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Fuori luogo  

Così anche i bambini del parco, in quello 

stesso presente storico,  

 

 

(Perché il Tempo trascorso Insieme ri-

manga nel nostro Cuore)  

“ Siete stati la vivacità dei nostri ruscelli  

e l’ardore del sole che dà luce alle cime  

Siete stati la forza e insieme la debolez-

za  

dell’essere bimbi  

nella curiosità di conoscere il Mondo  

Vi abbiamo accolti “piccini”  

e ora nel salutarvi  

con gioia troviamo nei vostri occhi  

uno sguardo più grande  

Ringraziamo il Tempo che ci ha accom-

pagnati  

e dal nostro cuore l’augurio sincero  

che ognuno di voi sappia dare, nella Vi-

ta,  

il meglio di sé”  
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erano già sulle loro giostrine.  

 

Aprirei questa corale.  

E l'aprirei così:  

1° Quadro  

Lei ristette, restando in silenzio accanto al 

laghetto, e, molto probabilmente, fin a quan-

do il suono della sirena non avrebbe annun-

ziato, anche quella sera, la chiusura del par-

co.  

Primavera inoltrata, e il luogo chiama per di 

fuori e all’esterno verso l’erba, direzione fiori. 

Siamo donne, infine! Muta la casa, attenta al 

ghiaccio dell’inverno.  

Quante donne che stavano lì avrebbero mai 

compreso nel corso della loro vita che con 

loro portavano indosso parte dell'intero dirit-

to romano.  

E in particolare: servitù prediali, diritti di 

superficie, concessioni, dazioni in pagamen-

to, enfiteusi e usucapioni; oltre tutti quegli 

altri diritti accessori che ora parevano sfug-

girgli, ma che di certo avrebbe recuperato nel 

durante della sua attenta riflessione. Lei a-

vrebbe potuto comprenderlo, anche senza vo-

glia.  
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Era che lei chattava col portatile, da sola, 

sulla panchina, e, ai suoi occhi un po’ di-

stanti, pareva a poco a poco che dalla sua 

stretta gonna aprisse leggermente un po’ di 

più a lui quelle sue gambe.  

Fosse anche per quella solo momentanea 

concessione di veduta, e senza alcun pedag-

gio, che lei intendesse aprirgli quale apertura 

di credito per sola e semplice simpatia, e che 

lui, come manifestazione di affetto, stesse 

maturando nel decorso del tempo come for-

ma di stabilità. E capitata, tra l'altro, per il 

solo caso di trovarsi proprio lì in quel luogo 

prossimo al laghetto in quel giorno e a 

quell'ora. E così proprio di fronte a lei.  

Un diritto, cioè, ad aprire i suoi occhi su 

quegli spazi così intimi di lei, e mentre tutto 

intorno, come per naturalità delle cose stes-

se: l'acqua continuava a scorrere nel laghetto 

col suo lento ritmo e il cigno maschio pareva 

rincorrere la sua femmina che si divertiva 

sempre di più a portarsi avanti.  

Però lei avrebbe potuto chiedersi chi fosse lui, 

e se di quel diritto, diritto avesse! Probabil-

mente sì, per quelle norme insite appieno, 

seppur sfiorate di consuetudini, nel diritto ro-

mano stesso. Una patria potestà, un vigere di 
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forza, praticamente naturale. E se alla donna 

non piacesse tutto questo?  

Forse questa non è l’ora, e neppure il momen-

to di poterlo chiedere.  

Con chi stava chattando? non è che lo faces-

se col suo ragazzo da conquistare e a cui in 

quel momento dichiarava magari la volontà 

di cedere tutta se stessa? Una cessione, pen-

sava lei, tendente alla reciprocità, se non fos-

se stato per quel mondo così invasivo e tonan-

te, ricorrente, assillante della virtualità. Dove 

sta il cedere e che significato aveva? E si 

chiese pure se fosse stato lui, davvero lui, il 

suo ragazzo, quello con cui stava chattando. 

Detestava le icone, e ciò già da un po’.  

A che punto, quindi, dei suoi territori si era? 

e sotto quale forma giuridica si sarebbe ce-

duta tutta o in sole parti del suo corpo e del-

la sua anima? Un attimo di stasi, un minuto 

di panico, pensando a quest’aspetto, lei si 

concesse.  

Questo assillo della forma giuridica di ces-

sione lo scombussolava non poco mentre i 

suoi occhi solo in quegli attimi di così inten-

sa riflessione parevano potersi distrarre dal 

substrato non certo adiposo di quelle belle 
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cosce sode che si aprivano al colore un po’ 

tenue dell'intimo triangolo.  

Come si sarebbe potuto inquadrare giuridi-

camente quel negozio che in quel momento 

stava consensualmente avvenendo tra quella 

donna seduta sulla panchina e il suo ragaz-

zo, probabilmente, di stazza fuori dal parco? 

e contrattualità che accadeva alla sua vista, 

o almeno a quella sua lì apparentemente si-

lenziosa e perciò anche tacita presenza. E lui 

al parco, distratto nello studio, che forma di 

contrattualità stava firmando? Era autore o 

testimone soltanto?  

