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Capitolo 1

Un signore agghindato deve affrontare in tre-
no la tratta Trento-Milano.

Si accinge a salire in treno da Trento e ha 
modo lungo la tratta di leggere quasi per inte-
ro un libro, di ascoltare un brano musicale e di 
scrivere qualche riga sul suo taccuino.

È uno scrittore e scrive di romanzi di realtà 
effettiva e astratta come la realtà effettiva di-
venti pure astratta.

Si siede sul sedile a destra del corridoio e 
davanti a sé ha una signora biondo scuro che 
gli sorride.

Allora Giosuwer la guarda sorridendo e ac-
cennando con il capo un movimento estroso 
come se la condizione dell’estroso fosse un 
motivo di vanto e benessere.

«Signora lei ha qualcosa da fare stamatti-
na?» incalza Gesuawer.
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«Sì» risponde un po’ ritrosa la signora bion-
da che a Gesuawer fa pensare a un cuna di 
mantello.

«Ho da osservare una sfilata di moda a Mila-
no spero sia valida per capire lo stile in voga». 
E fa una smorfia accattivante.

«Allora spero che vada tutto bene» conside-
ra Gesua wer.

La signora gira il volto verso il finestrino e 
i suoi occhi si bagnano di lacrime sorridenti.

Gesuawer apre il suo libro che racconta di 
un avventuriero che è alla ricerca dell’elemen-
to verde per una bevanda.

Si trova l’avventuriero in una foresta di 
querce e eucalipti e coglie l’humus da cui trar-
rà una bevanda per rafforzare le difese immu-
nitarie.

Oggi è talmente freddo che una bevanda 
all’humus sarebbe favorita pensa Gesuawer 
chiude il libro pensando che l’avventuriero 
sarebbe contento di conoscere l’utilità della 
sua ricerca.

Guarda l’orologio mancano sei minuti 
all’arrivo, prende un timpano e ascolta musica 
di Bach. Essa ha toni pieni e sottili quasi tut-
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ti ai violini e l’incanto si manifesta come una 
nuvola grigia scura con turbine nordico, si ar-
roventa fino a travolgere il treno e trasportarlo 
nella direzione est.

La signora si alza si è arrivati di già a Mi-
lano?

Scende Gesuawer dal treno e si incammina 
verso la città vi entra dalla porta centrale e si 
dirige in una libreria dove acquista un libro 
per il ritorno.




