
ESERCIZI DI STILE



AVVERTENZA / DISCLAIMER

I seguenti racconti sono puri e semplici esercizi di stile, non c'è nessun contenuto.
A meno che.



Notazioni

Raggiungo l'ufficio in bicicletta, ascoltando i Cure, col freddo che mi taglia la faccia e le mani.

Appena mi tolgo cappotto e cappello, vengo convocato dal capo reparto. Mi fa tutto un discorso
vago su un'applicazione software che abbiamo comprato, poi mi dice "vedi un po'  tu cosa puoi
fare".

Capisco solo dopo una certa insistenza che si aspetterebbe da me un'analisi scritta e dettagliata del
prodotto in questione (compito normalmente della ditta che ha scritto e venduto il software).

Nel  pomeriggio,  dopo  un  giro  di  mail,  ottengo  finalmente  il  suddetto  documento  da  un
programmatore referente della ditta di cui il mio ufficio è cliente. Inoltro l'analisi del software al
mio capo reparto, il quale mi ringrazia e mi elogia per la rapidità.



Seconda persona

Come tutti i giorni, ti metti gli auricolari, ascolti la radio, prendi la bici per andare al lavoro, col
freddo che ti taglia la faccia e le mani.

Non fai in tempo a toglierti cappotto e cappello, che subito il capo reparto ti chiama. E ti fa tutto un
discorso vago su un'applicazione software che avete comprato, poi ti dice "vedi un po' tu cosa puoi
fare".

Allora fai pure delle domande, ma capisci solo dopo un pezzo che da te vorrebbe un'analisi scritta e
dettagliata del prodotto in questione (cosa che normalmente fa la ditta che ha scritto e venduto il
software).

Poi  nel  pomeriggio,  dopo  un  giro  di  mail,  ottieni  finalmente  questo  documento  da  un
programmatore della ditta sopracitata. Inoltri l'analisi del software al tuo capo reparto, e sono subito
ringraziamenti ed elogi per la rapidità.



Terza persona

Raggiunge l'ufficio in bicicletta, ascoltando un gruppo inglese, col freddo che gli taglia la faccia e le
mani.

Appena si toglie cappotto e cappello, viene subito convocato dal capo reparto. Il quale gli fa tutto
un discorso vago su un'applicazione software comprata di recente, chiudendo con un "vedi un po' tu
cosa puoi fare".

L'impiegato capisce solo dopo una certa insistenza cosa il capo si aspetti da lui: un'analisi scritta e
dettagliata del prodotto in questione (compito normalmente della ditta che ha scritto e venduto il
software).

Nel pomeriggio, dopo un giro di mail, l'impiegato ottiene finalmente il suddetto documento da un
programmatore referente della ditta di cui l'ufficio è cliente. Quindi inoltra l'analisi del software al
suo capo reparto, il quale lo ringrazia e lo elogia per la rapidità.



Passato remoto

Raggiunsi l'ufficio in bicicletta, ascoltai i King Crimson, col freddo che mi tagliò la faccia e le
mani.

Appena mi tolsi cappotto e cappello, venni convocato dal capo reparto. Mi fece tutto un discorso
vago su un'applicazione software che comprammo, poi mi disse di occuparmi della faccenda.

Capii solo dopo una certa insistenza che si aspettò da me un'analisi scritta e dettagliata del prodotto
in questione (compito normalmente della ditta che scrisse e vendette il software).

Nel  pomeriggio,  dopo  un  giro  di  mail,  ottenni  finalmente  il  suddetto  documento  da  un
programmatore referente della ditta di cui il mio ufficio fu cliente. Inoltrai l'analisi del software al
mio capo reparto, il quale mi ringraziò e mi elogiò per la rapidità.



Passato prossimo

Ho raggiunto l'ufficio in bicicletta e ascoltato i Pink Floyd, col freddo che mi ha tagliato la faccia e
le mani.

Appena mi sono tolto cappotto e cappello, sono stato convocato dal capo reparto. Mi ha fatto tutto
un discorso vago su un'applicazione software che abbiamo comprato, poi mi ha detto di occuparmi
della faccenda.

Ho capito solo dopo una certa insistenza che ha aspettato da me un'analisi scritta e dettagliata del
prodotto in questione (compito normalmente della ditta che ha scritto e venduto il software).

Nel  pomeriggio,  dopo  un  giro  di  mail,  ho  ottenuto  finalmente  il  suddetto  documento  da  un
programmatore referente della ditta di cui il mio ufficio è stato cliente. Ho inoltrato l'analisi del
software al mio capo reparto, il quale mi ha ringraziato e mi ha elogiato per la rapidità.



Imperfetto

Raggiungevo l'ufficio in bicicletta, ascoltavo i Radiohead, col freddo che mi tagliava la faccia e le
mani.

Appena mi toglievo cappotto e cappello, venivo convocato dal capo reparto. Mi faceva tutto un
discorso  vago su  un'applicazione  software  che  compravamo,  poi  mi  diceva  di  occuparmi  della
faccenda.

Capivo solo dopo una certa insistenza che si aspettava da me un'analisi  scritta e dettagliata del
prodotto in questione (compito normalmente della ditta che scriveva e vendeva il software).

Nel  pomeriggio,  dopo  un  giro  di  mail,  ottenevo  finalmente  il  suddetto  documento  da  un
programmatore referente della ditta di cui il mio ufficio era cliente. Inoltravo l'analisi del software
al mio capo reparto, il quale mi ringraziava e mi elogiava per la rapidità.



Presente

Raggiungo l'ufficio in bicicletta, ascolto i Coldplay, col freddo che mi taglia la faccia e le mani.

Appena mi tolgo cappotto e cappello, sono convocato dal capo reparto. Mi fa tutto un discorso vago
su un'applicazione software che compriamo, poi mi dice di occuparmi della faccenda.

Capisco  solo  dopo una  certa  insistenza  che  si  aspetta  da  me un'analisi  scritta  e  dettagliata  del
prodotto in questione (compito normalmente della ditta che scrive e vende il software).

Nel  pomeriggio,  dopo  un  giro  di  mail,  ottengo  finalmente  il  suddetto  documento  da  un
programmatore referente della ditta di cui il mio ufficio è cliente. Inoltro l'analisi del software al
mio capo reparto, il quale mi ringrazia e mi elogia per la rapidità.



Futuro

Raggiungerò l'ufficio in bicicletta, ascolterò i Future Sound Of London, col freddo che mi taglierà
la faccia e le mani.

Appena mi toglierò cappotto e cappello, verrò convocato dal capo reparto. Mi farà tutto un discorso
vago su un'applicazione software che compreremo, poi mi dirà di occuparmi della faccenda.

Capirò solo dopo una certa insistenza che si  aspetterà da me un'analisi  scritta  e  dettagliata  del
prodotto in questione (compito normalmente della ditta che scriverà e venderà il software).

Nel  pomeriggio,  dopo  un  giro  di  mail,  otterrò  finalmente  il  suddetto  documento  da  un
programmatore referente della ditta di cui il mio ufficio sarà cliente. Inoltrerò l'analisi del software
al mio capo reparto, il quale mi ringrazierà e mi elogerà per la rapidità.



Soggettivo I (il dipendente)

Arrivo in ufficio in bicicletta, ascoltando i Rammstein, che fa un freddo bestia. Non faccio in tempo
a togliermi il cappotto che il capo reparto mi viene a cercare. Non si capisce cosa vuole, po' le balle
e finalmente capisco che vuole il documento di analisi di un software che abbiamo comprato da
poco.  Ma perché lo  chiede a  me! Queste  cose le  fanno le  software house,  quelli  che ti  hanno
venduto l'applicazione, io che c'entro! Come se dovessi fare reverse engineering dell'applicazione,
ciao. Vabbè, faccio finta di niente e cerco un programmatore referente di sta benedetta software
house. Appena trovo il suo contatto gli rompo le balle finché non mi caga e mi manda l'analisi, che
tanto l'avevano fatta per forza.  Niente,  la giro al capo e quello è tutto contento e anche un po'
sorpreso perché ho fatto veloce. Vabbè.



Soggettivo II (il capo)

Allora c'ho questa applicazione software arrivata da poco, ma che stiamo utilizzando bene, integrata
nel ciclo produttivo dell'azienda per aumentarne l'efficienza piuttosto che la produttività. Non so se
mi spiego. Solo che non ne ho un prospetto informativo corretto, mi mancano delle informazioni
basilari. Quello che vorrei ottenere direi che è una specie di analisi tecnica e circostanziata di questa
applicazione,  che  non  sgarri  insomma,  che  ci  si  possa  fare  affidamento.  La  chiedo  al  mio
informatico nuovo, che lui è uno smanettone e queste cose le sa fare, poi mi sembra che stia sempre
lì a cazzegg...perdere tempo, ascoltando le sue musichette, non mi convince. Dev'essere un progetto
interessante questo, lo terrà occupato per un po'. Non è mica un'applicazione da ridere questa, sai
queante persone la usano solo da noi? Lo chiamo appena arriva, come al solito svogliato, che si
muove al rallentatore quando si toglie il cappotto piuttosto che il cappello. E non lo posso vedere.
Gli spiego la situazione in maniera precisa e quello mi fa una marea di domande, che come al solito
non ha capito dove voglio arrivare, ma mica tutti, non so se mi spiego. Gli dico di pensarci un po'
su.

Nel pomeriggio non lo vedo tornare subito, dicendomi che mi ha inviato per mail l'analisi tecnica?
È stato più veloce di quanto immaginassi. Ora non posso guardarci, lo farò la prossima settimana,
credo, spero, ma devo ammettere che questo bamboccione ogni tanto ne imbrocca una. Poi gli dico
grazie, che ringraziare è importante sempre, me l'hanno detto all'ultimo corso aziendale di team
building per project manager, che modestia a parte, una certa esperienza ce l'ho.



Soggettivo III (il programmatore referente)

Stavo ascoltando Caustic Window per i fatti miei, quando controllo la posta e ho cinque mail in un
giorno solo di un tipo di non so quale azienda a cui avremmo venduto un software. Che ne so.
Controllo, ed effettivamente è quello di cui mi sono occupato. Cosa vuole? L'analisi tecnica? Ma se
l'ho già mandata al suo capo un mese fa. Vabbè, gliela rimando così mi lascia in pace.



Eta Beta (protesi)

Praggiungo pl'ufficio in pbicicletta, una pbicicletta estratta pdal pmio pgonnellino pche pmi pripara
pdal pfreddo e pmi pfa ascoltare pla pmusica, pCristina pD'Avena.

Appena pmi ptolgo pcappotto e pcappello, pvengo pconvocato pdal pcapo preparto. Pmi pfa ptutto
un pdiscorso pvago su un'applicazione psoftware pche abbiamo pcomprato, poi pmi pdice "pvedi un
po' ptu pcosa puoi pfare".

Pcapisco psolo pdopo una pcerta insistenza pche psi  aspetterebbe pda pme un'analisi  pscritta e
pdettagliata pdel prodotto in pquestione (pcompito pnormalmente pdella pditta pche ha pscritto e
pvenduto il psoftware).

Pcerco un po' pnel pmio pgonnellino e ovviamente ptrovo anche pquanto pdesiderato pdal pcapo.
Inoltro pl'analisi pdel psoftware al pmio pcapo preparto, il pquale pmi pringrazia e pmi elogia per
pla prapidità.



Ivan Drago (epentesi)

Raggiuungo l'uofficio di cuorsa, a pietto nudo, auscolto Dragostea din tei, no siento frieddo.