Poteva forse un domani vedersi costretto in 

tribunale da lei a fungere da testimone alla 

validità di quel suo negozio giuridico che ora 

stava portando a termine col suo lui?  

E come si sarebbe dovuto comportare fin da 

ora, lui, futuro testimone, in quella attesa di 

probabile testimonianza? Avrebbe perciò do-

vuto inquadrare molto bene tutto della scena 

nei suoi tanti e molteplici aspetti e da cui poi 

trarre, per astrazione, quel possibile conte-

nuto contrattuale che ne fosse scaturito an-

che dalla sola semantica, benché minima, di 

quel corpo di lei mentre avrebbe digitato a 

lui, a sue stesse parole, e in quell'aspetto 
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giuridico della promessa privata che non 

viene ancora resa pubblica, l'elencazione del-

le parti territoriali delle sue concessioni; e 

tutto ciò, mentre sembrava volesse ancora 

continuare ad aprire le sue belle cosce a lui, 

ora anche testimone, per quel tanto che ba-

sti.  

Qual è, si chiedeva, per la mente della don-

na, la misura di "quel tanto che basta"?  

Ed è, per l'uomo, sufficiente, e ragionevol-

mente giusta, quella sua, lì, così rivelata, 

misura?  

E in caso di contenzioso, di contenzioso vero, 

a quale tribunale dei diritti dell'uomo si sa-

rebbe potuto ricorrere a che fosse determina-

ta con oggettività giuridica quella "giusta" 

dose dell'intimo da poter e dover comunque 

esporre, e il tutto a che, da parte di lei, di 

quel suo corpo, ora oggetto anche di studio 

giuridico, non venisse sottratto alla sua vista 

neanche un mezzo centimetro quadrato in 

meno della così dovuta, e in ogni caso ogget-

tivamente stabilita, ostentazione?  

Uno sbatter d’ali della coppia di cigni nel la-

ghetto lo distoglie dai pensieri: una realtà 

tangibile, nessuna richiesta e la cessione se-

gue quell’ordine naturale che esiste, da sem-
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pre, fra maschio e femmina e che, prevede la 

presenza e l’oggettiva esistenza sotto forma di 

corpo, e visione d’insieme, dove non serve 

specularità e uno zenith di sole elimina le om-

bre circostanti. Ma questo riguardava la sem-

plicità della realtà e qui non era il caso.  

Stava così nascendo quel suo diritto alla ve-

duta dell'intimo di lei da esporsi a lui. E lo 

stava acquisendo sul campo, erba verde del 

prato di un parco in un giorno che sembrava 

perso, e addirittura: per donazione. A sera 

avrebbe ricercato i capitoli del Diritto riguar-

danti la donazione dei beni... per confronto.  

Atto unilaterale, quest'ultimo, a cui ora, lui, 

col suo reiterato sguardo, pareva intendesse 

accompagnare anche la coesistente, nonché 

dovuta, accettazione, portando così a com-

pimento quell'intero atto giuridico di acquisi-

zione alla vista che avrebbe reso quel loro 

muto scambio, nella sua piena efficacia con-

trattuale, a titolo di veduta. E ciò anche nei 

suoi effetti pratici ed immediati quale fonte 

bilaterale, e non ostativa di desiderio, per 

entrambi i contraenti, e quindi, per lui, in 

diritto parte giuridica, esercitabile fin da su-

bito.  
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Diritto comunque in fieri e da dover difende-

re, così, nel corso del tempo.  

A questo punto provò ad aprire a casaccio il 

testo di diritto romano, che aveva portato 

con sé al parco, anche ai fini di una possibile 

correlazione circostanziale tra la fattualità 

che gli stava accadendo e la astrattezza di-

sciplinatrice che ogni norma giuridica do-

vrebbe intrinsecamente possedere in sé per 

cristallizzare, a fini giuridici, lo status quo di 

ogni mutevole situazione.  

Quasi a voler capire l'esistenza stessa di una 

possibile destinazione attraente delle cose di 

cui ti circondi o che comunque vengono a 

contatto col tuo mondo. Quasi a poter fonde-

re assieme sia la fattualità, sia il diritto u-

mano e sia la volontà divina.  

Cosa che non era riuscita neanche ad Ein-

stein in quella formulazione della sua teoria 

generale della relatività.  

Si convinceva via via sempre di più della cor-

rettezza del suo pensare, e anche in quella 

disposizione triangolare, pensò non ci fosse 

nulla di male.  

Le gote di lei avevano assunto un colorito più 

rosato...  
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2° Quadro  

C'era stata una forza attrattiva in tutto quel-

lo che stava ora accadendo?  

Chi può dire del destino e della sua forza? 

Delle forze attrattive, dei linguaggi, dei respiri 

d’ognuno, dell’incedere del tempo? Che sia a 

mio vantaggio, oggi, potrei dire!  

Un qualcosa che una volta messosi in atto 

avesse trascinato con sé tutto quel succeder-

gli intorno che pareva ora essergli così natu-

rale che fosse accaduto?  

Mani leggere e occhi cauti, che sia così, 

quest’oggi, nel porsi domande e nel risponde-

re.  

