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prime pagine del romanzo

Qualcuno era un po’ grasso
di Mattia Filippini

Il problema dell’umanità è che i folli e i fa-
natici sono estremamente sicuri di loro stes-
si, mentre le persone più sagge sono piene di
dubbi.

BERTRAND RUSSELL

C’è un’ignoranza, ma un’ignoranza tale,
che se si raggruppa un buon numero di per-
sone e le si mette tutte in un posto, se c’è bel
tempo, tutta la loro ignoranza la si può ve-
dere dallo spazio.

PALMIRO FINGOZZI

[Nanni]

L’estate ho la netta impressione che sono un fantasma
oppure che non ho più un corpo. È una sensazione che si
accresce man mano che agosto avanza, raggiunge il suo
massimo a ferragosto, poi dopo sciama via via dentro un
altro concetto di esistenza, fino alla latenza di settembre.
C’è un’attesa continua, quasi una rappresentazione
dell’idea che ho della morte, stare ad aspettare per un
tempo infinito in un posto come un ricovero o dentro una
vasca in cui si galleggia. Per un nevrotico insofferente co-
me me l’unica speranza è trovare qualcosa da fare, scarica-
re le energie in eccesso, fare di corsa tutto il portico di San
Luca in salita e in discesa. Purtroppo ho una gamba rotta.

Invidio un po’ quello sciatore famoso austriaco che a un
certo punto della sua carriera era talmente dopato che se
rimaneva fermo moriva. Allora, negli alberghi dove anda-
va a stare prima delle gare, il suo allenatore si portava
sempre una ciclette con la quale questo atleta poteva con-
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tinuare a pedalare nella stanza senza mai fermarsi, in una
specie di fuga continua.

Soprattutto è nei fine settimana che tocca affrontare la
nullità infinita dell’universo. Ti metti a leggere, ma in po-
che decine di minuti raggiungi la saturazione, cominci a
saltare le parole, poi le righe, poi i capoversi, le immagini
del testo ti si mischiano nella testa, non ne puoi più. Ti
metti a fare chiamate in giro, a sentire persone che hanno
sempre le domeniche più organizzate delle tue, lo senti
dalla voce che hanno quando rispondono alle tue doman-
de, che hanno le chiavi di casa in mano, le valigie pronte,
il rubinetto del gas già chiuso. Il peggio è trovare le se-
greterie telefoniche dove prima non c’erano, vengono dei
sussulti e dei magoni pensando che qualcuno ha delle no-
vità, invece tu niente, sembra di avere a che fare con delle
persone in differita. Poi scenderesti volentieri in cortile a
fumare una sigaretta e a tirare delle cannonate fortissime
con il pallone contro il muro, se avessi un cortile e so-
prattutto se avessi una mobilità.

Allora vengono quelle voglie di rinnovamento, per
esempio cambiare la posizione dei mobili per far sembrare
tutto nuovo invece non è vero. Oppure l’opposto, stare a
casa per sempre in uno stato di afflizione eterna, una spe-
cie di purgatorio fai-da-te, chiudere tutte le ante, far finta
di essere partito per le vacanze.

Uno dei passatempi di questa estate-purgatorio chiuso in
casa con la gamba rotta, è il solitario elettronico che c’è nel
mio computer. Al solitario elettronico non sai mai quello
che ti capita. Ci son delle partite che le perdi in partenza
per via del fatto che le carte che ti servono sono sotto i
mazzi e non puoi andare a prenderle come quando giochi
al tavolo. Una regola del solitario elettronico è che non
puoi barare al solitario elettronico. Ci son delle partite in-
vece che le vinci facilmente, in quattro e quattro otto, allo-
ra ti senti veramente forte ne vuoi fare un’altra. Poi ci sono
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quelle che sono di livello medio-difficile in cui devi calco-
lare precisamente le conseguenze di ogni singola mossa,
finché non arrivi ad un punto che sei consapevole che se la
fai, quella mossa, allora perdi la partita. Poi, dopo, la fai. E
perdi. Non sai il perché. Allora, pensavo, il solitario elet-
tronico magari è una metafora della vita.