Viengo suobito  convocuato  dal  cuapo  repuarto.  Mi  dice  cuose  su  applicaziuone  softwuare  che
abbiuamo cuomprato, puoi mi fa "vuedi tu cuosa puoi fuare".

Capuisco  suolo  duopo qualche  cazzuotto  cuosa  vuolere  dua  me:  anualisi  di  quuesto  softwuare
(lavuoro puer duitta capitualista che ha scruitto e vienduto softwuare).

Niel puomeriggio, duopo liettere con minuacce, ottiengo questo documiento da pruogrammatore di
duitta capitualista. Inuoltro documiento di softwuare al cuapo repuarto, e lui mi dice gruazie, biene
e veluoce.



Maestro Yoda (sinchisi)

L'ufficio in bicicletta raggiungo, la marcia imperiale di John Williams ascolto, la faccia e le mani il
freddo mi taglia.

Convocato dal capo reparto sono. Discorso vago lui fa. Applicazione software lui ha.

Vaghezza nei suoi pensieri io sento. Analisi del software lui vuole.

Contatto mentale con programmatore io ho. Analisi del software per mail inoltro.

Capo reparto grato con me lui è.



Cattivik (apocope)

Raggiung l'uffic con un biciclett rubat, ascolt 50centesim con un ipod rubat anch quell, col fredd ch
m tagl la facc e le man.

Appen mi tolg cappott e cappell, veng convocat dal buff cap repart. Mi fa tutt un discors vag s
un'applicazion softwar ch abbiam comprat, poi m dic "ved un po' t cos puo far".

Capisc sol dop un cert insistenz e aver tirat fuor il coltell ch s aspetterebb da m un'analis scritt e
dettagliat del prodott in question (compit normalment dell ditt ch ha scritt e vendut il softwar).

Nel pomerigg, dop un gir d mail rubat, otteng finalment il suddett document d un programmator
referent dell ditt d cui il mi uffic è client. Inoltr l'analis d softwar al mi cap repart, il qual m ringraz e
m elog per l rapidit.

YAK! YAK!



Arcobaleno

Vado in ufficio sotto un cielo azzurro e freddo, ascoltando una musica gialla.

Mi tolgo il cappotto verde e il cappello blu, e subito sono convocato dal capo reparto tutto rosso. Mi
fa un discorso vago e un po' grigio su un'applicazione violetta che abbiamo comprato. Poi mi dice
"vedi tu che colore scegliere".

Capisco  solo  con domande di  tutti  i  colori  che  si  aspetta  da  me  un'analisi  nero  su bianco del
prodotto in questione.

Nel pomeriggio arancione, ottengo il documento più nero che bianco da un programmatore rosa. Lo
giro al mio capo reparto, che mi ringrazia con parole arancioni.



Reverse (hysteron proteron)

Il capo mi ringrazia e mi elogia per la rapidità.

Tutto perché gli ho inoltrato il documento che mi ha mandato un tipo di un'altra ditta. In realtà era il
programmatore referente che si è occupato dell'ultima applicazione software comprata dalla nostra
azienda. E il mio capo voleva l'analisi tecnica di questo software. Ma questo l'ho capito solo delle
domande precise e soprattutto mezz'ora di divagazioni.  E dire che il  mio capo mi ha chiamato
appena sono arrivato in ufficio, neanche il tempo di togliere cappello e cappotto. Sì, perché fuori fa
freddo, specie in bicicletta. E non basta ascoltare Matt Elliott.



Lipogramma (in a)

Giungo in ufficio in bici, udendo i Depeche Mode, col freddo che mi colpisce il volto.

Mi tolgo piumino e berretto e subito il boss mi vuole nel suo ufficio. Mi dice cose imprecise su un
nuovo prodotto per il computer che il nostro ente sfrutterebbe negli ultimi tempi, mi dice "vedi un
po' tu".

Comprendo solo dopo un po' di tempo e diverse questioni che vorrebbe un mio studio scritto e
completo  sul  prodotto  in  questione  (compito  specifico  di  chi  progettò  e  vendette  il  suddetto
prodotto).

Nel pomeriggio, dopo un giro di lettere elettroniche, ottengo infine il documento voluto per mezzo
di uno dei progettisti referenti dello studio di cui il mio ufficio è cliente. Spedisco il documento
ottenuto verso il boss, e lui tesse le mie lodi per il celere svolgimento.



Lipogramma (in e)

Raggiungo l'ufficio in bici, ascoltando i Joy Division, con la faccia ghiacciata.

Mi tolgo cappotto, cuffia, guanti, poi subito vado dal capo. Mi fa tutto un discorso vago su un'app
pc comprata dall'ufficio, mi fa "dai un occhio alla cosa".

Capisco  solo  dopo un po'  cosa  voglia:  un'analisi  minuziosa  di  sto  prodotto  (compito  di  solito
affidato alla ditta originaria).

Più tardi,  dopo un giro di mail,  risolvo contattando un programmista.  Lui mi inoltra l'agognata
analisi, io la inoltro al mio capo. Quindi lui mi chiama ringraziandomi, rimarcando la mia rapidità.

Mentre io e la mia ragazza camminavamo in centro (o quasi) a Münster, troviamo un cumulo di
mobili e arredi ammucchiati per strada, ma perfettamente utilizzabili. Fra i quali un'ottima sedia
imbottita, con tanto di braccioli e base girevole. Uno sguardo è bastato per decidere sul da farsi.

E siamo a sei!

Con tutto che poi alla fine due non sono venuti e quindi tanta fatica per nulla. Ma ora ho un'ottima
sedia girevole in più.



Lipogramma (in i)

Recato al lavoro come sempre, ascoltando Gary Numan, col freddo che pugnala palme e volto.

Appena tolgo cappotto e cappello, vengo convocato dal capo reparto. Fa tutto un escursus vago su
un'app software che ha comprato per lavoro. Conclude con "guarda un po' tu".

Comprendo solo dopo molte domande che aspetta da me un esame esteso e argomentato su questo
prodotto (un documento normalmente redatto dall'ente che ha prodotto e venduto questo dannato
software).

Qualche ora e molte lettere dopo, ottengo questo documento da un programmatore referente. Mando
questo esame del software al capo reparto, e questo accetta tutto contento l'allegato da me prodotto
velocemente.



Lipogramma (in o)

Faccia e mani gelati, David Sylvian, la mia scrivania.

Appena senza giacca e berretta, il  principale mi chiama. Mi fa un'arringa imprecisa su una app
acquistata dall'ente, e mi dice "vedi tu".

Chiedere e insistere mi chiarisce la richiesta, quella di un'analisi scritta e dettagliata della suddetta
app (faccenda abitualmente della ditta che l'ha scritta e venduta).

Più tardi, per mail mi arriva l'analisi desiderata, grazie anche a un referente della ditta che ci vende
questa maledetta app. Mi basta girare l'analisi scritta al principale, il quale mi ringrazia e incensa
per la rapidità.



Lipogramma (in u)

Arrivo al lavoro in bicicletta, ascoltando David Bowie, col freddo che mi taglia la faccia e le mani.

Appena  mi  tolgo  cappotto  e  cappello,  vengo  convocato  dal  capo  reparto.  Mi  dice  vago
dell'applicazione software che abbiamo comprato, poi mi fa "vedi cosa riesci a fare".

Capisco  solo  dopo  aver  speso  tempo  e  insistenza  che  si  aspetterebbe  da  me  l'analisi  scritta  e
dettagliata  del  prodotto comprato (compito normalmente della  ditta  che ha scritto  e  piazzato il
software).

Nel  pomeriggio,  dopo  diverse  mail,  ottengo  finalmente  l'analisi  desiderata  dal  programmatore
referente della ditta che ha installato il software per noi. Inoltro l'analisi del prodotto al mio capo
reparto, che mi ringrazia e mi elogia per la rapidità.



Telegrafico

UFFICIO IN BICICLETTA STOP BJÖRK STOP FREDDO STOP CAPO CHIEDE ANALISI
SOFTWARE STOP MAIL PROGRAMMATORE DITTA SOFTWARE STOP INOLTRO ANALISI
SOFTWARE CAPO STOP SEGUONO RINGRAZIAMENTI STOP



Litoti

Non è mezzogiorno e non fa neanche molto caldo. Non ascolto i soliti gruppi pop che danno alla
radio.

Non sono a casa e non faccio in tempo a rilassarmi che il capo mi dice di non stare nel mio ufficio.
Non mi spiega bene cosa vuole a proposito di una nuova applicazione software che non ci siamo
lasciati sfuggire.

Non ci giro attorno e il capo rinuncia alla sua filippica: non abbiamo il documento di analisi di
questo software (ma questo non dovrebbe essere un compito per me, acquirente!).

Non esito a mandare mail, astenendomi da qualunque azione in prima persona. Un programmatore
non scortese non tiene per sè il documento, così che io possa evitare di tirare la cosa per le lunghe.
Il capo non deve far altro che leggere la posta (non cartacea) e smettere di essere così sgarbato con
me.



Negativo

Raggiungo l'ufficio del cazzo che non è ancora l'alba, negli auricolari sempre la solita merda, come
si fa a dare ancora Britney Spears per radio nel 2015? La bici è sgonfia e fa più freddo del solito.

Non faccio in tempo a togliermi il cappotto che quel rompicoglioni del capo reparto mi chiama. La
mena per dieci minuti su una nuova applicazione software che ha comprato, poi mi dice "vedi un
po' tu cosa puoi fare".

Sto per rispondere male, ma si chiarisce subito. Vuole un'analisi scritta e dettagliata che io non sarò
mai in grado di fare (infatti queste cose sono di competenza della ditta che ha scritto e venduto sto
software di merda).

Però mi tocca, quindi scrivo al programmatore della ditta, nella (illusoria) speranza che ce l'abbiano
loro sto documento. Per una volta nella vita, ho culo ed è proprio così. Mi gira l'analisi e io la giro
al capo reparto. Questo mi chiama di nuovo e già mi aspetto altre grane, ma è per ringraziarmi per
la rapidità.

Sarebbe quasi una bella giornata, se non fosse una giornata di merda.



Positivo

Raggiungo l'ufficio in bicicletta, così faccio un po' di moto, ascolto i miei gruppi preferiti col mio
lettore nuovo: i Beach Boys. Fa freschino, ma anche questo tempra lo spirito.

Mi tolgo cappotto e cappello e subito mi chiama il capo, sono curioso del nuovo compito che avrà
da  assegnarmi.  Mi  descrive  accuratamente  la  situazione  riguardante  una  nuova  applicazione
software comprata dalla nostra azienda.

Gli faccio qualche domanda incuriosito e mi spiega che desidererebbe un'analisi del software in
questione.  Niente  di  più  facile!  Mi  basta  chiederla  al  programmatore  referente  della  ditta
sviluppatrice. Infatti va così, inoltro il tutto al capo, che mi ringrazia e mi elogia per la rapidità.



c'è, tipo

C'è, tipo è freddissimo, c'è, mi sono kongelato le mani. Almeno ascoltavo i Dari.

Poi il capo tipo, mi dice delle robe, c'è non ci capisco niente. C'è tipo gli kiedo e lui vuole una roba
ke boh.

Kiedo ha un tipo, c'è, ne sapeva troppa. C'è tipo ke me la passato sto dokumento e niente. Finito.

C'è tipo, ke storia.



Berlusconiano

Mi consenta di dire che sono stato frainteso.