Da dove nasceva tale naturalità? Da dove 

traeva la sua origine?  

Da casa sua, quando lui aveva deciso di u-

scire e recarsi al parco col libro di diritto ro-

mano?  

Da lei che, uscita anch'ella col suo portatile, 

si era diretta proprio su quella panchina per 

poter, da sola, lì chattare?  
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Dal tempo metereologico che si era messo al 

bello dopo il temporale mattutino e da con-

sentire così nel pomeriggio entrambi i due 

estrapolati eventi?  

Dalla femmina del cigno che si portava avan-

ti al maschio a voler quasi predestinare il 

desiderio della vista sua da rincorrere l'inti-

mo di lei? O che fosse invece stato il ma-

schio, in un suo impercettibile a noi suono, 

in un suo verso a chiamare. Ohh, l’azione del 

chiamare che sia a sé, e anche ad altri!  

Il tempo già dal mattino avrebbe saputo di 

doversi mettere in ordine di disposizione al 

bello nel pomeriggio per poter favorire o an-

che solo asetticamente parteciparvi a quella 

circostanza dovuta del loro così apparente-

mente casuale incontro?  

E se si fosse per caso addormentato quel 

pomeriggio cosa sarebbe successo di tutta 

quella dovuta disposizione di eventi che pa-

revano, ora, essersi così predisposti fin da 

sempre?  

Se anziché nel parco, si fosse fermato nel 

giardino di casa e non ci fossero stati né lago 

né cigni, quanto dell’accadente sarebbe acca-

duto? Cogliamo l’attimo, si dice, nel credere a 
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cosa buona, o fortuita ma in prospettiva di 

spazialità.  

Avrebbe, la ragazza, trovato un suo sostitu-

to, magari non con un libro di diritto romano 

ma con una tematica diversa, e che avrebbe 

rappresentato per lei quel suo alter ego che 

avrebbe comunque consentito ai soli suoi 

eventi di non deviare dal corso della sua già 

destinata storia diretta a "consegnare" in 

quel luogo e in quell'ora del giorno e di 

quell'anno parte del suo intimo femminile 

alla vista di uno sconosciuto?  

Se il sostituto, come appare probabile, non 

avesse in alcunché tenuto conto dell’evento 

prospettatoglisi dinnanzi, e neppure avesse 

avuto avvisaglie di questo possibile atto di 

cessione da parte di lei, e tutto fosse rimasto 

in un’inconscia e sconosciuta zona inesplora-

ta, e da qui quasi una dimenticanza e forse 

un giorno, un retaggio?  

Avrebbe potuto svendere quel diritto di vedu-

ta di quelle sue belle lande anche a chi non 

avrebbe mai potuto apprezzare, in quella 

piena e olistica misura necessitata per desti-

nazione, quell'atto di donazione che lei stava 

ora così, lentamente, compiendo al mondo, e 

per esso a lui?  
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Dove risiede, allora, il diritto-dovere di cessio-

ne, se l’uomo nella sua stessa presenza non 

facesse differenza? Chi può vantar diritti a 

questo pro? E in quale forma?  

Avrebbe dovuto risalire ancora più indietro 

in quella sua ricerca di origine e principio di 

quelle cose che ora sempre più così manife-

stamente destinate si mostravano alla sua 

vista?  

E dove si sarebbe dovuto fermare se i suoi 

occhi erano nati non prima di trent'anni da 

una stessa simile accoglienza anche se 

nell'immediato presente storico solo in, volu-

ta, entrata mentre allora solo in, dovuta, u-

scita?  

Anche sua madre e suo padre, e così anche i 

genitori di lei, si erano fin da sempre predi-

sposti a poter favorire quella destinazione 

odierna, così precisa, degli eventi che sem-

brava ora alla sua mente prendere sempre 

più corpo?  

E ancora ritorna il diritto di nascita, di citta-

dinanza, di penetrazione. Demandato da se-

coli e sfruttato dai più in misure approssima-

te, e confacenti a un bisogno, appunto, che 

richiama il diritto all’esistenza stessa.  
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E se qualcuno di questi soggetti, così come 

anche i loro nonni, si fosse dimenticato di 

esercitare quella parte loro dovuta di quel 

processo a catena degli eventi così predesti-

nati a che quei suoi occhi e così quelle parti 

intime di lei non si fossero potuti, oggi, nel 

parco, incontrare e inneggiare alla così riu-

scita destinazione partorita sin da sempre, il 

mondo dove mai sarebbe potuto andare a 

finire? In quale altra catena di eventi avrebbe 

trascinato loro due, ora anche più vicini, e, 

così di sguardo, ognuno di fronte all'altro?  

E c'entrava anche il ragazzo di lei in tutta 

questa totale compartecipazione?  

Ogni pittore, si dice, merita il quadro che sa 

farsi. Ma quel quadro era venuto così bene 

dal cielo che non poteva così mai rifiutarsi.  