E precisamente è la metafora di tutte quelle decisioni
scriteriate prese con l’umido che si accumula tra le quattro
mura della tua personale galera, con un’aria che non ossi-
gena a sufficienza il cervello, e delle persone che sembra
che si siano dimenticate di te, non passano a trovarti. C’è
una specie di strategia della dimenticanza che agisce im-
perterrita nella loro mente, è come il sottile strato di pol-
vere che si deposita sui mobili, copre il ricordo che hanno
dei poveri disgraziati immobilizzati a casa, li lascia a mar-
cire.

Quando mi son rotto la gamba tutti a telefonarmi, a
chiedermi come stavo, se mi serviva qualcosa, nessuno pe-
rò ha avuto il coraggio di venirmi a suonare alla porta co-
me fanno i testimoni di geova, i miei conoscenti. Allora mi
mettevo ad apprezzare i testimoni di geova poi mi rende-
vo conto che ero messo male, anzi malissimo. Volevo
iscrivermi a qualche setta tipo Dietrology.

Dicono che a Dietrology drogano l’aria per convincerti a
far le cose che vogliono loro. Vai ad una loro riunione, di-
con Ti facciam fare un po’ di yoga, che fa bene, lo yoga,
metton della musica rilassante, accendono degli incensi
odorosi, invece ti drogano. Ti fan firmare delle carte, degli
assegni, dai l’approvazione a tutto fai per sempre parte di
loro nei secoli dei secoli. Son comunque più onesti dei
miei conoscenti.
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[L’osservatore]

A me mi piace guardare. Mi metto nel mio angolo, da-
vanti alla finestra, non mi interessa cosa succede, basta che
guardi. Per esempio, nella casa dove stavo prima, c’era
sempre un via vai di gente, io stavo seduto nell’angolo vi-
cino alla finestra, guardavo le facce di quelli che passava-
no.

E di solito eran degli uomini vestiti di nero, tutti con un
fare serioso, che entravano in casa e facevano un sacco di
salamelecchi alla persona di cui ero ospite, le prime volte
qualcuno portava anche qualcosa da mangiare, dei biscot-
ti, un riso freddo o dell’insalata di pollo, ma non veniva
molto apprezzato. Nessuno era lì per mangiare.

[Nanni]

Se c’è un ragionamento che faccio per passare il tempo è
quello sul peso specifico dei pensieri che la gente produce
guardando fuori dai finestrini dei treni, se messi
nell’acqua galleggiano o vanno a fondo, perché sicura-
mente pesano, i pensieri, lo dice la termodinamica, che è
una specie di regola dell’equilibrio universale per tenere
in piedi tutto il cosmo, che nulla va perso e che tutto si tra-
sforma in qualcosa d’altro. Bisognerebbe avere una bilan-
cia precisissima e metterci sopra una persona e pesarla.
Poi prendere nota del peso, farla scendere dalla bilancia,
dirle di pensare a qualcosa di molto impegnativo, per
esempio a un problema matematico avanzato, poi ripe-
sarla e registrare. Poi si fa la differenza fra le due annota-
zioni si scopre quanto pesa un pensiero.

Mi è tornata in mente una cosa simile che aveva scritto
Daniil Charms, mi capita spesso, di fare dei pensieri di
plagio. Scriveva Charms, che un uomo era andato a dor-
mire credente e si era svegliato che era ateo. Per fortuna,
nella stanza di quell’uomo c’era una bilancia medica de-
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cimale e quest’uomo era abituato a pesarsi tutti i giorni.
Così la sera si era pesato ed era 4 pud e 21 funt, la mattina
dopo, dopo che si era svegliato ateo, 4 pud e 13 funt.
Guarda un po’, aveva pensato, la mia fede pesava intorno
agli 8 funt.

Solo, il problema di questi pensieri specifici fatti sul treno
è che appena c’è un sobbalzo o arriva una stazione subito
si disperdono, come se fossero appoggiati su
un’impalcatura posticcia, e ci si sveglia stupefatti come da
un sonno ipnotico oppure si ritorna a giocare col telefoni-
no, sottraendosi a quel movimento universale che è il pen-
sare per tornare a foderarsi di nuovo nella solitudine più
bieca.