Non era così freddo e non ero in quell'auto blu con due signorine venute nude di loro spontanea
volontà, dopo che ho regalato loro dei pezzi di carta della mia banca con sopra delle cifre e la mia
firma. E non stavamo ascoltato Gigi D'Alessio.

Vado dal capo, che è un comunista, e voglio che si sappia, che cerca di incastrarmi a tutti i costi.
Porta  anche  degli  strani  calzini  rossi.  Ce  l'hanno  con  me  ed  è  evidente.  Sono  evidentemente
perseguitato  da  una  dirigenza  comunista  che  non  sa  neanche  scegliere  le  segretarie,  che  se  le
sceglievo io erano più fiche. Mi consenta il termine, ma questi sicuramente non sanno neanche cosa
vuol dire fiche. Li guardi, questi comunisti, dove vogliono andare? Il futuro sono io! Viva la fica,
forza Italia, forza Berlusconi!



Grillino

È un complotto! Fa troppo freddo per essere aprile! Governo ladro!

Non ascoltate i Metallica che sono satanici e corrotti dai poteri forti! Gli U2 vanno bene!

Arrivo in un ufficio corrotto e io non ci sto! Il capo pensa subito di farla da padrone, ma non è così
che funzionano le cose! Potere corrotto! È uno zombie! Gli dico VAFFANCULO. Poi me ne vado
sbattendo la porta.

Non funzionano così le cose! Sveglia!!1!



Renziano

Arrivo in bicicletta, per far vedere che sono uno del popolo.

Ascolto Roberto Vecchioni che va bene a tutti.

Poi vado dal capo, un vecchio che mi chiede cose sbagliate, e gli dico facile, ci penso io. Ma non è
cattivo, è che è della vecchia guardia, va rottamato. Ci penso io a questa cosa qui. Non ho capito
bene a cosa, ma ci penso io. Risolvo tutto entro domani. Risolvo tutto. Faccio tutto. Il fare, mica
come voi che non sapete fare. Lo faccio io. #staisereno



Leghista

Gli zingari! Gli extracomunitari! Gli immigrati di merda!

Roma ladrona! Terroni di merda! Ruspa!

Van De Sfroos!

Aaaargggghh!



Manenti

Raggiungo l'ufficio con la Skoda, ascoltando gli Skiantos. Fa freddo perché il riscaldamento della
Skoda non va.

Scendo e mi tolgo la sciarpa del Parma e subito mi chiedono un documento. Vedi un po' tu cosa
puoi fare. Facile così, senza farmi neanche parlare! Inizio domani gli ho detto. Domani arrivo e
sistemo tutto. Anche quella documentazione là che mi avete chiesto. Domani ci guardo poi chiamo
il programmatore estero. Chiamo chi di dovere. Lo so io chi chiamare. Voi non sapete niente. Se vi
dico chi chiamo, poi vediamo chi ride per ultimo poi. Domani ci guardo. Dopodomani al massimo.
Tempo due tre giorni ed è tutto sistemato. Al massimo la settimana prossima che in mezzo c'è il fine
settimana e  magari  quello  non mi  risponde.  È in  ferie  mi  hanno detto,  ma appena torna...  Poi
vediamo chi ride. La settimana prossima al massimo, poi lo chiamo. Quella dopo tutto a posto.
Entro fine mese. Massimo! Fissiamo una data. Poi vediamo. Ci penso io.

Com'è che si accende questo computer?



Cyberpunk

Mi inietto in un ciclotunnel con il mio terminal umano e arrivo nel luogo immaginato senza neanche
scompormi in pixel. Nelle orecchie mi martella la musica futurista degli Haujobb, proiettandomi
nella quinta dimensione.

Un uomo vestito completamente di pelle nera, senza personalità ma con più protesi che pori mi
guarda come solo degli occhi artificiali possono guardare. Mi sento a disagio ma solo fino a che la
sacca di dopamine nascosta nei miei organi interni non si scioglie per rilasciare il contenuto della
droga nel mio organismo. Non capisco cosa voglia da me l'uomo in nero, di cui conosco solo il
nome in codice FALSE, ma mi tuffo nel cyberspazio senza pensarci due volte. La droga altera le
mie percezioni anche dove di reale non c'è nulla, ma d'altronde cos'è reale lo dicono gli impulsi che
arrivano al mio cervello. E il confine fra il mio corpo e l'universo, informatico e non, non è mai
stato così labile come ora. Blindspring si manifesta al mio fianco senza che io me ne renda conta e
io le parlo come a un essere umano, anziché a un costrutto che forse risiede solo nel retro della mia
mente. Mi allaccio a quanti più contatti possibili, digitandomi in ogni riquadro del cyberspazio da
me conosciuto. Il riflesso di tutto ciò sulla schifosa realtà dove vivo si riverbera in ogni dispositivo
elettronico a portata di mano. Nei vicoli i generatori di emozioni vanno in tilt e le illusioni croniche
si trasformano in incubi cibernetici. C'è solo una parola che può salvarmi. La trovo e la riporto
all'uomo vestito di nero, al quale nel frattempo sono spuntati altri tre occhi artificiali sul cranio
rasato. Impianti illegali costosissimi sulla cui utilità ho grossi dubbi. Rimane impassibile mentre gli
consegno quel che mi aveva chiesto, o meglio ordinato, come se io fossi agli ordini di qualcuno e
non una variabile aleatoria del grande spazio che separa virtuale e reale. Non gli ho mai sentito
pronunciare una parola. Non credo che mi ringrazierà.



Programmazione imperativ (Java)

package Lavoro;

import java.io.employee;

import java.io.boss;

public class WorkingDay {

public static void main(String[] args){

Employee i = new Employee(bike, "Aphex Twin");

Boss b = new Boss();

b.speak();

i.do(b.request());

i.sendResult(b.mail);

b.thanks();

}



Programmazione logica (Prolog)

meteo(freddo).

musica(autechre).

capo(divagazioni).

capo(X):-capo(X).

capo(analisi_tecnica,ringraziamenti).

capo(X,Y,Z):-domanda(X), argomento(Y), risposta(Y,Z).

domanda(X).

argomento(nuovo_software).

risposta(nuovo_software,analisi_tecnica).

lavoro(X,R):-capo(desiderata,X,Y),ditta(X,Z),mail(Y,Z,A),capo(A,R).

ditta(X,referente).

mail(Y,referente,Y).

?-lavoro(X,R).



Anglicismi (cool)

Non è più il weekend, vado al mio department con la bike, nell'mp3-player ascolto solo Burial.

Subito il capo mi fa una call. Fa tutto un discorso cool, software app, business plan, che però non va
straight to the point.

Allora giù di faq. Quello mi lascia il todo.

Vai di requirement analysis allora. Provo con le mail, cerco il reference id. Programmer o no, questo
mi gira il document che mi serve. Forward to the boss e sono già nel suo office, business unit,
location.

Thank you so much, I appreciate your job.

You're welcome, my dear.



Tedeschismi (plannen)

Vado in Ufficio mit Fahrrad, ascolto i Kraftwerk, nicht so kalt.

Mi tolgo la Giacca und il Cappello, vengo dallo Chef convocato. Herr Chef fa un preciso Discorso,
bezüglich una nuova Applicazione Software, der(/die/das?) noi l'Anno prossimo compreremo. Dann
lui a me dice "L'Analisi Tecnica ganz schnell!".

La  mattina  stessa  contatto  io  il  Referente  della  Software  House,  das(/die/der?)  il  Software
sviluppato  ha.  Herr  Referente  manda  a  me  l'Analisi  del  Software.  Ich  inoltro  allo  Chef  das
Dokument.

Danke. Bitte.

Wie geplannt.



Spagnolismi (descanso)

Llego all'oficina con la bici, escuchando los Ska-P. Pero es frío, tio, que chungo el tiempo.

Ayer una noche de puta madre y ahora no tengo gana de trabajar, pero el jefe me pregunta súbito
algo. No entiendo bien, pero no es importante.

Espero un poco, pero despues el jefe me pregunta la misma cosa.

Tio, que pasa? Tiene prisa?

Tranquilo.

Estan las dos y quero descansar un poco.



Romagnolismi (contadino)

A veg a lavuré con la bici, mi sento Secondo Casadei ch'um schelda un bisinì cun sto frédd.

Arrivo ch'a so stracc e subito quel canchero del capo mi incantona con una storia di sto softuér che
me a ne capìs. Um dis di cosare un po'.

Boh, tutta sta gnola par dì che devo cosargli un quell'icè.

Non so cosa strolgare, ma pù mi vien lo sbuzzo di chiederlo a coso lì dell'altra cosa di là che lui sti
quel ique se ne intende.

E infatti ce l'ha lui sto foglio che aiò da dé a che sgumbié d'là.

Botta di culo che se no an saveva miga dov arvultem.



Haiku

Il capo chiede

La documentazione

Gliela inoltro



Elenco (essenziale)

Bicicletta, freddo, ufficio, Verdena.

Cappotto, cappello, ufficio del capo. Arringa, software, imprecisione.

Domande, insistenza, analisi software.

Pomeriggio, mail, programmatore. Analisi, capo. Ringraziamenti, rapidità.



Elenco (esteso)

Freddo. Manubrio, cavalletto, sella, cannone, telaio, pignone, raggi, camera d'aria, catena, ruote,
pedali, pedivelle. Lettore, auricolari, CCCP. Marciapiedi, strade, piste ciclabili. Case, condomini,
giardini. Parchi, edifici, uffici.

Cappotto, cappello, attaccapanni, sedia, scrivania, computer, monitor, mouse, tastiera, penna, fogli
sparsi.

Porta adiacente. Finestre, stampe, foto, scaffali,  armadi, bidoni, finestre, lavagne, poster, quadri,
riquadri. Portadocumenti, temperini, matite, gomme, penne di vari colori, computer, mouse, tastiere,
monitor, monitor, monitor. Cellulari, caricabatteria, ventilatore, tavolino, scrivania, poltrona, sedie
per gli ospiti.

Parole, parole, parole.

Domande, domande, domande.

Software,  app, applicazione.  Azienda,  dipendenti,  persone coinvolte.  Requisiti,  analisi,  progetto.
Documentazione.

Mail, mail, mail.

Referente, capo progetto, programmatore. Mail di richiesta, mail di risposta.

Documento di analisi.

Inoltro, ricezione, felicitazioni.



Remix

vedi un po' tu

l'ufficio in bicicletta

solo dopo una certa insistenza

col freddo che mi taglia

vedi un po' tu

un'applicazione software

l'analisi del software

dopo un giro di mail

vedi un po' tu

vengo convocato

mi tolgo cappotto e cappello

mi ringrazia e mi elogia

vedi un po' tu

cosa puoi fare

ascoltando i Third Eye Foundation



Senza punteggiatura

Raggiungo l'ufficio in bicicletta ascoltando Fennesz col freddo che mi taglia la faccia e le mani e
appena mi tolgo cappotto e cappello vengo convocato dal capo reparto che mi fa tutto un discorso
vago su un'applicazione software che abbiamo comprato per poi dirmi vedi un po' tu cosa puoi fare
ma capisco solo dopo una certa insistenza che si aspetterebbe da me un'analisi scritta e dettagliata
del prodotto in questione e questo è un compito normalmente della ditta che ha scritto e venduto il
software comunque nel pomeriggio dopo un giro di mail ottengo finalmente il suddetto documento
da un programmatore referente della ditta di cui il mio ufficio è cliente così inoltro l'analisi del
software al mio capo reparto il quale mi ringrazia e mi elogia per la rapidità



Troppa punteggiatura

Raggiungo l'ufficio, in bicicletta, ascoltando i D.A.F.. Col freddo, che mi taglia la faccia, e le mani.