È quel quadro che risiede e capita, raramente 

assai, dove, come in una congiunzione favo-

revole di stelle, si prospetti una supernova, 

senza tecnica, nemmeno strumentalizzata, un 

veicolo che si mette in moto e agisce, come 

forza a sé, in sé stante. Così pensava, mentre 

allungava attratto lo sguardo verso la panchi-

na dove lei era seduta e per un attimo si chie-

se se, qualche frammento dei suoi pensieri, 

sotto forma di aria o di fili d’erba, le sarebbe-
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ro arrivati, affinché alzasse lo sguardo a que-

sto divenire, e avesse lui la corrispondenza di 

qualche cenno, un moto, un segno... che qual-

cosa si fosse, telepaticamente trasmesso.  

Ne poteva altresì leggere la trance che il pic-

colo strumento sulle sue ginocchia le procu-

rava. Ne vedeva la figura curva ma di grazia 

accorta, il rapido muovere le dita, il nervosi-

smo procurato dallo scivolamento in avanti 

dell'apparecchio, il sollevamento delle punte 

dei piedi per controbilanciarne la discesa, il 

repentino tracciare a ritroso il percorso che 

quello faceva e la risalita della gonna che 

ampliava la visione dalle ginocchia ai sartori 

ben delineati - efficaci, avrebbe detto leggen-

done la innervatura evidente... Gli era possi-

bile persino indovinare il territorio - meglio: 

la sua conformazione - che il vestito copriva 

come una nebbia leggera che evoca ma non 

mostra. Lei sì, padrona e recinto di se stessa, 

in quel dove, avrebbe dato accesso ai suoi 

ospiti e solo a quelli, immaginava, che pro-

venissero dal cuore.  

Ma che splendore percorrere a perdifiato 

quelle lande!  

...perché l’uomo incede in questa ricerca di 

gambe e cosce, triangoli trasformati, lande 
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esplorabili, calde visioni, un prospetto 

d’abbraccio e lì ritrova il senso, di ogni cosa...  

 

 

3. La configurazione  

Così anche i bambini del parco, in quello 

stesso presente storico,  

(Perché il Tempo trascorso Insieme ri-

manga nel nostro Cuore)  

“ Siete stati la vivacità dei nostri ruscelli  

e l’ardore del sole che dà luce alle cime  

Siete stati la forza e insieme la debolez-

za  

dell’essere bimbi  

nella curiosità di conoscere il Mondo  

Vi abbiamo accolti “piccini”  

e ora nel salutarvi  

con gioia troviamo nei vostri occhi  

uno sguardo più grande  

Ringraziamo il Tempo che ci ha accom-

pagnati  

e dal nostro cuore l’augurio sincero  
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che ognuno di voi sappia dare, nella Vi-

ta,  

il meglio di sé”  

erano già sulle loro giostrine. Come del resto 

anche i colombi che saltellavano di cibo in 

cibo nella ricerca di quella solo apparente 

semplice mollica lasciata cadere da quegli 

stessi bambini nella loro specifica funzione 

di non sapere ancora ben mangiare e da do-

ver quindi poter svolgere al meglio quel tale 

loro specifico compito ai fini del dover assu-

mere anche il ruolo di mamme e padri, ri-

spettivamente se femminucce o maschietti, 

di quei colombi in terra. E ciò alla dovuta 

funzione del cibo.  

Parevano, insieme uniti, tesi ad afferrare 

quegli stessi fili di quella intera giostra, o 

anche viaggio di destinazione, che il semplice 

decorso del tempo, unito alla trasmissione 

del sapere da parte delle loro mamme, ne a-

vrebbe favorito l’intero sviluppo a doversi, e 

potersi, compiere.  

Tutto viaggiava nella categoria degli eventi 

già da sempre destinati e dalla natura di vol-

ta in volta ben prescelti in quella volontà di 

quella determinata legge voluta così dall’alto. 

Una voluta come spirale, una necessità 
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dell’essere, così erano i nostri bambini... e co-

sì quelli del parco, oggi, di pomeriggio assai 

caldo.  

Si sarebbe potuto disegnare il tutto 

dell’universo come un solo grande dominio 

diviso in tanti singoli sottodomini, e così in 

successive processioni, fino ad arrivare ai 

componenti di ogni microscopico e singolo 

dominio in cui ogni singolo componente a-

vrebbero interagito al meglio della funzione, 

o anche forza, in quel compito loro affidato 

in quell’unico insieme, anche statistico, di 

campo di forze in cui erano stati chiamati a 

dover convivere. Si chiedevano infatti i bam-

bini al parco quale sarebbe stata la loro fun-

zione, se soltanto di gioco o di qualcosa più 

grande, mentre noi lo sappiamo che in loro 

risiede la ricchezza del Mondo.  

Bisognava così individuare il sottodominio, o 

anche il sottoinsieme, di forze a cui in quel 

momento si partecipava per poter poi risalire 

alla funzione singola di loro due lì presenti 

per riavvolgere al meglio il compito da dover 

svolgere. Ecco, il sottoinsieme di... isoliamo 

dei sottoinsiemi, non fosse altro che per tro-

varne l’origine, la provenienza, 

un’appartenenza di categoria. Loro due, del 
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pc e del diritto romano, sono il sottinsieme 

della casualità, riferibile a un parco, in un 

giorno qualsiasi di primavera inoltrata.  

