la loro 

bellezza era stata da tempo menomata dalla mancanza di ma-
nutenzione. Al terzo e quarto piano persistevano i vetri rotti 
da qualche spedizioniere improvvisato. Molte mattonelle del 
terrazzo erano scollate e perdute. Le vasche dove mia nonna 
lavava i panni tanti anni fa erano desolatamente abbandonate 
e non riconvertite. I bidoni dell’immondizia nella discesa del 
garage perdevano continuamente le ruote, perché gli addetti 
lanciavano i bidoni vuoti dall’inizio della salita e le mandavano 
a sbattere contro gli altri bidoni messi di traverso. Quindi le 
ruote erano sollecitate male ed uscivano spesso dagli assi.

L’amministratore doveva protestare con l’azienda che si oc-
cupava dell’immondizia, ma non lo faceva, tanto che la signora 
Badalamenti, nelle riunioni di condominio, più volte aveva pro-
testato con la sua voce strascicata.

La Badalamenti scrutava inutilmente gli altri condomini per 
averne il consenso e quindi il voto, ma rimaneva sempre sola 
con la sua protesta.

Eppure nessun condomino aveva mia chiesto l’allontana-
mento dell’amministratore. Forse perché da lui emanava una 
forza non facilmente definibile.

Assimilabile a un certo magnetismo?
E ne ero contagiato anch’io?
Forse per questo chiesi all’amministratore: «Ma questa “for-

ma coscienza” vale anche per i popoli?».


