
COME AVERE UN FISICO SCOLPITO

Premetto che questo testo non dovrebbe esistere. Premetto che se mi dilungherò nelle descrizioni è per via 
dell’entusiasmo che mi prende ogni volta che sento la vita scorrermi dentro. È ancora una novità per me. 
Infine premetto che mancherò di delicatezza: questa storia è sanguinosa, ma vedrete che alla fine capirete la 
mia esaltazione (psicotica direbbe qualcuno, ma in fondo le persone felici sono spesso dette folli). Come 
introduzione può bastare. Andiamo avanti.

Le mie giornate erano molto sedentarie fino a un mese fa: non godevo di molta libertà, ma fortunatamente 
potevo dedicarmi a ciò che amavo di più: osservare le persone. Mi aiutava a riempire il gelo morto che mi 
sentivo dentro.

La gente che vedevo ogni giorno in piazza Duomo era colorata e variegata come le vetrate della Basilica. 
Gente da tutto il mondo che si incontra su questo sagrato, gente rumorosa, bizzarra, che si accalca in luoghi 
affollati in cerca di qualcosa di cui non è nemmeno consapevole. Non c’era mai un momento di pace, tranne 
che magari verso tarda notte. D’altra parte dormire nelle proprie case è l’unico modo di proteggersi 
efficacemente dagli orrori che da qualche tempo affliggono queste zone. Incredibile come gli umani riescano
a vivere nel pericolo quotidiano e non curarsene. Era interessante osservarli, immersi nelle loro vite, mentre 
mi passavano davanti, ignari del mio sguardo curioso. Mi spiaceva solo di non poter capire sempre ciò che 
dicevano: purtroppo, l’unica lingua che conosco è l’italiano. Trovavo le lingue molto intriganti: tanti modi di
comunicare inutili, visto che gli umani non fanno altro che fraintendersi... Sto divagando.

Dicevamo. Le conversazioni che mi giungevano alle orecchie erano preziosissime: mi aiutavano a capire 
cosa significasse essere normali, essere umani. L’affetto e i suoi rituali mi affascinavano, anche se li trovavo 
incomprensibili. Oppure, mi faceva ridere la frettolosità di chi è fin troppo cosciente della brevità della vita e
che spinge il terribile pensiero della morte nel retro della mente, soffocandolo con mille impegni. Quello lo 
capivo. Io stesso ogni tanto ero preso da quella frenesia. Tuttavia, la mia storia comincia grazie a due 
passanti che mi si sedettero vicino per poter mangiare con calma i loro panzerotti.

-Dannazione, questo mi rovinerà la dieta. – disse una delle due, mordendo con gioia il proprio calzone. 
L’altra la guardò allibita.

-Dieta? Ma sei magra! –

-Non voglio dimagrire… è che so lo schifo che mettono dentro il cibo. Siamo ciò che mangiamo e io non 
voglio essere spazzatura! –

Non colsi molto altro della loro conversazione. Quell’ultima frase mi aveva colpito. Riflettei a lungo, 
dimenticando il resto del mondo, tanto che quando ripresi coscienza del tempo, era notte fonda.

Siamo ciò che mangiamo. Non c’era nessuno in giro, così mi concessi il lusso di muovermi e osservarmi le 
mani: forti ma troppo poco consumate per appartenere ad un lavoratore, ad un martire; insensibili. Me le 
passai sulle braccia nervose, sul petto secco ma duro, sul viso magro e sul collo irrigidito da anni di postura 
scorretta. Che rituale tremendo: toccare il proprio corpo e non sentire nulla, nemmeno un po’ di calore, uno 
stimolo qualunque. I miei occhi vedevano, ma il mio spirito non percepiva. C’era un distacco fra me e il mio 
recipiente, mi mancava qualcosa. Eppure anch’io ero creatura di dio: Lui aveva mandato il fulmine, Lui 
aveva fatto in modo che colpisse una statua e le desse un’anima, Lui aveva deciso che quell’anima sarei stato
io… Lui, perfetto di lassù, mi aveva fatto così, come un uomo, ma qualcosa non mi permetteva di prendere 
parte nel mondo. Ero sbagliato, incompleto. Non potevo sentire compassione o amore nello stesso modo in 
cui non potevo sentire il freddo o il ruvido sotto le dita… Ecco cosa mi mancava per essere umano! La 
materia di cui ero fatto era sbagliata, dovevo cambiarla! Il marmo non può sentire nulla, ma la carne…