Come acqua che scorre ad altra acqua tutto 

pareva così riunirsi in quell’unico fondo già 

destinato, e da prefigurarsi, così fin 

dall’inizio, in quell’orizzonte dei loro stessi 

eventi.  

Sembrava così squarciarsi la tela di quella 

quasi apparente, nonché fortuita, coinciden-

za dell'oggi. Come disporre una trama su un 

telaio a doppia mandata. Lui non ricorda, al 

momento, quale sia l’ordito e quale la trama, 

che servono per fare il tessuto...  

Così come del resto in ogni campo di forze 

ogni soggetto avrebbe assunto, per natura di 

quello stesso campo e delle forze che ivi do-

vevano coesistere per destinazione, la fun-

zione a cui ogni singola forza era stata chia-

mata. E da dover così anche svolgere, mili-

tarmente, come proprio dovere di assolvi-

mento.  

E così anche in quel campo di forze dell'inte-

ro suo paese si sarebbero potute facilmente 

desumere quelle principali forze, chiamate 

anche funzioni, che avrebbero designato il 

destino e le sorti del paese stesso nel decorso 
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del tempo e da dover essere individuate, per 

gerarchia di destinazione, in quelle di prete, 

di sindaco, di farmacista, e di cittadini desti-

nati all'impiego privato o pubblico, o a con-

tadini, ad artigiani o anche a professionisti. 

La gerarchia tra prete e sindaco si sarebbe 

invertita qualora il paese fosse stato destina-

to, per il corso stesso della sua storia, a una 

maggiore laicità o clericizzazione delle anime 

dei suoi cittadini. E da cui anche quella lotta 

tra stato e chiesa. Tra le forze temporali e 

quelle metafisiche.  

Ciò pareva lasciare un certo spazio di libertà 

in quella prefigurata e iniziale configurazione 

deterministica nel suo stesso divenire e che 

sempre la chiesa avrebbe definito nel corso 

del tempo: libertà di determinazione o anche 

libero arbitrio. Non capiva perché tutti questi 

pensieri gli si affollassero alla mente 

quest’oggi, quando in fondo non aveva altro 

da fare che aprire quel suo tomo di diritto ro-

mano, e considerare nello spazio al di là 

quanto e se di diritto avesse, lui, nel guardare 

e pensare a quella ragazza che forse giocava 

soltanto o chattava soltanto, e non aveva al-

cun sentore di quanto turbasse la sua mente, 

trovandosi lui lì di fronte.  
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Ma non riusciva a smettere di rimuginare a 

quella stessa libertà di cui si sarebbe potuta 

avvalere lei seduta sulla panchina di fronte a 

lui chiudendole di botto la veduta senza al-

cuna giustificazione da dover motivare, es-

sendo il tutto lasciato solo alla sua più com-

pleta ed ampia discrezione in virtù proprio di 

quel libero arbitrio che le spettava. E sempre 

in diritto, e ora anche in arbitrio, di destina-

zione.  

Cominciavano a sorgere i cosiddetti limiti 

all'esercizio dei diritti in precedenza acquisi-

ti. Pensò che aveva scelto giurisprudenza 

proprio per la facoltà che avrebbe avuto lui, 

lontano ancora dai vari Diritti, di plasmarne 

qualcuno, assoggettandolo al suo modo di es-

sere.  

 

Nel frattempo lei si era alzata e pareva venire 

verso di lui.  

4. Dal monitor al foglio grande a qua-

dretti  

Lo avrebbe invitato a partecipare al suo gioco 

di ruolo in quel mondo virtuale della connes-

sione on line e da cui era dovuta uscire a 

causa dell'improvviso esaurirsi delle pile del 

suo portatile. Solo un gioco, infatti, le appari-
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va talvolta quel suo essere e stare on line e 

nel chiedersi la significanza dell’esserci. 

Qualcosa di vitale o di estremamente effimero 

e frustrante, infine? I cigni continuano in quel-

la loro facilità dell’essere uomini e donne, e 

che trova memoria negli aspetti primordiali 

della storia dell’uomo. Nei sensi coinvolti, 

nell’uso della vista, dell’olfatto, del tatto, e 

dove i sogni si tramutano in subitanea realtà. 

Bellezza tutta! Cosa tramanda il pc di tutto 

questo? Quanto dovremo aspettare affinché i 

nostri molteplici sensi si evolvano fino a che 

ogni cosa, delle connessioni virtuali, ci giun-

gesse nella sua fattispecie di verità e non, 

come ora, soltanto di effimera e fugace tempo-

ralità e caos? Tuttavia lei aveva coscienza del 

Mondo connettivo di cui lei manifestava di 

sentirsi sempre più parte integrata e inte-

grante.  

Avrebbe integrato lui, in quel gioco virtuale 

che stava conducendo, nella veste del suo 

ragazzo con cui stava chattando fino a pochi 

istanti fa, sostituendo così al monitor, ormai 

definitivamente spento, i fogli grandi, e a 

quadretti, su cui lui, evidentemente, prende-

va i suoi appunti di studio, e che avrebbero, 

per la circostanza, svolto il compito di fine-

stra di chat. La quadrettatura predispone alla 
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circoscrizione di uno spazio dentro i confini, 

molto di più di un foglio bianco puro, dove so-

lo anime elette possono girovagare.  