Star soli, per esempio svegliarsi a pancia in su in un letto
a due piazze, con le gambe le braccia aperte, tener via
tutto lo spazio possibile, può sembrare bello. La solitudine
in sé può sembrare un fatto positivo a volte, comincia che
magari pensi a ritagliarti il tempo per te stesso, a ripren-
derti le abitudini tutte tue. Poi però ti viene in mente che
tu come persona ti fai schifo, e i pensieri spietati son lì che
arrivano con la rincorsa, ti saltano addosso.

Oppure mi vengono in mente un sacco di cose sulla po-
vertà, per esempio che nei romanzi, soprattutto nei ro-
manzi russi, mi ha sempre colpito il fatto che i poveri sono
descritti con questo particolare, che gli mancano parecchi
bottoni. Invece se devo pensare ai romanzi italiani che
parlano della povertà, questa situazione è sempre descritta
col fatto che le persone mangiano solo pane sordo, come si
dice dalle mie parti per dire senza niente. Si vede che ai
russi interessa di più la dignità del vestire e della persona
che quella del mangiare.

Poi suonava il telefono, tiravo su era Simoni, di nuovo.
Mi puoi passare Barbara? mi diceva. Barbara non c’è più, è
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andata via, gli dicevo. Ah, diceva lui come uno che fa finta
di non sapere e che aveva appena fatto una brutta figura.

Almeno così ero sicuro che Barbara non era da lui.

Mi viene una distrazione, a sentir queste telefonate pre-
testuose, una specie di deviazione del flusso di ragiona-
mento, che mi viene in mente il mio incidente. Quello che
facevo di solito era prendere i mobili dal magazzino dei
Traslochi, imballarli e caricarli, per portarli nella case a
schiera nuove. Li sistemavo secondo il vigente senso este-
tico il divano davanti alla tivù. Stavo mettendo una libre-
ria nell’appartamento di una signora che si lamentava
perché non le piaceva come la collocavo, non le andava
bene come la luce colpiva gli spigoli e le ombre che
proiettava, allora mi estraniavo cercavo di convincermi
che ero fortissimo come quelli che si cospargono di olio e
diventano dello stesso colore del pollo al forno e fanno
vedere i muscoli che sembra che scoppino da un momento
all’altro che fanno delle facce altamente idiote pratica-
mente imperscrutabili, muovono le labbra come per dire
qualcosa di molto figo invece non dicono niente, cosa vuoi
che dicano, e hanno delle ridicole mutandine con le pai-
lette che scompaiono fra le cosce. Mi è venuta una distra-
zione e la libreria mi è caduta sulla gamba, poi dopo non
proiettava più ombre, la signora era soddisfatta, un’altra
gamba sacrificata al feng shui.

[L’osservatore]

C’è questa follia diffusa, la mattina, sulla via Emilia, che
mi pare che la gente va in guerra. Tutti che suonano e ur-
lano o picchiano le mani sul volante, che è come se si de-
vono caricare per affrontare un conflitto quotidiano. Fan-
no un’accelerata di un metro, un metro e mezzo, poi si
fermano e suonano.
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La loro vita mi sembra che sia regolata prevalentemente
da due flussi: la mattina da destra verso sinistra vuol dire
che vanno e dicono delle bestemmie vispe; la sera da sini-
stra verso destra vuol dire che tornano e dicono delle be-
stemmie stanche.

E tutte queste auto piene di bestemmie che vanno e che
vengono passano sempre davanti ad un graffito che dice
051 solo Bologna, chissà se si accorgono.

[Nanni]

Poi, la mattina passa mio fratello Giacomo a farmi una
sorpresa, mi porta in un negozio di animali. Il conciliabolo
della mia famiglia deve aver deciso che, data la mia situa-
zione attuale, mi farebbe bene avere un animale da com-
pagnia. Che a ben vedere, è voler sancire in maniera defi-
nitiva la morte civile di una persona, associarla automati-
camente a un’idea di menomazione.

[Palmiro Fingozzi]

Capitolo 1

C’è un’ignoranza, ma un’ignoranza tale, che se si rag-
gruppa un buon numero di persone e le si mette tutte in
un posto, se c’è bel tempo, tutta la loro ignoranza la si può
vedere dallo spazio.