Dovevo mangiare. Dovevo cambiare la mia sostanza in qualcosa che mi avrebbe permesso vivere come dio 
voleva. La mia chance arrivò quella notte stessa. Un ragazzo si sedette di fronte al mio piedistallo. Aveva in 
mano un panino e si stava preparando a mangiarlo. Con una silenziosità in teoria impossibile per una 
creatura in marmo, scesi dal basamento che mi aveva legato da secoli alle mura del Duomo e mi avvicinai a 
lui. Non attesi che si accorgesse di me: gli rubai il cibo di mano e lo divorai con avidità. Non sentii nulla. Né 



sapore, né temperatura, né alcun cambiamento in me. Niente. Ero uguale a prima. Mentre cercavo di capire 
cosa avessi sbagliato, il giovane, che ci aveva messo un attimo a realizzare cosa fosse successo, si alzò in 
piedi coi pugni stretti. Avevo già visto quell’atteggiamento e sapevo che indicava aggressività. Per questo, 
quando cercò di colpirmi, gli bloccai il polso con facilità. Fu solo in quel momento che lui sembrò rendersi 
conto di cosa fossi. Strizzò gli occhi e cercò di liberarsi dalla presa con panico crescente finché la paura non 
ebbe il sopravvento e iniziò a gridare. Non andava bene, se mi avessero visto mi avrebbero sicuramente fatto 
in mille pezzi! Cercai di dirgli di calmarsi, ma riuscii ad emettere solo stridii incomprensibili, che ebbero 
come unico effetto il farlo gridare più forte. Dovevo farlo tacere. Gli misi una mano al collo e strinsi. Esalò 
un rumore soffocato dalla bocca spalancata, il viso gli si fece rosso e gli lacrimarono gli occhi. Buffo. Non 
avevo mai visto un umano in questa condizione. Comunque, finché sarebbe stato a malapena in grado di 
respirare non mi avrebbe dato problemi, così ebbi tempo per riflettere. Perché non mi sentivo diverso, 
nonostante avessi mangiato? Forse avevo mangiato troppo poco… no. Capii subito che non era la quantità il 
problema, ma la qualità. Roba morta non poteva cambiarmi più di quanto un sospiro possa cambiare la 
direzione dei venti. Avevo bisogno di ciò che poteva darmi vita. Guardai il ragazzo, impegnato a 
boccheggiare in cerca d’aria, e in quel momento dio mi mandò l’illuminazione. Era così semplice. Che 
sciocco: siamo ciò che mangiamo. Sorrisi al ragazzo e ringraziai il Signore per i suoi doni, avvicinai il volto 
alla sua spalla e, sotto lo sguardo attonito delle statue mie sorelle, morsi la sua carne viva, strappandogliela di
dosso. Sentii il sangue caldo colarmi in gola e fui preso da euforia. Stava funzionando! Sentivo il mio corpo, 
sentivo la vita! Non mi curai più del ragazzo che gemeva e si dimenava sempre più debolmente, mi 
importava solo di sentire la sua energia vitale passare in me. Non so quanto tempo passò, ma all’alba del 
ragazzo non era rimasto quasi nulla.

Ci fu parecchio scompiglio quel giorno. Vennero le forze dell’ordine, venne la stampa, venne il vescovo. 
Tante, inutili parole furono dette, e nessuno fu in grado di capirci qualcosa. Quando la cosa si ripeté una 
seconda e poi una terza volta quella settimana, rafforzarono la vigilanza. Ma dio mi ha fatto più furbo di loro,
perché sa che sono migliore. Mi basterà aspettare che si calmino le acque e poi tornerò a sfamarmi con quelle
vite che gli umani sanno solo sprecare. Sono paziente. E berrò il loro sangue finché non sarò… vivo.