E proprio in quel momento, pur nella convin-

zione dell’errata postura nel predisporsi a un 

agire così, si chiese, s’interrogò, su quale fos-

se la sua funzione, trovandosi lì, quest’oggi, il 

pc ormai spento, a riflettere sul movimento dei 

cigni nel lago e su quel ragazzo che aveva di 

fronte. Fosse già il crepuscolo potrebbe rien-

trare e ciò che era apparso per caso seduta su 

quella panchina, sarebbe svanito e unicamen-

te la connessione successiva on line le avreb-

be permesso di ritrovare la sua dimensione 

vera. Così credeva.  

Ma era ancora presto e nello scrivervi di volta 

in volta, su quei fogli a quadretti, e in succes-

sione ad uno ad uno, si sarebbero girati un 

attimo allo scopo di potervi apporre ciò che 

si sarebbero detti qualora, come lei prima col 

suo ragazzo, fossero stati distanti e molto 

lontani ancora.  

Le sembrava il modo più efficiente e vero di 

potersi collegare al mondo, e, comunque co-

me canale primo di ogni sua trasmissione di 

volontà e necessità messe assieme, e da cui 

anche i desideri.  
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Il destino pareva ora volerlo trascinare in 

un’inversione di ruoli per poter forse mettere 

frastuono e, quindi, creare rumori in quel 

mondo così perfetto che lui aveva appena da 

poco configurato.  

Fare la parte del suo ragazzo avrebbe signifi-

cato trovare anche qualcuno che nel frat-

tempo avesse da acquisire il diritto alla ve-

duta del triangolino di quelle ora ancora più 

belle cosce. E si rese conto che avrebbe potu-

to essere lui quello di diritto e pure vide di 

quanto la Bellezza passi, necessariamente, 

attraverso la conoscenza. Non è soltanto una 

questione di cosce!  

Ai doveri e diritti già da lui acquisiti in modo 

originario, e cioè a quelli di testimonianza e 

di veduta, lei avrebbe voluto aggiungere, ma 

questa volta come acquisito in modo deriva-

to, anche quell'esclusivo diritto già preceden-

temente da lei concesso al suo ragazzo. Il di-

ritto di cessione di superficie femminile, 

s’intende!  

Ma in tal modo la faccenda giuridica nonché 

fattuale degli eventi da svolgersi sempre se-

condo destinazione si sarebbe, nella sua 

struttura organica e logica, di molto compli-

cata.  
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Col nuovo ruolo affidatogli gli si chiedeva in-

direttamente, e perciò con strategia surretti-

zia, di dover trasferire a qualcun altro quelli 

di veduta e di testimonianza.  

Di certo era che lui ancora non aveva acqui-

sito il dono dell'ubiquità e quindi non avreb-

be potuto assolvere contestualmente ai tre 

diversi ruoli. Pensò che la ragazza lì di fronte 

si confacesse ad attribuirgli il ruolo, unico a 

ciò che avrebbe, secondo lei, desiderato.  

E del resto che senso avrebbe, poi, assunto 

una pretesa di ubiquità per inglobare in lui, 

quale unico soggetto di diritto, quell'essere il 

suo ipotetico ragazzo online e allo stesso tem-

po lo studente di Diritto seduto sulla panchina 

di fronte con i due altri diritti di veduta e di 

testimonianza su di lei? Laddove in prima 

persona si sarebbe potuto coniugare, e da 

soggetto-attore a dire di lei, in quello svolger-

si di continuità che poco prima aveva solo 

immaginato alla vista di quelle sue bellissime 

cosce? Scenari da pianure e colli, aspersi?  

Voleva condurlo con mano dal campo della 

seduzione a quello più pragmatico della sola 

sessualità? Ma era questo il volere di lei? 

Come avrebbe potuto accertarsene, senza ri-

nunciare a quel ruolo di predominanza che 
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dalla genetica gli era stato concesso? Dove si 

ravvisano ruoli di prede e predatori. Era con-

vinto ci fosse una comunanza nella trasmis-

sione telepatica, anche senza dimostrazione!  

Voleva spogliarlo dei suoi sogni per imporgli 

un appieno cammino di praticità del fare a 

danno del suo poter rifugiarsi in quella parte 

del suo res-cogitans, mentre lei sarebbe re-

stata, essendo il suo unico mondo, sempre 

nella pura virtualità dell'accaduto?  

Cominciava ad apprezzare più il viaggio che 

la stazione in cui ora sembrava fermarsi il 

treno.  

Si girava intorno cercando di riconoscere dai 

finestrini quello stesso treno da cui era parti-

to.  

Che nuovo tipo di contratto giuridico gli sta-

va offrendo? Una concessione, un diritto di 

superficie? solo qualche altra veduta? Rima-

se preda di questi interrogativi per un tempo 

indefinito.  