Per esempio, questa ignoranza la si scorge nella sua
completezza nel modo di viaggiare che si è diffuso negli
ultimi dieci anni. Andare in aereo è un fatto che se una
persona ragionasse a mente lucida non può altro che esse-
re una cosa fasulla: ti fanno sbrigare tutta una trafila sner-
vante per abbassare la tua soglia di attenzione, ti prendo-
no e ti mettono assieme ad un altro centinaio di persone
all’interno di questo tubo asfittico.



8

Ti fanno credere che i finestrini siano veri finestrini. In-
vece sono schermi. Proiettano dei paesaggi che cambiano e
si muovono, il decollo, l’atterraggio; ancora più facile è un
viaggio notturno: in questo caso servono solo delle banali
luci disposte secondo un ordine teso a riprodurre le vie
delle città.

La realtà dei fatti è che il teletrasporto è stato inventato,
ma non vogliono che si sappia. Dentro quel tubolare di
metallo ti inducono a pensare che il tempo passa, per
esempio con un sudore appiccicaticcio che si stende sulla
fronte delle hostess o con gli odori di mandria che vengo-
no diffusi. Invece, pur non sapendolo, sei già arrivato a
destinazione. Istantaneamente. Ti fanno rimanere seduto
quel tanto che basta a far passare due, tre ore, in base alla
meta prevista.

Per verificare questo fenomeno è necessario usare il crite-
rio di falsificabilità teorizzato dal famoso Popper. Una teo-
ria, per essere controllabile e scientifica, deve essere falsifi-
cabile: secondo logica, dalle sue premesse di base devono
poter essere deducibili le condizioni di almeno un esperi-
mento che la possa dimostrare integralmente falsa alla
prova dei fatti.

Dunque, ogni tanto, un gruppo di potere prende una
struttura metallica in lamiera con le sembianze di quella
che la credenza comune ritiene essere la forma di un ae-
reo, e la fa schiantare contro una montagna. In seguito i
mass media danno notizie in continuazione sul fatto, in
modo che sembri che gli aerei cadano tutti assieme ed in
continuazione: se un mezzo non è sicuro deve essere per
forza reale. E questa è la simulazione.

La simulazione è il processo per cui la gente comune
viene plagiata. È una sorta di finzione totale completa-
mente aderente alla realtà e che si batte per sostituirla.
L’ultimo plagio che è stato soggetto dei miei studi è il libro
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“Smettere di fumare”. Venduto in ogni libreria, nelle edi-
cole, nelle stazioni, questo libro apparentemente dà alcune
indicazioni su come terminare la dipendenza dalle siga-
rette. Il suo scopo è però un altro.

[Nanni]

Quando Barbara era venuta a star da me ero partito con
una convinzione che pensandoci adesso era una convin-
zione un po’ ingenua, che può aver dentro chi non ha ben
presente come funzionano le cose, cosa aspettarsi di con-
creto da una situazione del genere. Solo, sono convinto
che lei già lo sapeva non ha voluto dirmi niente per non
farmi un torto. Poteva anche farmelo, questo torto.

L’amore, poi, per me, non so se c’è, pensavo. A me sem-
bra che la mole di complicazioni che si accumula su que-
sto atteggiamento assurdo sia nettamente sproporzionata
rispetto al guadagno che si ottiene, l’amore ci rimane
schiacciato sotto. Queste complicazioni a me fan venire in
mente il rugby, in cui ci sono delle forze in attrito nel
campo che sembra che da un momento all’altro scoppia
tutto e poi le regole non capisci niente.