Appena mi tolgo cappotto, e cappello, vengo convocato, dal capo reparto. Mi fa tutto un discorso,
vago, su un'applicazione software, che abbiamo comprato, poi mi dice: "vedi un po' tu, cosa puoi
fare".

Capisco, solo dopo una certa insistenza, che si aspetterebbe da me: un'analisi scritta, e dettagliata,
del prodotto in questione (compito, normalmente, della ditta (che ha scritto, e venduto, il software)).

Nel  pomeriggio,  dopo  un  giro  di  mail,  ottengo,  finalmente,  il  suddetto  documento,  da  un
programmatore referente della ditta, di cui il mio ufficio è cliente. Inoltro l'analisi (del software) al
mio capo reparto, il quale mi ringrazia, e mi elogia. Per. La. Rapidità.



Sorprese (esclamazioni!)

Esco di casa e toh! Un freddo che taglia la faccia e sarebbe meglio andare a piedi, ma guarda un po'!
sono in ritardo. E allora via in bicicletta! E cosa becco alla radio? Gli Einsturzende Neubauten!

Non faccio in tempo a togliermi il cappotto che, subito!, mi chiama il capo...e chissà cosa vorrà
mai? Sorpresa: un nuovo incarico! E più vago del solito! Che vuol dire "vedi un po' tu cosa puoi
fare"?

Finalmente capisco! Un nuovo prodotto, manca l'analisi del software, che novità!

Non che spetti a me, no di certo!, scrivere l'analisi di un software fatto da una ditta esterna, ma
questo no, non mi sorprende. Provo a scrivere qualche mail  e,  tac!, cosa vado a scoprire? Che
questo documento ce lo hanno già loro e non devo fare altro che chiederlo. Così faccio e lo giro
subito al capo. Lui sì che è sorpreso della mia velocità!



Precisazioni

Vado in ufficio, al lavoro, un ufficio da dipendente, per una grossa ditta, non sono certo un libero
professionista. E ci vado in bici, una bici da città, non bici da corsa e non mountain bike, e neanche
una KTM. Nel tragitto ascolto i Coil, non i Lacuna Coil, e neanche i This Mortal Coil, attenzione. E
neppure i This Immortal Coil, quanta confusione. E fa freddo, saranno zero gradi. Forse uno, non di
più, ma neanche di meno.

Mi tolgo il cappello e sono a metà della seconda manica del cappotto, la destra, quando mi chiama il
capo. Mi chiama attraverso la porta, che i nostri uffici sono ai lati opposti del corridoio, con le porte
che si guardano. E le porte sono aperte, specie la mattina o quando non siamo in riunione, e in
questo momento non siamo in riunione nessuno dei due.

Mi  chiama  e  mi  dice  cose  molto  imprecise,  sulle  quali  non  saprei  precisare.  Oserei  dire  che
vagheggia, fa discorsi strani, senza capo né coda. Le uniche informazioni utili che ricevo riguardano
una  nuova  applicazione  software,  per  computer,  sistema operativo  Windows,  usiamo quello  in
ufficio, che abbiamo comprato da poco, una settimana, otto giorni per essere precisi.

E dopo un sacco di domande, direi tredici, capisco che il capo, che poi è il caporeparto, non il capo
di  tutta  la  ditta,  sopra  di  lui  nell'organigramma  dell'azienda  ci  sono  altri  tre  livelli  gerarchici,
insomma il capo vuole che io scriva l'analisi tecnica e dei requisiti di questa applicazione software.

C'è da dire che questi sono documenti solitamente redatti dalla ditta che sviluppa il software in
prima persona, e non da un dipendente dell'azienda cliente, ovvero io. Secondo il mio capo, dovrei
fare una lunga e complessa operazione di reverse engineering, ma non credo sia il caso.

Più precisamente,  passo due ore della mattina e un'altra ora e ventitre minuti  del pomeriggio a
mandare mail al personale della software house che ha sviluppato l'applicazione per noi. Quando
riesco  a  parlare  con  il  programmatore,  non  il  progettista,  non  l'analista,  ma  il  programmatore
referente,  lui  sì  che  ha  questi  documenti.  Due  pdf  da  ventisette  e  diciannove  pagine  l'uno,
rispettivamente. Figuriamoci se dovevo scriverli io.

Inoltro, non copio, la mail del programmatore referente al mio capo reparto e poi vado nel suo
ufficio, ovvero attraverso il corridoio. Gli faccio notare che nella mail ho allegato i due documenti
da lui richiesti e quello mi ringrazia, non una, ma due volte.



Obsoleto

Giunsi al mio gabinetto in velocipede, auscultando il divo Pavarotti. Il gelo mi feriva il viso e gli
arti superiori.

Non appena mi liberai della mantella e del copricapo, il mio superiore mi convocò. Si produsse in
un eloquio arzigogolato che non mi condusse in nessun luogo. Concluse con la sibillina espressione
"veda ordunque qual cosa potrebbe ordire".

Compresi soltanto dipoi quale sarebbe stato il compito a me affibbiato. L'analisi del software (quale
affare  bislacco  non  vi  sia  altro  verbo  per  definire  quale  fosse  questo  documento),  questo  si
desiderava dalla mia persona, come se foss'io il demiurgo dell'ultimo acquisto del mio ufficio.

A questi mi rivolsi dunque, al progenitore della tanto decantata applicazione, la quale rimembra in
me il pensiero di un impacco o di un'apposizione (lontani i tempi in cui i vocaboli, i motti, avevano
un significato univoco e non ammorbato da altri idiomi, dal nostro così distanti).  Il progenitore
evocai e fu proprio costui a soddisfare le mie brame. Provvide a consegnarmi il documento a me e
da me richiesto.

Mi occupai io stesso, infine, di far approdare l'agognato documento allo scrittoio del mio superiore.
Gli elogi non mancarono, facendo appunto anche della mia celerità.



Volgare

Vado al cazzo di ufficio e ascolto gli Squallor. Fa freddo porca troia.

Mi tolgo il cappotto e subito via di rompicoglioni. Il capo mi rompe i maroni con sta storia qua che
non so cosa cazzo ha fatto con l'app che ci gira tanto attorno solo come quando me la vuole mettere
in culo. Che poi vuole solo la cazzo di analisi del software. E dillo prima porca puttana!

La chiedo al programmatore, col cazzo che la scrivo io. E infatti ce l'ha quello stronzo lì. E figurati.
Che cazzo gli costava chiedergliela direttamente? Che figlio di puttana. Vabbè, gli giro la cazzo di
analisi del software e lui mi ringrazia anche il coglione.

Fanculo!



Svolgimento (il tema delle elementari)

Mi sono svegliato presto questa mattina. Ho preso la bicicletta e sono andato in ufficio.

Faceva freddo e ho ascoltato Cristina D'Avena.

In ufficio il mio capo mi ha chiesto una cosa. Mi ha parlato molto e mi ha detto: "vedi un po' tu cosa
puoi fare".

Io gli ho fatto altre domande. Lui mi ha detto che voleva leggere l'analisi del programma.

Io ho chiesto l'analisi del programma al ragazzo che ha scritto il programma. Lui me l'ha data. Io ho
dato l'analisi del programma al mio capo. Lui mi ha detto grazie.

Sono tornato a casa stanco ma contento.



Onomatopee

Vado in bicicletta tachete tachete tachete coi pedali che cigolano gnic gnic, e un freddo puff! Per
fortuna nelle orecchie ho il tunz tunz dei Röyksopp.

Arrivo in ufficio, e uff, non faccio in tempo a sedermi che DRIIIN il capo mi chiama. Bla bla bla,
non capisco che vuole. Bac.

Ancora domande e bla bla,  finché sbam! ho capito.  Il  nuovo software,  l'analisi  tecnica,  fogli  e
fogliacci. Frusc frusc che diventano bip bip nell'era informatica.

Zum, corro in ufficio, e ticchitichiticchitic scrivo mail tutto il pomeriggio al programmatore. E lui
taaac mi manda il documento che aveva già pronto. Zac! Altro che farlo io. Yup! Lo giro al capo e
DRIIIN mi chiama subito per dirmi grazie, prego, che velocità! Alè.



Parti del discorso

Articoli: lo, la, le, un, una, il

Pronomi: mi, tutto, tu, si, me, che, il quale, di cui

Preposizioni: in, col, dal, su, da, del, della, nel, di, al

Congiunzioni: che, e

Sostantivi: ufficio, bicicletta, Devo, freddo, faccia, mani, cappotto, cappello, capo reparto, discorso,
applicazione  software,  cosa,  insistenza,  analisi,  prodotto,  questione,  compito,  ditta,  software,
pomeriggio, giro, mail, documento, programmatore referente, ufficio, cliente, rapidità

Aggettivi: vago, certa, scritta, dettagliata, suddetto

Verbi:  raggiungo,  taglia,  tolgo,  vengo  convocato,  fa,  abbiamo  comprato,  dice,  vedi,  puoi  fare,
capisco, aspetterebbe, ha scritto, ha venduto, ottengo, è, inoltro, ringrazia, elogia

Avverbi: appena, poi, po', solo, dopo, normalmente, finalmente



Rapporto

Luogo: Ufficio.

Tempo: Mattina.

Soggetto: Capo reparto.

Oggetto: Richiesta di analisi del software.

Luogo: Ufficio.

Tempo: Pomeriggio.

Soggetto: Io.

Oggetto: Analisi del software.

Musica: Orbital.



Ricetta

Ingredienti:

1 bicicletta

1 capo reparto

1 dipendente

1 programmatore referente

1 applicazione software

mail q.b.

Smashing Pumpkins a piacere

Prendere  il  dipendente,  il  capo  reparto  e  l'applicazione  software  e  mischiarli  in  ufficio  fino  a
ottenere una richiesta più o meno chiara.

Poi mettere il dipendente nella sua postazione, aggiungere il programmatore referente e mail q.b.

Attendere fino a che l'analisi del software non sarà ottenuta e la si potrà riportare nell'ufficio di cui
sopra, con il capo reparto.

Servire solo dopo un po' di tempo, fingendo di aver fatto fatica.

Attendere ringraziamenti.



Sostituzioni

Raggiungo  casa  in  motorino,  ascoltando  i  Bauhaus,  col  camion  che  mi  taglia  la  strada  e  le
aspettative di vita.

Appena mi tolgono casco e guanti, vengo trasportato al pronto soccorso. Mi fanno tutto un discorso
vago su un'applicazione cutanea che devono fare, poi mi dicono "vedi un po' tu cosa vuoi fare".

Capisco  solo  dopo una  certa  insistenza  che  si  aspetterebbero  da  me  un'autorizzazione  scritta  e
controfirmata all'operazione in questione (compito presumibilmente del dottore che ha ospitato e
visitato il paziente).

Nel pomeriggio, dopo un giro di consulti, ottengo finalmente l'agognata conferma da un'infermiera
deferente dell'ospedale di cui il mio corpo è paziente. Firmo l'autorizzazione a procedere al mio
dottore assegnato, il quale mi ringrazia e mi promette la sua professionalità.



Caro Diario

Caro diario,

oggi era iniziato come un giorno come tutti gli altri: la bicicletta, il freddo, Leonard Cohen nelle
orecchie, per scaldarmi un po'.

Sono arrivato in ufficio puntuale, ma senza molto lavoro da fare (come al solito, oserei dire). Ero
già pronto ad aprire le pagine dei principali quotidiani online per farmi due risate, quando mi ha
chiamato il capo.

