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come lamenti per il mio stanco udito. 
Il mio volto piovoso di polvere 
scivola via dal pensiero della morte 
che non ha mai posa. 
Dove, come e quando si presenterà 
non mi è dato di saperlo, 
ma la domanda mi si ripropone 
in modo sempre più ossessivo. 
Temo la notte senza rumori, 
la fine verso cui viaggio 
e in cui mi perderò.

Roberto Maggiani

La matrice delle paure
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Loretto Mattonai

L’uomo della folla
(da un sussurro di Edgar Allan Poe)

Si muovono cercando il finimondo
Affermano equilibri diseguali
Le circostanze in cui io mi nascondo

Il palpito-pretesto di una vita
Il colmo di ogni vincita ceduta

Si credono le nocche fatte a piombo
Bussano sugli inverni occipitali
Tra orecchie migrate sino al proprio rombo

Stride la sorte    questa ruga udita
Nel palmo deserto    la sua pelle muta

Strappa i rimedi a quello che è intorno
Ruba ammaraggi ai più tardi scali
Il testo mancante a bocche d’altoforno

Un tremito di spazio ospita le dita
Un orizzonte rode le unghie le confùta

Carlo Menzinger

La giusta paura
Einar Magnusson uscì dal 760 di United Nations Plaza, la sede 

dell’ONU a New York. Era un afosissimo 29 agosto. L’aria umida ren-
deva i 42 gradi centigradi segnati dal termometro particolarmente in-
sopportabili. Sebbene l’emergenza climatica avesse indotto a tenere i 
condizionatori sopra i 25 gradi, ugualmente la differenza di temperatu-
ra era quanto mai fastidiosa, soprattutto per uno svedese. 

Quando Einar era bambino, a Stoccolma in agosto ricordava tem-
perature tra i 20 e i 25 gradi, ma in quel 2029 anche là dove un tempo 
sorgeva la capitale svedese quel giorno si era oltre i 30. 

«Come è andata, Einar?» chiese Ove Holmgren, andando incontro 
al segaligno studioso senza neppure salutarlo.

«Bene» rispose il professor Magnusson, anche se il suo volto ri-
mase cupo e contrito mentre fissava il giovane collaboratore comple-
tamente madido di sudore, con la camicia attaccata alla pelle «hanno 
votato favorevolmente. La risoluzione è stata soprannominata “La giu-
sta paura”».

«Questo vuol dire che la gente saprà tutto?»
«Sì. Quasi tutte le nazioni si sono impegnate a una dichiarazione 

congiunta. È finito il tempo dei dubbi e delle “possibili interpretazioni”: 
si scatenerà il panico. In tutto il mondo».

«Eppure non mi sembri contento…» Ove fissò il suo sguardo inda-
gatore negli occhi chiari del professore.

«E come potrei esserlo, Ove?» La sua voce si fece quasi stridu-
la. «Come potrei essere lieto di una situazione praticamente senza 
uscita? Come potrei essere contento che da stasera in ogni casa del 
mondo regnerà la disperazione?» Il professore scosse sconsolato la 
testa quasi calva.

«Era quello che volevamo, Einar. Ci abbiamo pensato a lungo e, 
per fortuna, i governi del mondo ci hanno creduto. L’annuncio non 
arriverà del tutto inatteso. Sono anni che si dice che dobbiamo cambia-
re. In questi dieci anni c’è parso d’aver fatto molto, anche se in realtà è 
stato solo un piccolissimo passo in avanti, del tutto insufficiente».

«Già! Il peso, però, di aver scatenato tutto ciò mi sconvolge. An-
diamoci a sedere, Ove. Sono esausto e questo caldo mi strema» disse il 
professore indicando una panchina all’ombra di un grattacielo. 

«Il terrore era il solo modo per attivare la parte migliore dell’uma-
nità, il suo spirito di sopravvivenza. Solo la massima tensione potrà, 
spero, salvarci. Se non cambieremo radicalmente, sarà la fine». Ove 


