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Ai Nikeisti





Che cos’è dunque la verità? Un mobile 
esercito di metafore, metonimie, antropo-
morfismi, in breve una somma di relazioni 
umane che sono state potenziate poetica-
mente e retoricamente, che sono state tra-
sferite e abbellite, e che dopo un lungo uso 
sembrano a un popolo solide, canoniche e 
vincolanti: le verità sono illusioni di cui si è 
dimenticata la natura illusoria, sono meta-
fore che si sono logorate e hanno perduto 
ogni forma sensibile, sono monete la cui 
immagine si è consumata e che vengono 
prese in considerazione soltanto come me-
tallo, non più come monete. 

(Friedrich Nietzsche)

Non mi piace la pentola a pressione, per-
ché non si vede la cottura.

(Massimo Boldi)
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I

Riccardo passava molto del suo tempo a tentare di fare 
schioccare il suo pollice destro. 

Quando ci riusciva, provava una grande soddisfazione 
interiore, che andava al di là del mero piacere fisico del-
lo strofinio degli ossi; anche col sinistro schioccava, ma 
la cosa era fonte di minor soddisfazione, perché era più 
facile, oltre che meno rumoroso. Era un suo vezzo, un 
suo tratto, un suo tic, se si vuole, psicotico. Era capace di 
interrompere qualsiasi attività, se sentiva che il suo polli-
ce stava per schioccare, e allora si concentrava su quello. 
«Tutti fermi, tutti zitti!», pensava, quando era il momento 
del suo pollice.

Tutto era nato da ragazzino, quando, in un campeggio 
in montagna organizzato dalla scuola, appoggiò la mano 
sul sacco a pelo disteso, e il pollice destro si rigirò al con-
trario, facendogli provare un dolore lancinante: da quel 
momento, il suo pollice iniziò a piegarsi anche dalla parte 
sbagliata, e schioccava a comando. Successivamente, sem-
pre da ragazzo, un episodio analogo coinvolse il pollice si-
nistro: stava giocando a pallone con gli amici all’oratorio, 
quando, per scherzare — era molto spiritoso, da ragazzino 
—, cercò di toccare con la mano la palla, che stava prove-
nendo da un cross avversario, e l’impatto gli storse il dito, 
provocandogli analogo dolore: da quel momento, anche il 
pollice sinistro iniziò a piegarsi al contrario e, soprattutto, 
per compensazione, a schioccare: quantomeno, dall’even-
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to doloroso, aveva ricavato un beneficio.
I suoi pollici erano spesso oggetto della sua concentra-

zione: era sovente infatti intento a osservarseli, per studia-
re la posizione assunta dalla vena sulla nocca, e oltre a 
studiarla faceva delle prove. Voleva capire se dall’incavo, 
che ne emergeva, risultassero delle simmetrie di un qual-
che interesse. In realtà il disegno derivante dalla tensione 
della piccola vena era sempre lo stesso, e tuttavia Riccar-
do non desisteva dall’attività non di rado di rimirarla.

Anche l’alluce destro schioccava, ma non dava peso 
alla cosa, non la riteneva poi di soverchio interesse; si 
trattava di un evento che subiva, più che non ricercasse, 
anche se vi provvedeva quando trovava difficoltà a fare 
schioccare le dita delle mani.

Quanto detto sin qui non deve fare pensare che Riccar-
do fosse un uomo di corte vedute, al contrario! Solo che 
pativa una certa propensione all’isolamento, e quindi vi 
poneva rimedio dialogando con i suoi pollici, quale moda-
lità di riempimento dei momenti di vuoto della giornata.

Quel giorno si svegliò con un leggero mal di testa, lo-
calizzato dietro l’orecchio sinistro. Esorcizzò il dolore pen-
sando che fosse colpa del cuscino. Dormiva abbastanza 
bene, ma faceva sogni che spesso dimenticava. A volte 
li dimenticava, e poi gli tornavano in mente durante la 
giornata, e ne era felice, perché considerava il sogno una 
vita parallela: pensava infatti di vivere due vite, una da 
sveglio, di giorno, e una da dormiente, di notte. Ebbene, 
quella notte aveva sognato di quando, da bambino, faceva 
il giro, con i talloni rivolti al muro, del cornicione sovra-
stante la scala che conduceva alla palestra della scuola. 
Faceva judo, da piccolo, perché era un po’ cicciottello, e 
la madre voleva che facesse un po’ di sport, ed era anche 
bravo, arrivò a diventare cintura verde.
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Riccardo era quello che si direbbe un alto–borghese, 
ma la sua essenza era quella di un aristocratico dello spiri-
to. Viveva in un appartamento di trecento metri quadrati 
in Piazza Baracca a Milano, ma l’arredamento non era 
eccezionale; aveva tenuto quello di chi gliel’aveva vendu-
to, per pigrizia non l’aveva cambiato. All’ingresso c’era 
un tavolino, dove appoggiava carte e bollette. Poi, sulla 
sinistra, si entrava in un lungo corridoio, che dava però 
immediatamente sul salone. Il salone era arredato con dei 
grandi scaffali, dove aveva appoggiato tutti i suoi libri, che 
però erano talmente tanti, da invadere anche le altre stan-
ze, per cui la sua casa sembrava una biblioteca.