Ora,  se c'è una cosa che mi indispone, sono i discorsi  vaghi del capo. Mi ha tenuto lì  almeno
mezz'ora e se non era per le mie precise domande non mi diceva neanche cosa voleva. Insomma,
l'analisi  tecnica  dell'ultima  applicazione  software  acquistata.  Niente  di  strano,  non  fosse  che
dovrebbe chiederla alla ditta che ha progettato e scritto (e venduto) il software, e non a me.

Vabbè, faccio finta di niente, torno in ufficio e faccio le mie chiamate. Mando due mail e trovo
finalmente il programmatore referente. È stato molto gentile, devo dire, e mi ha mandato subito i
documenti di cui avevo bisogno.

Li ho inoltrati al capo nel pomeriggio, giusto per far finta di aver lavorato un po' (come se potessi
redigere un'analisi tecnica così dettagliata in mezza giornata). Ma lui non lo sa, ed è venuto da me
per ringraziarmi di persona per la rapidità.

Una giornata proficua.



Lettera formale

Gentile signor XXX,

Le scrivo a proposito dell'applicazione software YYY, commissionata dall'azienda ZZZ per la quale
lavoro in data gg/mm/aaaa con riferimento al contratto numero 123456.

L'applicazione  software  YYY è  stata  ricevuta  in  data  gg/mm/aaaa  come  da  accordo,  e  i  suoi
funzionamenti soddisfano le richieste elencate nel succitato contratto.

Anche il manuale d'utilizzo è chiaro e dettagliato, e risponde alle nostre esigenze. Per questo La
ringraziamo molto.

Mi trovo tuttavia a chiederLe un documento ancora non pervenutoci, ma altrettanto necessario per
l'azienda che rappresento. Le chiederei quindi, se possibile, di inviarmi l'Analisi Tecnica della già
citata applicazione software YYY.

Attendo fiducioso una sua risposta.

Cordiali saluti,

LLL

P.S.:  mi permetto di consigliarLe l'ascolto del compositore noto col nome di Burzum, specie la
mattina quando le temperature si rivelano più rigide.



Insiemista

Sia A l'insieme dei dipendenti della ditta D. Sia A' il sottinsieme degli informatici. Sia B l'insieme di
persone che va in bicicletta anche d'inverno, ascoltando Beck.

Si dimostri che l'intersezione degli insiemi A' e B è composta solo dall'elemento {a}.

Sia  C il  sottinsieme di  A composto dai  capi  e  capi  reparto della  ditta  D.  Si  prenda {c} come
elemento di C in correlazione con {a}. Si produca un insieme di proposizioni P dall'elemento {c}, il
cui sottinsieme di proposizioni vere è P'. Si dimostri che P' è vuoto.

Si utilizzi l'elemento {a} per ottenere una proposizione aperta {p} in correlazione con l'insieme P.

Si consideri quindi la ditta di sviluppo software D' e l'insieme S dei software da loro prodotti. Si
ricavi l'elemento {s} derivante dall'intersezione di S con D. Si verifichi che la proposizione {p}
risulti vera per il valore {s}, grazie all'utilizzo di {a}.



Che tempo! (metereopatico)

Mi preparo per uscire in bici,  ma che tempo! Vento, freddo, ci manca solo che piova. Siamo a
ottobre e fanno meno di dieci gradi!

Ma devo timbrare in ufficio, prendo la bici, accendo il lettorino, e pedalo di fretta ascoltando i Mad
Season. Cala anche la nebbia, ci mancava solo questa!

Mi chiudo in ufficio e guardo dalla finestra: si è già rischiarato, che tempo! Mi tolgo cappotto e
cappello che sento già caldo, ma subito mi chiama il capo reparto nel suo ufficio. Vado per le scale e
sudo, l'umidità qui dentro è terribile. Arrivo e mi fa tutto un discorso che non sto neanche a sentire,
perché guardo dalla finestra un temporale avvicinarsi. Le nuvole nere, le foglie che sbattono sulla
finestra, che tempo!

Quando mi chiarisce cosa vuole, un documento, l'analisi tecnica, non importa, torno al mio ufficio e
mi metto al pc. Guardo subito le previsioni del tempo: domani dovrebbe essere meglio, speriamo!

Mando una mail per informarmi di questa analisi tecnica e mi dicono che ce l'ha un tipo dell'altra
ditta. Me la manda, la giro al capo nel pomeriggio.

Mi alzo anche per dirglielo, nonostante il clima qui dentro sia quasi afoso, con tutti sti sbalzi mi
ammalo sicuro! Il capo mi ringrazia anche, ma torno subito alla mia postazione.

Controllo di nuovo le previsioni, e sono già cambiate: nel fine settimana mettono brutto di nuovo!
Che tempo! Che tempo di merda.



Dialogo (al bar)

- Uei! Che fine avevi fatto, oggi?

- Dai le carte va, oggi giornataccia.

- Che t'è successo?

- Ma niente, che stamattina ero lì in ufficio a farmi i fatti miei ascoltando gli Air...

- ...chi? Gli Èr?

- Vabbè, un gruppo. Ero lì che guardavo la colonna a destra di Repubblica insomma...

- Ah, capisco.

- Eh. E arriva il capo che mi dice un treno di robe che non ci capisco niente.

- E poi?

- E poi gli ho chiesto cosa voleva, che non si capiva niente.

- E cosa voleva?

- Ma niente, la documentazione di un'app che abbiamo comprato da poco, una cagata.

- Che app? Per il cellulare?

- Ma no, un'applicazione web, ma vabbé, non è questo il punto. È che sta roba qui ce l'ha la ditta che
l'ha fatta st'app. Mica io.

- Chiaro.

- E allora niente, alla fine sono riuscito a trovare un tipo della ditta, uno che si occupava della nostra
app, e m'ha dato lui tutta la documentazione.

- Capito, beh bazza no?

- Insomma. Ho perso tutta la mattina a capire cosa voleva il capo, poi tutto il pomeriggio a trovare il
tipo giusto, e solo dopo un po' di mail che mi sforzavo di essere gentile m'ha mandato tutto.

- Eh, bisogna sempre fare così.

- Ma poi il capo pensava che dovessi scriverla io la documentazione, cioè reverse engineering e
ciao. Roba che ci sto sopra un mese.

- Sè vabbè. Lascia stare.

- E infatti quando poi gli ho girato tutto, poco fa, non m'ha anche detto che sono stato veloce?

- Che storia.



Omoteleuti 1

Raggiungo l'ufficietto, bicicletto, mi affretto, ascolto Mauro Repetto, lui viene dal ghetto.

Mi tolgo il  giubbetto e  il  berretto,  e  subito  abietto  mi  chiama il  capetto.  Sto stronzetto  mi  ha
chiamato al suo cospetto, tutto eretto, sembra un furetto. Mi ha detto un discorsetto imperfetto e non
si capisce l'effetto. Cosa vuole dal mio intelletto.

Glielo chiedo corretto e mi risponde in falsetto. Un manualetto su quel progetto, l'ho letto ma non
sono un maghetto, per scrivere l'opuscoletto avrei bisogno di un mesetto.

Devo cercare l'architetto, quello che si è occupato del progetto. Ma non prometto. Gli scrivo di
getto, senz'affetto, glielo chiedo schietto. È un bel soggetto, mi invia subito il tesoretto, non c'è
trabocchetto. Lo inoltro al capetto col turbogetto.

E subito quel vecchietto è felice come un bimbetto. Mi dice grazie e io accetto. Che bel siparietto.



Omoteleuti 2

Giaccio all'ufficio, passando per l'adiaccio, ascoltando un gruppaccio, er Piottaccio.

Appena al  calduccio,  viene  il  capoccia  al  mio  tavolaccio  e  mi  fa  un  discorso a  braccio  di  un
fattaccio, manco fosse un pagliaccio. Taccio.

Però poi non m'allaccio, è un cagnaccio, e gli faccio che mi spieghi meglio cosa vuol che faccio.
Che caccio.

Vuol da me uno scartafaccio, di quel pastiticciaccio informaticaccio. Non lo saccio, mi lascia lì
nell'impaccio, ma devo chiedere a quelli dell'altro ufficio, che ci ha fatto sto lavoraccio. Traccio un
listaccio di contatti, poi trovo un geniaccio e gli scrivo un dispaccio. Per fortuna il tipaccio mi invia
il documentaccio e io lo giro al capoccia. Quel vecchiaccio.

Quello viene  e mi aspetto il boccio, ma poi mi compiaccio: dopo il grazie per poco non ci scappa
anche l'abbraccio.



Omoteleuti 3

Vado bello bello all'ufficiello in biciclello. È un po' freschello, tira un venticello, ma ascolto Paolo
Bello.

Mi tolgo il cappello, e subito il superiorello, un vecchierello paffutello, mi fa tutto un discorsello,
manco fosse un indovinello. Non ci capisco un bacello in tutto questo carosello, allora chiedo al
furfantello cosa vuole sul più bello.

Lui  mi  dice  "Giovincello,  ho  bisogno  di  un  libello".  Si  tratta  del  nuovo  applicazioncello.  Ho
bisogno  di  un  modello,  non  posso  scrivere  il  libello,  se  ne  occupa  quel  birbantello  del
programmatorello. Mi siedo sul mio sgabello, cerco qualche contattello, poi dirigo il mio battello
verso il referentello. Non c'è nessun tranello, quello mi risponde e manda il mio libello, cosí che io
possa bello bello girarlo al furfantello.

Il vecchierello mi ringrazia e si compiace scioccherello, cinguettando come un uccello.



Realtà alternativa (in spiaggia)

Raggiungo la spiaggia in auto, tettuccio aperto, braccio fuori, Daft Punk a palla.

Appena mi tolgo le ciabatte e mi tuffo in acqua, vengo chiamato da mia moglie. Mi fa tutto un
discorso vago sul fatto che abbiamo la pelle sensibile, il sole d'agosto, i tumori alla pelle, poi mi
dice "vedi un po' tu cosa puoi fare".

Capisco solo dopo una certa insistenza che si aspetterebbe da me che andassi a comprare la crema
solare che si è dimenticata (normalmente fare la borsa da mare è compito suo).

Nel pomeriggio, quando risaliamo al bagno per mangiare qualcosa, chiedo al bagnino che conosco
se mi può prestare la crema solare. È un mio amico delle superiori e molto disponibile, lo ringrazio
e torno da mia moglie con la crema solare.

Lei è contenta, mi ringrazia e mi elogia per l'economia.



Realtà alternativa (pianista)

Raggiungo la scuola di musica in bus, ascoltando Béla Bartók. Fa freddo, ma ho le mani coperte.

Appena mi tolgo cappotto e cappello, vengo convocato dal mio maestro. Mi fa tutto un discorso
vago sul tenere il ritmo, i prossimi esami e gli esercizi che sto preparando, poi mi dice "vedi un po'
tu cosa puoi fare".

Capisco solo dopo una certa insistenza che si aspetterebbe da me che comprassi un metronomo,
come se non ne avessero qui alla scuola.

Nel pomeriggio, dopo essere tornato a casa per pranzo, prendo il metronomo di mio padre, quello
che ho sempre usato per fare esercizi. Lo metto nella borsa per la lezione e il giorno seguente lo
presento al maestro. Lui mi ringrazia e si compiace per l'ottimo modello: "di un'altra epoca!".



Realtà alternativa (sportivo)

Raggiungo il campo sportivo in bici. Fa caldo e ascolto i Prodigy a palla.