I cigni nel lago si erano allontanati, nuotan-

do senza rumore, sulla liscia trasparenza 

dell’acqua…  

Di certo non poteva trattarsi del riconosci-

mento di un diritto di usucapione dato il li-
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mitatissimo tempo in cui, a causa dell'evento 

fortuito delle pile, era precipitato l'intero e-

vento già precedentemente destinato per 

quel giorno e tale da dover costituire il suo 

odierno orizzonte degli eventi. Di certo non 

aveva configurato una tale evenienza quel 

giorno, prima di accingersi a lasciare la casa 

sua, preferendo la frescura del parco e lì sotto 

gli alberi. Ora l’evento stesso appariva in una 

siffatta visione di unione che avrebbe anche 

potuto causare una certa perplessità 

sull’accadimento stesso dell’evento. Come un 

chiedersi se egli stesse sognando davvero o 

se di quel diritto all’appropriamento nella vi-

sione delle cosce... fosse infine legittimato.  

“Ha fragranza di timo  

e movenze di sirena  

un’immagine racchiusa in un quadro”  

Orizzonte che lo aveva condotto proprio in 

quel giorno a poter configurare anche l'intero 

universo in base alle funzioni di rappresen-

tazione delle forze nei campi deterministici 

dei destini.  

Lei, in sostanza, gli chiedeva di mutare la 

qualità del suo senso di forza, imprimendogli 

un’accelerazione temporale nel campo degli 
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eventi ritenuti per entrambi, ora, anche pos-

sibili. Se ne sentiva autorizzato riguardando 

con semplice atto visivo, senza nulla proferire, 

la linea sinuosa delle cosce scoperte, sgravate 

dal peso stesso del pc, che giaceva inerte, 

ormai, sulla stessa panchina, di lei, dove re-

stava ancora seduta. Sembrava comunque 

non lei, a tratti, scomposta e irreale, sconnes-

sa diremmo noi, semplicemente a causa della 

limitata durata del suo portatile. E così resta-

va, le guance più chiare, un moto appena vi-

sibile che indicava fosse in vita.  

La donna si appropria sempre di un qualco-

sa, soprattutto quando, come ora, ti si offre 

nella semplicità della sua spontaneità, sem-

brava dover, così, pensare lui. Eppure... a 

ripensare, della spontaneità delle donne quali 

richiami aveva? Qualcosa di certo, dei fulcri 

dove aggrapparsi o il nulla vissuto del vero, 

che non fosse soltanto verosimiglianza? Tac-

que.  

I cigni nel lago a godersi col becco arancione, 

e una luce filtrata, del sole che ha passato lo 

zenith.  

Accettare il suo invito avrebbe significato an-

che il volere aderire a quella netta separazio-

ne tra la res extensa e la res cogitans a suo 
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tempo congetturata da Cartesio. E lui sareb-

be stato chiamato ad accentuare quell'unico 

vettore di res estensa con cui lei lo invitava a 

partecipare, quale alter ego del suo ragazzo, 

in quella sua più diretta ed emancipata par-

tecipazione al mondo della realtà fattuale, e 

non, degli eventi in cui lei, in quella sua pu-

ra virtualità, voleva ancora continuare a vi-

vere.  

A un tratto si scosse chiedendosi se, come al-

ter ego di colui che non conosceva, avrebbe in 

qualche modo preso il posto, seppur momen-

taneamente, di casualità, in una consecutio di 

tempo che, in effetti, chiunque avrebbe trovato 

illogica, se non anche indisponente. Ma in 

fondo perché chiedersi tanto? Sono dubbi di 

donne, questi, soltanto!  

5. Predisposizione della chat a suppor-

to cartaceo  

Così lui si predispose al programma, come 

faceva un po’ nello studio, dove a parte, su un 

foglio a righe annotava le pagine che sarebbe-

ro state oggetto di studio e via via di memo-

rizzazione. Credeva al metodo, come a una 

solidità funzionale. Qui era un predisporsi al-

la simulazione più precisa, totalmente inutile 

anche se necessaria. Vive il tempo del para-
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dosso, solo nel tentativo di protrarre, asse-

condandola, la predisposizione di lei, verso 

quella virtualità che fin da subito gli era parsa 

essenziale. Era restare in un gioco, stabilito 

da altri, accettandone le regole con l’ardire di 

pensare, alla fine del gioco, ma anche nel 

frattempo, che suo era il diritto di veduta, del-

le cosce e, se fosse possibile, pur in quella 

precaria situazione, di quant’altro nella parte 

più superiore e intima di lei venisse via via, 

nella simulazione di chat reso visibile.  

Avrebbero dovuto scegliere i propri nick.  

Avrebbero potuto giocare con gli occhi coper-

ti da mascherina.  

Scelto il metodo e predisposta la pianificazio-

ne del procedere, d’un tratto si trovò in grave 

difficoltà sulla cosa più semplice: cosa scriver-

le, cosa dirle, come parlarle, attraverso quali 

segni tracciati sul foglio a quadretti, che ben 

delimita lo spazio, che lo sa limitare e condi-

zionare così tanto da... lasciarti momentane-

amente senza parole.  