Che cosa se ne faceva di una casa così grande, se era 
da solo? In realtà l’aveva comprata per realizzare un suo 
sogno ricorrente; sognava case con stanze, stanze, stanze, 
da girare e da godere, e siccome poteva permetterselo, re-
alizzò il suo sogno. Poteva permetterselo perché suo padre 
aveva dato vita a una bella operazione finanziaria: aveva 
realizzato negli anni Cinquanta uno stabilimento per la 
produzione di un sale che aveva inventato lui — era inge-
gnere chimico —, e aveva acquistato l’area per pochi dena-
ri, tutto sommato. Però, quando lo stabilimento fu dismes-
so, l’area era diventata edificabile, e lui la vendette, poco 
prima di morire, a una società immobiliare di costruzioni, 
mettendo da parte un bel gruzzoletto, cioè, gruzzoletto, un 
bordello di grana, perché l’area era piuttosto vasta, tant’è 
che il costruttore ne ricavò quattro condomìni.

Riccardo, nondimeno, guadagnava bene anche del pro-
prio; era infatti un brillante avvocato, che lavorava come 
consulente in M&S, un grande studio internazionale, in 
cui si occupava di acquisizioni e incorporazioni societarie; 
ma trovava troppo angusto questo lavoro, perché troppo 
tecnico e arido, e dava poco spazio alla fantasia. Le sue 



12 Fabio Massimo Nicosia

fantasie erano artistiche, in particolare rivolte alla musi-
ca; aveva iniziato fin da piccolo a studiare pianoforte, e 
aveva seguito anche dei corsi di composizione, ma non 
aveva mai composto nulla di significativo, giusto qualche 
canzone, non troppo ben riuscita. Però amava moltissimo 
ascoltarla, la musica. I suoi gusti erano sofisticati, gli pia-
ceva il punk inglese. No, sto scherzando, al limite il punk 
poteva anche ascoltarlo, ma il suo compositore preferito 
era Mahler. 

Considerava Mahler l’uomo che aveva posto fine all’ot-
tocento, lo spartiacque che avrebbe poi aperto alle gran-
di rivoluzioni musicali del novecento; e quando ascoltava 
una sua sinfonia abbandonava ogni altra occupazione, per 
seguirne l’andamento con attenzione, immaginando di es-
serne lui il compositore, ma non aveva le doti, se non 
quelle del colto ascoltatore. In realtà, invece dell’avvocato 
avrebbe voluto fare il compositore, ma non ci aveva mai 
provato davvero, perché non aveva fiducia in se stesso.

E allora fantasticava nella sua mente di come avrebbe 
potuto essere una sinfonia composta da lui: la creava, la 
pensava, ne immaginava ritmi e timbri, qualcosa sul gene-
re «musica contemporanea», ma anche intrisa di elettrici-
tà, e continui cambi di ritmo, e ancora impasti sonori. A 
volte sognava la musica, la componeva nel sonno, e i risul-
tati erano tutt’altro che malvagi, come se il suo inconscio 
avesse realizzato dei mix di tutta la musica che ascoltava, 
e gliela restituiva in forma che gli si confacesse; e allora si 
chiedeva se un giorno la scienza sarebbe arrivata a con-
sentire di registrare i suoni, che si percepiscono durante il 
sogno, oltre magari a registrare le immagini, e non pensa-
va solo ai sogni erotici.

Per le ragioni che emergeranno, aveva preso un anno 
sabbatico dallo studio; quel mondo era da un po’ che gli 
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stava stretto, lo riteneva pieno di ragiunatt, di persone ba-
nali, di scientisti da macchinetta del caffè, di arrivisti da 
quattro soldi, mentre lui, con la mente, volava alto. Co-
minciò a farsi schioccare i pollici, e intanto fissava il destro 
attonito come un autistico.

Aveva lo sguardo perso nel vuoto, ed ebbe anche un 
momento anche di vuoto mentale. Lui di solito pensava 
ai vari livelli: pensava, pensava che pensava, e pensava 
che pensava che pensava, e quindi non pensava a nulla, 
ma svolgeva tanti meta–pensieri. Era milanista, aveva la 
tessera di tribuna centrale, ma non andava mai allo stadio.


