
QUELL’UOMO NON SONO IO

Va bene signori, ricomincerò da capo. Ma voglio che mi ascoltiate, che prestiate attenzione a quello
che dirò, perché sarà l’ultima volta; poi mi chiuderò per sempre in un silenzio assordante. 

Era la prima volta per me.

No, non quella di rubare. Allora non capite! Quando mi avete prelevato alla fermata del tram ero
confuso e ho detto un sacco di sciocchezze. Non rubo alle belle signore che prendono il tram con la
speranza  di  essere  scoperto  così  da  poter  mostrare  loro  che  sono  una  brava  persona.  Stavo
delirando.

Ero alla fermata del 15 e stavo aspettando tram delle ore 06:02. Eravamo in cinque sulla banchina.
Due studenti,  un signore in giacca e cravatta e questa signora, né bella né ricca. Come faccio a
sapere queste due cose signori della polizia? Beh, brutta era brutta, lo avete visto anche voi; e non
era di certo una miliardaria perché nessun ricco prende il bus in viale Tibaldi alle sei del mattino; e
poi indossava vestiti comprati al mercato rionale. Io non ho niente contro i mercati rionali, signori,
anzi ci vado a prendere la frutta buona e il pesce fresco. Ma quella indossava vestiti di poco pregio
presi su una bancarella; io me ne intendo signori della polizia; in un’altra vita, prima che diventassi
un ladr… un osservatore, insegnavo in una rinomata scuola di moda qui a Milano. 

Però adesso basta interrompermi! Devo finire la mia storia.

Aspettavo il tram 15. Era la prima volta perché io prendo solo le linee 2,3,7,19 e 31. Il perché
gliel’ho già spiegato signor commissario. Mi scusi, per me siete tutti poliziotti, commissari… tutto
qui. Signori mi sto innervosendo perché non capisco cosa ci faccio qui. Non ho fatto niente e non
sorrida così, lo so che mi prende per pazzo. Ma se in questa stanza c’è un pazzo, quello non sono io.
Io almeno uno scopo nella vita ce l’ho e voi?

Non  prendo  questi  tram  perché  sono  più  adatti  al  furto;  non  dica  sciocchezze!  Non  rubo,
straparlavo. Non sapevo quello che dicevo. E poi è l’uomo che si adatta al proprio ambiente e lo
plasma: l’uomo è una specie unica nel suo genere; quello che ci differenzia da un cagnolino è che
noi possiamo tutto, ma proprio tutto, come degli dei, se credete alla mitologia greca. E se possiamo
vivere  a  ottomila  metri  di  altezza  o  andare  nello  spazio,  perché  non  posso  io,  piccolo  uomo,
svolgere le mie attività solo su questi tram? Perché? Perché sono numeri primi e i numeri primi
danno stabilità  in  questa  vita  caotica,  non lo  sapevate?  Ma non avete  studiato  la  congettura  di
Goldbach? Santo cielo, dove sono capitato!

Forse ho detto che rubo portafogli; e forse l’ho detto perché sono molto agitato. Mi avete prelevato
alla fermata del tram come se fossi un criminale. Invece sono un uomo per bene e ho tutto il diritto
ad essere così agitato.

Riprendiamo, ma non interrompetemi!



Le persone sono ripetitive, proprio come le sequenze numeriche. Fanno le stesse cose tutti i giorni e
tra queste cose c’è anche prendere il tram o il bus o la metrò tutti i giorni alla stessa ora. Io non
faccio altro che salire su uno di quei tram, secondo una mia sequenza logica ben ordinata nella mia
mente e che non vi dirò perché è un segreto e i segreti non li dico a nessuno.

Bene, concludo dicendo che salgo sui tram perché mi piace osservare le persone. È un reato? 

Comunque,  ve  lo  ripeto,  il  tram stava  arrivando  e  quando  ha  fatto  la  curva  è  semplicemente
deragliato. Lo capite? Un incidente può succedere, ma quante volte è deragliato il primo tram in
servizio a Milano negli  ultimi  venti  anni? Lo sapete? Beh, ve lo dico io.  Nessuna.  Non è mai
deragliato prima di questa mattina.

Per questo ho gridato; per questo ho urlato come un ossesso e ballato come se fossi stato morso da
una tarantola. Ballavo perché ero felice, la mia congettura era vera. Non dimostrabile, ma vera. Di
quale congettura parlo? Semplice,  seguendo il mondo dei numeri primi la tua vita (la mia vita)
scorrerà su un binario fatto di ordine e di stabilità. E cos’altro dovrebbe cercare un uomo?  Io da
quando non vado più in ospedale e non vengo più seguito dalla psicoterapeuta che, per inciso, anche
se era giovane era molto brava, cerco ordine nel mio mondo. E l’ho trovato nei numeri primi. E voi
cosa cercate?

Sì, sì, la finisco subito.

Ho fatto un po’ il matto e qualcuno, forse lo studente che era lì, ha chiamato la polizia. Tutto qui: un
tram deragliato; quattro persone sulla banchina arrabbiate perché stavano iniziando a perdere tempo
(che  concetto  assurdo!);  un  uomo  eccessivamente  euforico  e  pochissimi  passeggeri  spaventati
rimasti bloccati nei vagoni. Ne ho contati dodici che non è un numero primo. Nessun ferito. Quindi
perché sono qui?

Siete arrivati, avete parlato con la signora e mi avete prelevato di forza, mi avete sequestrato. Ma ve
lo ripeto per l’ennesima volta: io quella signora non l’ho nemmeno sfiorata. Non sono un maniaco,
anche se lo credete. Semplicemente nella confusione iniziale sono stato preso dall’euforia e ho detto
un mucchio di sciocchezze, come quella che rapino belle signore sui tra che hanno per numero un
numero primo. Che stupidaggine! Io stavo prendendo il 15 per andare in Duomo a sentire la Messa.
Lo faccio spesso, ma di solito prendo il 3 sotto casa perché respirare l’aria dei Navigli di primo
mattino, quando le persone cominciano ad animare questa città, ha un ché di estatico.

Signori, ho finito. Fine del racconto.

No basta! Non fatemi vedere ancora quel video! Basta! E io urlo e mi agito quanto voglio signori
poliziotti,  perché questa  è  una trappola.  State  commettendo un grosso errore!  Ma vi  denuncio,
perché non sono io la persona in quel video. Non sono io a mettere tre caloriferi in ghisa sui binari
all’altezza dello scambio dove il tram va a passo d’uomo. Questa mattina alle cinque ero a casa mia,
mi  stavo preparando  per  uscire,  non posso  essere  quella  persona.  Ci  deve  essere  uno sbaglio!
Guardate bene. 

Non ho rimosso un cavolo dalla mia mente, commissario! E non le manco di rispetto! Siete voi che
mi mancate di rispetto perché state credendo alle parole di questa qui! Sì sto parlando con te! Non è



più la mia psicoterapeuta da sette anni signori poliziotti e sapete perché? Perché questa troia non è
riuscita a curarmi.