Oppure l’amore, se uno ci tiene proprio a sapere come
funziona, bisogna che si chieda a qualche matematico,
perché mi pare anche che sia difficilmente afferrabile come
tema, non mi sembra che ci siano dei casi limite dentro i
quali si può dire Questo è amore, e fuori dai quali dici No,
questo non è amore. Per esempio, una volta il mio collega
Simoni, mi ha raccontato che era al ristorante nel tavolo
vicino a lui c’era una coppia, un uomo e una donna, sem-
bravano intimi, molto affiatati. Simoni continuava a guar-
dare lei, che era fotogenica. Poi la donna si era alzata per
andare in bagno, e Simoni il lussurioso aveva fatto quello
che il maschio fa quando una donna si alza per andare in
bagno le guarda il culo. E il suo compagno apparente-
mente si accorgeva, lo stava a guardare ma non diceva
nulla. Strano, pensava Simoni, strano. Poi la donna in que-
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stione usciva dal bagno con camminata suadente, Simoni
era appostato lì che la guardava di nuovo. Il compagno
supervisionava, non si scaldava, lei si risiedeva al tavolo,
parlottavano. Poi a Simoni gli portavano da mangiare, si
sfregava le mani nel gesto tipico dell’avido, l’ avido. Man-
giava a quattro palmenti, si sporcava anche un po’ di sugo
la cravatta e si dimenticava della donna. Poi, dopo, quan-
do aveva finito di ingozzarsi come un maiale, pagava e
usciva dal ristorante, dove lo aspettava l’uomo che stava
seduto al tavolo con la donna, che gli metteva una mano
sulla spalla, Simoni si spaventava anche un po’ perché
pensava ad un manrovescio, invece l’uomo con fare ami-
chevole gli proponeva duecento euro per una notte con la
compagna. Simoni, che è un filosofo etico, gli rispondeva
dopo un attimo di esitazione È troppo, cazzo. Ecco, pen-
savo, l’amore, poi, per me, non so se c’è, ha tutta l’aria che
non c’è, sembra il marketing.

La prima volta che l’ho incontrato, Simoni, ero dai Tra-
slochi, una mattina che faceva freddo. Avevano cambiato i
turni, me l’ero trovato fra i piedi che faceva il capetto. Mi
han detto che scrivi, mi fa. Sì, gli ho risposto. Scrivo pure
io, m’ha detto. Bene, gli ho risposto. Poi sono andato a im-
pilare degli scatoloni vuoti, lo tenevo d’occhio, guardavo
come si muoveva. Sembrava che anche lui mi teneva
d’occhio, mi faceva dei sorrisi che si vedeva da un chilo-
metro che eran finti, ho pensato che era un emissario dei
Dietrology mandato per controllarmi. Poi, prima di stacca-
re mi dice Stasera faccio una lettura al circolo Arci di vi-
colo del Broglio, se vuoi venire vieni. Va bene, gli rispon-
devo. Intanto pensavo Cagone. Lo guardavo che si mette-
va il cappotto, prendeva la sua borsa in pelle, uscivano lui,
il suo ego e l’unto che aveva sulla fronte, a braccetto. Ca-
gone. C’era qualcosa che mi puzzava.

Poi sono andato, alla sua lettura, in incognito. Lui stava
in piedi in mezzo alla stanza, coi suoi ricci scomposti, che
in realtà ha quattro capelli, il suo faccione ben rasato ma
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unto sulla fronte, la camicia, la giacca, sorridente. Aveva il
suo libro aperto in mano, gesticolava. E leggeva Dovevo
inoltrare questo messaggio a tutte le persone di Bologna
che figuravano nella mia rubrica. Ci tengo però a precisare
che questo non è un favore disinteressato che faccio a un
amico, bensì un gesto di generosità che faccio a voi, miei
cari, i cui cuori sono oppressi da tonnellate di avido ce-
mento, armato o no.

Io ero scandalizzato, avevo già voglia di uscire
dall’anonimato e palesarmi come un essere urlante e
sbraitante. Invece niente.

Fatti non foste a viver come bruti! continuava, Questo è
l’ultimo avamposto degli insoddisfatti sobriamente pre-
tenziosi!

Poi volevo iniziare a slacciarmi le scarpe per lanciargliele
in faccia. Invece niente.

Non le colonne d’Ercole attendono il vostro passaggio,
non Ulisse scorteravvi incauto e coraggioso verso l’infinito
viaggio dell’uomo. È dunque fonte di grande virtù per la
mente allenata imparare, poco a poco, prima di passare
attraverso le cose visibili e transitorie, così che in seguito
sia in grado di abbandonarle dentro di sé!

Adesso qualcuno si alzerà e gli spaccherà la faccia, pen-
savo nel mio travestimento che quasi saltava. Poi effetti-
vamente si alzava una donna e pensavo Ci siamo, invece
niente anche lì, questa donna diceva che lo conosceva lei,
Simoni, che scrive delle poesie bellissime, su dei fazzolet-
tini di carta, che poi è talmente modesto che non le fa mai
leggere a nessuno, il modesto, bisogna sottrarglieli con
l’inganno, i fazzolettini, da casa sua.