Appena mi metto le scarpe da correre, mi chiama il mio allenatore. Mi fa tutto un discorso vago
sulla preparazione finalizzata, le gare del decathlon, e non so quant'altro.

Capisco solo dopo una certa insistenza che si aspetterebbe da me che comprassi  delle chiodate
specialistiche, visto che ancora uso solo quelle generali, da mezzofondo.

Nel  pomeriggio,  dopo allenamento,  vado da mio cugino che ha un negozio di  scarpe e  me ne
procuro un paio da velocità e un paio da alto. Per il resto si vedrà. Il giorno dopo il mio allenatore è
contento della mia attrezzatura e della velocità con cui me la sono procurata.

Non sa che mio cugino mi fa lo sconto su tutto.



Realtà alternativa (ospedaliero)

Raggiungo l'ospedale in ambulanza, ascoltando i Current 93.

Appena  mi  tolgo  il  camice,  me  lo  devo  rimettere  che  vengo  convocato  dal  primario  in  sala
operatoria.  Mi  fa  tutto  un  discorso  vago  sulla  sterilizzazione,  la  sicurezza  sul  posto  lavoro,
l'importanza in un'ospedale delle misure igieniche, poi mi dice "vedi un po' tu cosa puoi fare".

Capisco  solo  dopo una  certa  insistenza  che  si  aspetterebbe da  me  l'ordine  dei  nuovi  camici  e
mascherine da sala operatoria (compito normalmente del capo reparto).

Nel pomeriggio, dopo un giro di mail, ottengo finalmente un pacco nuovo di materiale rimasto in
magazzino, per fortuna ne avevamo ancora di scorta. Lo mostro al primario, il quale mi ringrazia e
mi elogia per la puntualità.



Realtà alternativa (giornalista)

Raggiungo la redazione in bicicletta, i Rolling Stones negli auricolari. Fa caldo, ma ho la camicia
arrotolata.

Appena accendo il computer, vengo convocato dal caporedattore. Mi fa tutto un discorso vago su
un'edizione particolare, articoli che devono uscire, rapporti e redazionali, poi mi dice "vedi un po' tu
cosa puoi fare".

Capisco  solo  dopo una  certa  insistenza  che  si  aspetterebbe da  me  un'articolo  lungo  sul  nostro
giornale,  in  occasione  del  ventennale  del  nostro  giornale,  qualcosa  da  citare  nel  redazionale
(compito normalmente del caporedattore, cioè suo).

Nel pomeriggio, dopo un giro di mail, ottengo finalmente l'articolo di dieci anni prima usato per il
decennale.  Cambio  qualche  parola,  aggiungo  un  paio  di  paragrafi  sugli  ultimi  anni,  le  nuove
tecnologie, la trasformazione del giornalismo. Inoltro il tutto al caporedattore, il quale mi ringrazia
e mi elogia per la professionalità.



Controverità

Mi allontano da casa in treno, alla radio passano i Take That. Il caldo mi accarezza la pelle.

Non ho mai indossato un cappotto o un cappello, mi caccia via il tirocinante. È molto preciso nel
non rivolgermi parola.

Intuisco subito cosa vuol dirmi e inizio a vagare per la città (hobby normalmente del nostro club
ricreativo che non si occupa affatto di ciò che svolgo per lavoro).

La mattina, prima di contattare qualcuno, avevo perso la registrazione vocale di un meccanico di
camion che non ha nulla a che fare col mio hobby. Nascosi la registrazione al mio tirocinante, il
quale mi aveva precedentemente maledetto e insultato per la lentezza.



Animismo

La bicicletta mi condusse fino all'ufficio, mentre gli auricolari mi urlavano nelle orecchie la musica
dei Siouxsie and the Banshees. Il freddo mi aggrediva la faccia e le mani.

Il cappotto e il cappello scivolarono via da me, come di propria volontà, ma subito udii la voce della
stanza accanto fare il mio nome. La giacca troppo piccola e quella cravatta che strozzava la gola mi
dicevano parole vuote, nelle quali non scorgevo un senso. Solo alla fine colsi delle penne sbattere
sul tavolo una frase vaga "vedi un po' tu cosa puoi fare".

Senza che ne articolassi il pensiero, furono le mie mani, la mia camicia, i miei calzoni incapaci di
trovare  pace  in  quell'ufficio,  fu  la  mia  voce  infine  a  chiedere  ulteriori  dettagli  che  non  mi
interessavano affatto.  Compresi infine che un documento scritto mi aspettava,  un resoconto,  un
rapporto tecnico, un'analisi dettagliata, qualcosa su cui non avevo il minimo potere.

Il mio computer e quello di un programmatore della ditta referente comunicarono tramite mail per
mezza giornata, prima di concedermi una copia del documento richiesto. Mi guardò dallo schermo,
spietato, ma io gli sorrisi. Quando raggiunse anche il mio capo reparto, fu di nuovo la voce della sua
stanza, gonfia, strozzata, a chiamare il mio nome. Per dire grazie con un certo sollievo stavolta.



Parole composte/inventate

Pedalausculto i Beatles verso il lavorufficio.

Mi  decappottizzo  e  subitamente  vengo  superiorconvocato.  Mi  circumconversaziona  senza
infinalizzare, conclusiona con un "vedi un po' tu cosa puoi fare".

Domandizzo  fino  alla  richiestazione  di  un'iscrittanalisi  della  softwerapplicazione  (compitazione
della sudditta produscrittrice).

Pomeridianamente,  ottengo  con  un  elettrocarteggio  la  prodocumentazione.  La  superinoltro  per
subitanelogiazioni.



Gustativo

Raggiungo l'ufficio in bicicletta, assaporando una canzone degli Smash Mouth.

Ho ancora il sapore dei cornetti in bocca che il capo mi grida parole amare. Mi fa poi tutto un
discorso insipido su un'applicazione software che abbiamo comprato, poi mi dice "fammi assaggiare
qualcosa di buono".

Capisco a spizzichi e bocconi che si aspetterebbe da me un'analisi scritta e leccata del prodotto in
questione (compito normalmente della ditta che preparato e infornato il software).

Nel pomeriggio, dopo un giro di mail zuccherose, ottengo finalmente il suddetto documento da un
programmatore dalla voce aspra. Inoltro l'analisi del software al mio capo reparto, il quale si fa
subito dolce e mi ringrazia e mi elogia per il buon gusto.



Visivo

Raggiungo l'ufficio in un baleno, vedo la pubblicità di un concerto dei Resident.

Non faccio in tempo a guardare un video su YouTube che vedo la chiamata del capo. Nascosto
dietro  alla  sua  scrivania,  mi  fa  un  discorso  oscuro  su  un'applicazione  software  che  abbiamo
comprato, poi mi dice "vedi un po' tu cosa puoi fare".

Chiedo delucidazioni sul mio compito e capisco che vorrebbe avere sotto gli occhi un'analisi scritta
e illustrata del prodotto in questione (compito normalmente della ditta che ha scritto e svelato il
sofftware).

Nel  pomeriggio,  dopo un po'  di  tempo davanti  a  uno schermo luminoso,  ottengo finalmente il
documento  chiarificatore  da  un  programmatore  che  scrive  le  mail  in  viola.  Inoltro  l'analisi  del
software al mio capo reparto, il quale mi ringrazia con ampi gesti e mi elogia per la visionarietà.



Olfattivo

Raggiungo l'ufficio  annusando una canzone dei  Nirvana.  Per  strada  la  brina  anestetizza  il  mio
impianto olfattivo, ma sudo lo stesso.

Appena mi tolgo cappotto e cappello, sento l'odore acre del sudore mischiarsi a quello di chiuso
dell'ufficio.  La voce  pestilenziale  del  mio capo mi  chiama.  Mi fa  tutto  un discorso fumoso su
un'applicazione software che abbiamo comprato, poi mi dice "segui la pista e fammi sapere".

Capisco solo dopo diverse sniffate  che si  aspetterebbe da me un'analisi  scritta  e  profumata del
prodotto in questione (compito normalmente della ditta che ha venduto l'odoroso software).

Nel pomeriggio, dopo un giro di mail alla fragranza di limone, ottengo finalmente il documento a
cui  inspiravo.  Inoltro l'analisi  del  software al  mio capo reparto,  il  quale  annusa l'aria  prima di
lanciarsi in un effluvio di ringraziamenti.



Uditivo

Raggiungo l'ufficio con una bici scassata e cigolante, ascoltando i The Music.

Appena la ventola del computer inizia a ronzare, vengo chiamato dal capo reparto urlante. Mi fa
tutto un discorso stonato su un'applicazione software che abbiamo comprato, poi mi dice "senti un
po' tu cosa puoi fare".

Capisco  solo  dopo  un  concerto  di  domande  che  si  aspetterebbe  da  me  un'analisi  intonata  sul
prodotto in questione (compito normalmente della ditta che decantato e venduto il software).

Nel  pomeriggio,  dopo  un  giro  di  messaggi  vocali  e  chiamate,  ottengo  finalmente  il  suddetto
documento da un programmatore che suone le tastiere come pianoforti. Inoltro l'analisi del software
al mio capo reparto, il quale si lancia in elogi canterini per la rapidità.



Tattile

Raggiungo  l'ufficio  in  bicicletta,  stringendo il  manubrio  gommoso e  il  lettorino  lucido  che  mi
suggerisce i Bloodhound Gang.

Appena mi appoggio alla scomoda sedia della mia postazione, vengo afferrato per le spalle dal capo
reparto. Mi fa tutto un discorso intangibile su un'applicazione software che abbiamo comprato, poi
mi dice "smanetta un po' e poi fammi sapere".

Si sbottona solo dopo qualche spintarella e capisco che si aspetterebbe di mettere le mani su di
un'analisi  scritta  e  levigata  del  prodotto  in  questione  (compito  normalmente  della  ditta  che  ha
prodotto e fabbricato il software).

Nel pomeriggio, dopo aver consunto sia i tasti che i polpastrelli per battere mail, ottengo finalmente
il suddetto documento da un programmatore un po' ruvido. Inoltro l'analisi del software al mio capo
reparto, il quale mi ringrazia mollemente e mi elogia senza stringermi la mano.



Distopico

Pedalo con il vento artificiale che mi spinge in una sola direzione: quella del lavoro. Nelle orecchie
va in loop un pezzo dei Laibach senza che io possa cambiarlo o saperne il nome.

Mi siedo nel mio cubicolo,  lo  schermo e le  cuffie  da lavoro già  incorporate,  come me decine,
centinaia e forse migliaia di fianco, sopra e sotto di me. Nelle cuffie suona subito la voce del mio
capo, che compare anche nello schermo sostituendo il codice che stavo scrivendo. Mi fa tutto un
discorso vago e vagamente minaccioso su un'applicazione software arrivata da una misteriosa ditta
del regime, poi mi dice "agisci".

Qualche minuto dopo, ottengo il documento elettronico richiesto da un dipendente di cui leggerò il
necrologio pochi  giorni  dopo.  Pare tutto  regolare e  spero che  lo  sia  quando lo inoltro  al  capo
reparto. Non ottengo alcuna risposta.



Fiaba

C'era una volta un impiegato umile e povero che viveva in una piccola casa in campagna.

Questo impiegato tutte le mattine andava a lavorare in bicicletta,  perché non aveva altri  mezzi.
Passava però da in mezzo un boschetto dove gli  alberi lo proteggevano dal sole e gli  uccellini
cantavano al suo passaggio una dolce melodia dei Genesis.