Erano le prime approccianti regole stabilite 

in quegli attimi successivi all’accettazione di 

lui e nel mentre era ancora intento a pensare 

a quel ruolo di testimone a cui, nel suo ani-

mo, aveva dovuto rinunciare per la soprav-
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venuta incompatibilità col nuovo ruolo in cui 

lei lo aveva assunto e che non avrebbe con-

sentito, ai fini giudiziari, di riunire in quella 

unica sua persona le due diverse qualità di 

potenziale reo e potenziale testimone dei suoi 

stessi potenziali crimini. Questi oscuri pen-

sieri di essere considerato reo o testimone gli 

avviluppano la mente, proprio in difficoltà di 

scrittura, e in quell’improvviso interrotto stu-

pore nell’evento avvenuto, che era il suo, e 

forse non se ne capacitava ancora, in 

quell’ora nel parco.  

Si sarebbero girati sia nel comunicare i pro-

pri pensieri o desideri, sia nel ricevere e po-

ter da soli così leggere la comunicazione 

dall'altro ricevuta.  

Mancava il corpo esclamato della donna: la 

parola parlata.  

V'era solo quella sua scrittura.  

Il foglio, bianco, mediava la realtà e il sogno: 

avvicinandolo, o prendendo da lei, a sue, 

quelle medesime sue distanze, partecipando-

le lì come figure; e rendendole così in parte 

nostre e in parte d’altra misura. Come se di 

cristallino che imbrigliato a verbo fosse an-

che quel corpo della donna.  
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E onde la possibilità dell’impiego suo profi-

cuo a titolo di sola grazia o anche di contrat-

to a mò d'impegno, se la metafora fosse sta-

ta, o meno, con-ferita, grave o lieve che fos-

se, ivi  

anche compartecipata bene. Rimanendo 

sempre di lei, in lei, quel suo libero arbitrio 

che come figlio portava in corpo col sé di vita 

eterna.  

La donna pareva così a quella sera rappre-

sentare appieno quella (sua) metafora, che 

nel contempo s'approssimava e nel contempo 

ne allontanava la meta.  

Così come da opzioni di chat avrebbero usa-

to penne di colore diverso per la più agevole 

e immediata lettura dei messaggi inviati e 

ricevuti.  

Lei avrebbe usato la grafia a stampatello per 

avvalersi dell'anonimato che la norma sulla 

privacy del web le consentiva. Così come per 

i dati di registrazione, avevano stabilito, che 

l'unica verità dovesse essere rappresentata 

dalla loro foto, foto a cui avrebbero nella cir-

costanza rinunziato per essere lì presenti 

uno accanto all'altro.  
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La distanza fra i due si era infatti ridotta, tro-

vandosi lui ora a contatto di lei più ravvicina-

to, sulla medesima panchina, all’ombra este-

sa della chioma d’albero, i bambini sulla gio-

stra, i cigni nel lago...  

Cercò una penna nel taschino della camicia, 

da porgerle, affinché avesse inizio quello 

scambio comunicativo, ma non la trovò. Ecco, 

si disse, come il destino all’improvviso ci co-

glie e distoglie, e senza preavviso, che tanto 

lui si era predisposto all’evento e ora il caso 

glielo negava!  

La rese partecipe di questa impossibilità. Lei 

lo guardò poi gli disse: -Parliamo, semplice-

mente-.  

Lui rimase interdetto e fece un cenno 

d’assenso. Si accordarono che comunque o-

gnuno sarebbe potuto ritornare alla sua pre-

esistente distanza nei confronti dell'altro, in-

dossando la semplice mascherina.  

 

COME DI ROSA MI PRESENTO A TE 

IN PETALI RACCHIUSI IN SOLA MANO 

COME DI CANTO IL VENTO 

CHE GINESTRA MI FU DI VIAGGIO 



 

    33 

 

Antico vagabondo 

guardo  

e d'attesa resto in ottava 

 

BEATO E’ QUEL GESTO CHE SPENSE IL 

VOLTO 

CHIAMANDOLO A NUOVA MANO 

 

Beato il nichel che ne fermò quel tempo 

GIOIOSA L’ORA CHE PORGE ALLE GUANCE 

QUEL SUO MAGGIORE GIORNO 

E SPINGE L'ORA FIN NELLE SUE FORTUNE 

Beata la pioggia che d'arcobaleno volse cielo 

a che il cigno incontrasse sua femmina 

SOSTANZA ROSA VESTE AZZURRO VISO 

MAESTRO 

PIETRA CADE DA DAVANZALE FRANTU-

MANDO IN TERRA 

SPORGE D'ATTESE IL SUO COMPORSI 

guardo in sfinge l'acqua che di forme inter-

rogo 

a che restando sosti ancora 

TRIANGOLO CERCA SUO SPLENDORE 
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QUANDO DI PERLA INCASTONA 

DI SUO QUELL'APICE 

Lui la ascoltò. Lei lo ascoltò. A lungo. Il sole 

calante smorzava la luce, l’acqua del lago uno 

specchio privo di moto, i bambini rientrati e i 

cigni... nascosti dentro il canneto, a farsi 

l’amore. (Fine)  

 

Princess  

Gil  

ormedelcaos  
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