Saranno pure usati i fazzoletti di carta, sicuro, pensavo io
nel frattempo.

Tutti applaudivano, neanche uno sbadiglio, o un piccolo
gesto di turbamento o di noia. Niente. Poi notavo in un
angolo un incenso acceso e allora capivo. Era tutto fin
troppo chiaro. Mi coprivo, il naso, la bocca, con il bavero
del cappotto. Il professor Fingozzi dice che i complottatori
bruciano delle droghe allucinogene per asservirti al loro
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volere, è scritto al capitolo 2. I loro tentacoli erano dunque
arrivati anche lì.

[Palmiro Fingozzi]

Capitolo 2

Il decondizionamento dal fumo porta l’ignaro comprato-
re a conoscere la catena del fumatore: una persona dà una
sigaretta perché ha coscienza che quando ne sentirà biso-
gno, qualcun altro gliela restituirà. È una specie di compli-
cità segreta tra fumatori. Il libro spinge a diventare l’anello
mancante della catena, a calarsi nel ruolo di sabotatori.

Basta guardarsi attorno nelle città, per scoprire la genui-
nità di questa teoria. I sabotatori girano per le strade fer-
mando i passanti e chiedendo loro una sigaretta. Ma se si
potesse vedere oltre l’angolo dietro cui svoltano, si po-
trebbe notare che non la fumano, bensì se la mettono nel
tascapane.

Fare il sabotatore è un mestiere che richiede una parti-
colare concentrazione, per via del fatto che nelle città c’è
una concorrenza spietata nella richiesta di sigarette. Biso-
gna avere un aspetto rassicurante per passare davanti a
tutti i malintenzionati con le facce lombrosiane che vo-
gliono fumare gratis. Si devono raccontare delle storie ac-
cattivanti che facciano sentire il fumatore medio solidale
con la situazione del richiedente, per esempio che tua mo-
glie ti ha lavato le sigarette assieme alla giacca, bisogna
avere una pazienza.

I sabotatori si troveranno ben presto completamente ri-
succhiati nel cercare di inventare queste sceneggiate. Tutto
questo spreco di inventiva, come vedremo successiva-
mente, ha il solo scopo di eliminare dall’universo quantità
di energie negative considerevoli, per riportare in parità la
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bilancia cosmica e portare le scelte comuni in una specifica
direzione.

In seguito arriva la bolletta del telefono che spinge tutti i
plagiati che ho avuto modo di intervistare a farsi venire
dei dubbi ipocondriaci sul numero di telefonate eseguite e
di cui non hanno memoria. Hanno chiamato il padre, i
fratelli, gli amici anche quelli più lontani, per consigliare
loro un libro che li faccia smettere di fumare. Tutti, cre-
dendo nella buona fede del soggetto in questione, corre-
ranno a comprare il libro. A quel punto sarà troppo tardi.

La diffusione capillare del manuale è inarrestabile ed
esponenziale. La confusione in cui cadono i plagiati au-
menta la probabilità di essere colpiti dalle onde emesse
dai dispositivi neuroelettronici controllati dai dietrologisti.
In questo modo e grazie all’impiego massiccio di droghe
allucinogene durante le loro adunate mascherate da in-
contri di yoga, la personalità viene plasmata, la coscienza
soppiantata. Si diventa burattini nelle mani di una poten-
za spietata. […]

[Nanni]

Al negozio di animali m’è venuto uno scetticismo che mi
si è imbalsamato sulla faccia, non andava più via. Cosa
hai? mi chiede mio fratello Giacomo, Hai le lune? Tutti i
cani abbaiavano, i gatti miagolavano, i serpenti sibilavano,
nel negozio il venditore fumava una sigaretta dietro al
bancone e sfogliava un giornale. Mi guardo attorno e
l’unica cosa che vedo sono vetrine di animali sporche co-
me quelle che ci sono alle poste dietro le spalle di quelli
seduti che aspettano il loro turno, con l’unto delle loro te-
ste incrostato sulla vetrina. Poi in un angolo ho visto
l’unico animale che non faceva rumore, non stava neanche
in una gabbia, sembrava non gliene fregava niente della
situazione, ho detto a mio fratello: Voglio quello.