Una mattina più fresca del solito, l'impiegato arrivò in ufficio tutto infreddolito e si avvicinò alla
stufa per scaldarsi  un poco. Ma subito l'orco che controllava il  suo lavoro lo chiamò con voce
tonante dal monte soprastante.

L'impiegatuccio si inerpicò su per le rocce, per giungere alla grotta dell'orco schiavista. Questi lo
aspettava con una faccia accigliata che non faceva presagire nulla di buono.

"Ucci  ucci  ucci,  sento  odor  di  problemucci"  iniziò l'orco,  andando avanti  a  torturare il  povero
impiegato per lungo tempo, senza dirgli perché l'aveva chiamato nel proprio antro. Chiuse il proprio
sproloquio con un enigmatico "Vedi un po' tu cosa puoi fare".

L'impiegato allora raccolse a sé tutte le forze per osare rivolgere una domanda tanto diretta all'orco,
e chiese cosa si aspettasse da lui. Solo allora l'orco rispose che esigeva che gli si portasse la statua
del re a grandezza naturale per il giorno successivo. Se ce l'avesse fatta l'orco l'avrebbe lasciato
libero una volta per tutte, con un'ottima buonauscita, altrimenti se lo sarebbe mangiato vivo. E gli
avrebbe dimezzato lo stipendio.

Questa statua però era molto famosa, e non tanto per il materiale, plasticaccia e derivati vari, quanto
per la sua inspiegabile predilezione del re, che l'aveva voluta nel proprio giardino e non l'avrebbe
ceduta a chicchessia. Figuriamoci all'ultimo degli impiegati dell'orco cattivo.

L'impiegato però si ricordò di aver già conosciuto lo scultore della statua in questione e gli venne
un'idea. Prima di tutto però doveva contattarlo, e per questo si affidò ai suoi amici uccellini. Grazie
a loro le missive e le relative risposte giunsero in tempo per attuare il piano dell'impiegato, sempre
più preoccupato man mano che il le ore passavano. Non poteva certo mettersi lui a scolpire una
statua simile! Non avrebbe saputo da dove cominciare e il falso sarebbe stato notato anche da un
grezzone come l'orco.

Proprio quando la giornata lavorativa stava per concludersi, arrivò la risposta che l'impiegato stava
aspettando.  Con le  giuste  informazioni,  si  diresse  dal  mago che  abitava  poco lontano l'ufficio,
mentre l'orco dall'alto lo osservava e si sfregava le mani, certo dell'insuccesso di quello stupido
impiegatuccio.

Il  mago  però  sapeva  il  fatto  suo  e  accettò  di  buon  grado  la  richiesta  dell'impiegato,  dietro  la
promessa di un oggetto mistico da portare al polso, possibilmente marchiato rolex. Mentre già si
sentivano strani rumori e lampi di tutti i colori uscivano dalle finestre del mago, l'impiegato andò in
centro  a  procurarsi  l'oggetto  mistico  richiesto.  Gli  sarebbe  costato  una  fortuna,  ma  in  caso  di
successo non avrebbe avuto problemi economici...e in caso di insuccesso, beh, meglio non pensarci!

La  mattina  dopo,  l'orco,  sbalordito,  trovò  la  statua  del  re  proprio  nel  suo  ufficio,  affianco



all'impiegato che non riusciva a nascondere un sorriso di compiacimento. Pur malvolentieri, l'orco
dovette mantenere la parola data e l'impiegatuccio smise di lavorare una volta per tutte e visse felice
e contento per il resto della sua vita.

Per fortuna l'orco cattivo non conosceva le stampanti 3d.



Zoologico

Cavalco il mio puledro fino allo zoo, ascoltando le cicale suonare gli Animal Collective.

Appena mi svesto della mia pelliccia, mi chiama quel solito orso. Grugnisce qualcosa, ma forse
vuole solo del miele.

Torno alla mia gabbia e nitrisco un po' con quel lama dell'altro zoo. Mi manda quel che mi serve
con un piccione, anche se tutto insalivato. Lo porto all'orso di prima, che grugnisce di piacere e per
poco non mi stacca la testa con una zampata.



Lingua facilitata

Vado all'ufficio, che è quel luogo dove lavoro tutti i giorni. Uso la bicicletta. Ascolto i Musica per
bambini. Fa freddo.

Quando arrivo in ufficio, mi tolgo il cappotto e il cappello. Il capo reparto, che è quella persona che
mi dà gli ordini e i lavori da fare, mi chiama. Mi parla molto, ma capisco poco. Mi dice: "vedi un
po' tu cosa puoi fare".

Faccio altre domande. Capisco che vuole un'analisi scritta, che è un documento con scritti i dettagli
tecnici, di un'applicazione web, che è un programma che usiamo al lavoro, ma non è installato nei
nostri computer, e lo usiamo tramite internet. Questo lavoro di solito lo fa la ditta che ha creato il
programma, che non è quella dove lavoro io. Il capo vuole questo documento da me.

Scrivo alla ditta che ha creato il programma. Mi risponde un programmatore, che è una persona che
per lavoro scrive programmi. Il programmatore mi manda il documento che vuole il mio capo. Io
mando il documento al mio capo.

Il mio capo è contento. Anch'io.



Product placement

Raggiungo l'ufficio sulla mia cara vecchia Bianchi, ascoltando i Korn col mio lettorino Creative
(auricolari Senheiser). Che canzone? ADIDAS. Fa freddo, ma ho la mia giacca North Face e non
temo niente e nessuno.

Arrivo in ufficio e accendo il mio Sony VAIO, ma subito vengo chiamato dal mio capo reparto. Ci
vado di corsa, sulle mie comode Nike, e ascolto cos'ha da dirmi, tutto vestito Emporio Armani dalla
testa ai piedi. Chissà se pensa di impressionarmi. Perché col suo discorso non lo fa di sicuro. A
quanto pare mi devo occupare di un app per i nostri dispositivi Android, i cui costruttori non ci
hanno ancora mandato l'analisi tecnica.

Non c'è problema, non ho neanche bisogno di accendere il mio Samsung S6 Edge per provarla.
Cerco il profilo della ditta su Linkedin, trovo il programmatore referente su Xing e gli mando una
mail precisa come uno Swatch (il Rolex è troppo). Mentre aspetto la risposta, studio i miei prossimi
acquisti su Amazon e Zalando, ma il tipo è troppo efficiente.

Giro la mail al mio capo e vado a ricevere gli elogi per postarli su Twitter. Magari ci facciamo
anche un selfie, con la mela del suo portatile in primo piano però.



Compleanno

Oggi è il giorno del mio compleanno, ma vado in ufficio lo stesso, ascoltando la musichetta di Buon
Compleanno.

Porto la torta e i pasticcini per tutti, ma il capo mi chiede comunque un lavoro. Una cosa da poco,
un documento da richiedere a un'altra ditta di cui siamo clienti. Lo faccio prima della pausa pranzo,
così poi possiamo festeggiare. Ho portato anche lo spumante.

Inoltro il documento e vado a vedere se va tutto bene, ma quando entro nell'ufficio del capo è tutto
buio.

Le  luci  si  accendono  e...sorpresa!  Ci  sono  tutti  i  miei  colleghi  che  mi  hanno  preparato  una
festicciola lì nell'ufficio. Che carini! C'è anche il regalo, dentro una busta. La apro subito e... sono
stato licenziato.



Chat (urban dictionary)

> too cold man :(

> same here

> brostep tunz

> yo

> da boss reverse engineering lol

> wtf

> mail + polling >>> work

> gg

> polling foreva

> -.-

> incoming! :)

> lol

> doc --> da boss

> ff

> thanks too fast XD

> top kek

tl;dr: TIL da boss = lame



Learco Ferrari, o quasi

Vado all'ufficio con la bicicletta, e intanto ascolto gli Offlaga Disco Pax, che io non so mica da dove
viene questo nome, ma mi piace molto, perché mi ricorda un vecchio discorso, che ogni tanto faccio
qualche discorso, anche pubblico, incredibile, non lo direbbe nessuno, e insomma una volta ho fatto
questo discorso a Offlaga, che chissà, magari anche loro, quelli che suonano negli Offlaga Disco
Pax, sono di Offlaga.

Quando arrivo, guardo quella lavagna di fianco al mio posto di lavoro, che c'ho scritto du kannst
mich mal, che in russo l'avevo già scritto in un altro libro, Le cose non sono le cose, si chiama così
quest'altro libro, e non posso scriverlo ancora, che se no dopo capiscono.

Learco, mi chiama il capo, che io questo qui non lo posso proprio vedere, ma le bollette di casa mi
arrivano tutti i mesi, quindi devo andare a parlare con il capo, che poi si chiama Mastrangeli, ma
non mi piace neanche come si chiama, devo andarci insomma, quando mi chiama.

E mi fa tutto un discorso sconclusionato, che io aspetto e lo guardo così, senza dire niente, fino a
che non mi guarda anche lui così, senza dire niente, e rimaniamo un po' così, tutti e due, senza dire
niente. Poi lui mi dice: Learco, vedi un po' tu cosa puoi fare.

Cosa vuoi che posso fare.

Torno di là, nella mia scrivania, e guardo un altro po' la scritta che c'ho fatto sulla lavagna, che tutti
pensano che sia una citazione da un libro tedesco, perché ho finito quelle dai libri russi. Invece mi
metto lì e lo trovo anche quella roba là che mi ha chiesto Mastrangeli, ma non c'ho molta voglia di
portargliela. Però siccome che le devo anche pagare quelle bollette che mi arrivano a casa tutti i
mesi, torno di là da Mastrangeli e gli dico che l'ho trovata quella roba là che mi aveva chiesto.

E lui mi ha detto: sei stato anche veloce, Learco.

E io ripenso alla scritta, quella sulla lavagna, di fianco al mio posto di lavoro.



Sballato

fa troppo freddogelo, non si capisce, navigo la bici in acque scure, per fortuna ci sono i cari vecchi
Tangerine Dream a indicarmi la via e portarmi altrove, via dalla vecchia del piano di sopra che
guarda sempre coi suoi occhi sballati come se non avesse mai visto una bicicletta di chi cazzo è sta
bicistramba porca vacca me l'ha strarubata quello di sotto ierisera mentre gli sciallavo la roba ma
poi gli lascio una testa di bojack nel letto. vez non ho studiato psicosomatominologia da freud a
jung andata e ritorno per farmi cantare su per il naso dal boss che mi sminchieggia come fossi lo
zerba della sua sborovilla. ti riposiziono le cose sulla scrivania con la tua bella testa di monitor se
non mi sgnaghi subitamente le cose, che poi te la giro io la metamorfosi kantiana dell'essere e avere
bacio  testamento.  E  parla  più  chiarificatoriamente  che  non  sono  mica  il  mulo  che  viaggia
nell'iperspazio e ti legge nella ment di stocazzo, e non farmi dire certe cose che poi trascendo e mi
calo le braghe come fossi lenny kravitz che fa uno special mix con panda bear e sasha grey. non mi
farmi dire certe cose che se mi riesco ad alzare da questa sediondola senza smocciolarmi il cosmo
addosso poi te lo dico subito cosa mi passa fra i linfonodi intratendinei che per tutti i nei che ho
potresti unirli e scoprire che ho la giocosa dipinta sulla schiena. altro che i tribalaggi di stocazzo che
non lo so com'è che smuovi tutto neanche una ripresa del duemiladieci, e stai un po' fermo chi sei
charlis  choplin? che faccia fai,  dillo  subito che sei  un po'  stonato mi sa che non ti  ha pigliato
bene, non so te ma fuori fa un freddo del cazzo a jirare nudi con gummo che ti sale sulla schiena
non è facile e finisci a mangiare pollo come non ci fosse un domani. poi ti viene a prendere e ti
porta via la notte mi scoppia la testa che ho la pressione di una balena. torna al tuo posto e non mi
guardorigliare  manco  fossi  david  lynchenberg  che  parla  al  contrario,  e  non  dirmi  grazie  mi
raccomando, basta che la metti sul giradischi altrimenti non riesco a stare fermo e poi ti divento
triste e faccio un casino che quando piango poi vengono fuori le robe pejjiori e non se ne vanno fino
a che non mangiano tutte le cose come quel fumetto di chierco da piccolo che non rientrava più
nella televisione e non dirmi che non te l'avevo detto che rimangono i morsi su tutte le cose e io le
cose non me ne frega niente ma speglila quel monitor quella televisiore non voglio che poi mi dici
che non te l'avevo detto che mi dici it's not my fault man non me lo dire mai, non me lo devi dire
man,  lo  allappoggio  qui  e  non  quella  bionda  che  se  la  scrivimacchina  rispettava  le  geometrie
euclidee non l'avrei fatto ma poi lei se ne viene fuori così che tutto era dentro di lei e io cosa potevo
hai capito no cazzo e dai vai via, vai via per favore subito cazzo e non dire grazie che senti sto
puzzo di chtulu se poi esce fuori qualcosa dal necronosmicon prima che arrivo al cesso non ci posso
fare niente porja besgia



Horror

Mi incammino per la strada ventosa con la mia bicicletta cigolante. Il vento ulula e mi strappa il
cappello, non riesco neanche a sentire Marilyn Manson con le mie cuffiette. La bici sembra cedere
verso la fine, vecchia e arrugginita com'è, ma infine riesco a nascondermi nel mio ufficio, giusto
prima che un violento temporale si abbatta su di me.

Fuori imperversa il maltempo, i fulmini cadono più vicini di quanto mi aspetti, ma devo comunque
accendere il computer della mia scrivania. Esito ancora un po', tremante per i boati, quando salta la
luce  di  tutto  l'edificio.  Fa  anche  più  freddo di  quanto  ricordassi,  per  cui  mi  tengo  il  cappotto
addosso. Una voce pare uscire dall'oltretomba, ma è solo quella gracchiante del capo reparto. Lo
raggiungo nella stanza accanto, ma non vedo nessuno dietro alla scrivania. Le ombre si spostano
ogni  volta  che  un  fulmine  illumina  il  quadro  della  finestra,  anche  i  mobili  paiono  ghignare  e
deridere la mia sorpresa ad ogni tuono che rimbomba nei corridoi. Mi guardo attorno tremante, e
cerco  umilmente  il  mio  capo  reparto.  Una  mano  mi  tocca  la  spalla,  proprio  mentre  mi  stavo
chinando sull'antica scrivania.

È lui! Troneggia alle mie spalle e il  suo sguardo corrucciato pare chiedermi conto di tutti  miei
errori, presenti, passati e futuri. Non dico nulla e lui si siede nella grande sedia di pelle, all'altro lato
della scrivania intarsiata.  Non avevo mai notato quella dansa macabra scolpita sulle gambe del
tavolo, ma la mia attenzione viene subito richiamata dallo schiarirsi della gola del mio luciferino
capo reparto. Anche seduto mi supera di una spanna abbondante e pare diventare sempre più grande
mano a mano che rimaniamo in silenzio a guardarci. La sua ombra copre quasi tutta la parete e non
ha bisogno di dirmi nulla per farmi capire che quello non è il mio posto. Non attendo che apra la
bocca per andare a rifugiarmi nel mio posto di lavoro.

Le luci non sono ancora tornate, ma il mio computer è acceso. Ho ricevuto una mail misteriosa, in
un alfabeto che non conosco. Guardo il contatto di chi me l'ha mandata, ma noto solo l'immagine di
un uomo leggermente deforme. C'è nel suo aspetto, nel suo viso, qualcosa di anomalo che non
riesco a identificare. Forse sono le due metà del volto troppo uguali,  come se l'immagine fosse
ottenuta  specchiando  solo  mezza  faccia.  Guardo  sul  desktop  e  c'è  l'allegato,  senza  che  io  mi
ricordassi di averlo scaricato. Lo apro, impaurito dal contenuto, ma in realtà vedo solamente un file
di  testo  vuoto.  Non  capisco  perché,  ma  lo  inoltro  al  mio  capo,  preso  da  un  raptus  che  non
comprendo.

Appena compiuto questo gesto senza senso, un altro fulmine mi risveglia dal torpore presomi non
appena seduto davanti al mio pc acceso. Lo schermo si spegne di nuovo, l'intero ufficio fa eco al
tuono che pare non finire più. Mi chiedo solo per un momento dove siano tutti i miei colleghi e
perché oggi non si presenti nessuno, ma subito ripenso a cos'ho appena fatto. Corro dal capo reparto
per attendere la sua rabbiosa reazione, cercare una scusa plausibile,  o semplicemente provare a
comprendere cosa stia succedendo al lavoro. Quando passo dalla sua porta, noto in un angolo un
orologio a pendolo che indica le quattro di pomeriggio. Com'è possibile? Sono sicuro di essere
tornato dall'ufficio del capo a metà mattinata, ed essermi seduto al mio computer solo per pochi
minuti.



Non riesco comunque a fermare il mio slancio e mi trovo a bussare alla porta del mio capo reparto,
senza più averne alcuna intenzione. L'anta cede alla seconda bussata. La stanza è di nuovo buia e
vuota,  sulla scrivania una candela,  sicuramente per via delle luci fulminate.  Mi avvicino cauto,
senza vedere nulla oltre il mobile antico, e solo all'ultimo noto il volto gigantesco e pieno di ombre
del mio capo fissarmi, immobile. Mi fermo anch'io, congelato da quello sguardo di fuoco. Non ho il
coraggio di voltarmi e fuggire ancora, ma non ce n'è bisogno, perché questa volta la sua bocca
gigantesca si apre.

Sembra aspirare la fiamma sul tavolo e con essa tutta la luce della stanza e forse dell'edificio intero,
ma poi sbuffa due semplici parole di ringraziamento e congedo. Parole inaspettate, che cozzano con
il suo sguardo e la sua espressione, ma non me le faccio ripetere due volte. Prendo la porta ed esco,
salvo almeno per oggi.



Filastrocca (in rima)

Raggiungo l'ufficio in bicicletta,

fa freddo e non vado di fretta,

ascolto letture di Gianni Rodari,

con le sue rime irregolari.

Ad ascoltarlo passerei tutto il giorno,

ma mi trovo subito il mio capo intorno,

cosa voglia non capisco, chissà,

un documento, un'applicazione, alta priorità.

Subito scrivo al mio referente,

dopo tutto sono pur sempre un cliente.

Mi risponde e celere giro il documento,

il capo ringrazia, è molto contento.



Geometrico

Inforco un telaio triangolare e spingo dei cerchi fino a quel parallelepipedo chiamato ufficio.

Tramite due piccoli cilindri schiacciati ascolto delle frequenze note come Wire.

Non faccio in tempo a rimuovere dal mio corpo dei solidi piuttosto irregolari, che il mio capo (un
agglomerato  di  sfere  poste  una  sopra  l'altra)  mi  aggredisce  con  parole  non  euclidee.  Non
comprendo, ovviamente, finché non si parla di coordinate precise: applicazioni, documenti, analisi
scritte.

Non ho nulla a che fare con queste figure, ma posso procurarmele digitando sui parallelepipedi a
base quadrata nota come tasti. Incredibile come mi basti muovere le dita su questi solidi semoventi
per ottenere le figure regolari richieste e inoltrarle al mio capo.

La sfera dalla quale esce la voce del mio capo reparto non è più rossa, ma anzi presenta irregolarità
sulla superficie che potrei apostrofare come benevole, se solo questo aggettivo avesse un senso,
geometricamente parlando.



Burocratico

Per arrivare in ufficio devo prima timbrare il cartellino dell'uscita del parcheggio condominiale, per
preservarmi il posto al mio ritorno; quando arrivo a quello aziendale estraggo un cartellino identico
per dimostrare di avere diritto a un posto per la mia auto anche lì. All'uscita il guardiano mi chiede
anche  una  firma  e  la  carta  d'identità,  ci  tengono  alla  sicurezza.  Ci  mette  qualche  minuto  per
controllare il database aziendale, ma poi è molto cortese e mi chiede cosa stessi ascoltando in auto. I
Killing Joke, rispondo.

Per entrare in ufficio devo timbrare il cartellino come sempre. Purtroppo però le otto sono passate
da un minuto, quindi dovrò compilare il modulo per il ritardo, contrassegnandolo con tanto di marca
da bollo da 12 euro e 93, più una copia del mio documento di identità e del cartellino stesso, fronte
e retro. Le fotocopie non si fanno in ufficio. Non faccio in tempo a compilarlo però, perché arriva la
postina aziendale (che si occupa solo della posta interna all'azienda) con una lettera per me. La apro
ed è il mio capo reparto che mi convoca con urgenza nel suo ufficio.

Vado subito a presentarmi alla sua segretaria e lei mi fa accomodare in sala d'attesa, mentre riempio
un altro modulo con le motivazioni della mia visita (anche se l'appuntamento è presente sulla sua
agenda ed è stato il capo a convocarmi, bisogna essere ligi al protocollo).

Quando giungo finalmente a colloquio col capo reparto, questo mi fa tutto un discorso vago di
documentazioni, diagrammi di flusso, moduli, consegne, questionari, poi mi dice "vedi un po' tu
cosa puoi fare".

Capisco solo dopo una certa insistenza e qualche pezzo di carta controfirmato che si aspetterebbe da
me  un'analisi  in  triplice  copia  dell'ultima  applicazione  di  archiviazione  acquistata  (compito
normalmente  della  ditta  che  ha  scritto  e  venduto  il  sotware,  ma  evidentemente  qualcuno  si  è
dimenticato di inoltrare la richiesta a suo tempo).

Appena tornato nella mia stanza, cerco di contattare la suddetta ditta di cui siamo clienti, ma prima
di  tutto  il  sito  mi  chiede  delle  credenziali  che  non  ho.  Devo  chiederle  al  mio  capo  reparto,
prenotando un altro appuntamento e ripetendo la procedura. Intanto, studio cosa potrò fare con le
suddette credenziali: pare che una volta acceduto all'area clienti del sito, potrò fare richiesta scritta
di un referente per i progetti aperti, ma mi occorrerà la firma del firmatario del contratto di acquisto,
quindi probabilmente qualcuno del reparto acquisti o forse il presidente in persona. Dovrò fare il
giro della dirigenza senza dubbio. E una volta ottenuto il contatto del referente, potrò inoltrare la
mia richiesta compilando il modulo adeguato, contrassegnato da non so quali altre firme e marche
da bollo. La risposta, non definitiva ma esplorativa, dovrebbe giungere entro sette giorni lavorativi
dalla ricezione (non l'invio) della richiesta cartacea.

Per ottenere poi il suddetto documento richiesto dal mio capo invece, la procedura sarà un po' più
lunga. Ammesso che abbia letto tutto correttamente.



Istruzioni d'uso

Un modo per rendere il proprio capo (e quindi anche te stesso) felice.

Primo passo: ascoltare Brian Eno

Secondo: ascoltare la richiesta fumosa del giorno

Terzo: approfondire per essere sicuri di cosa voglia veramente il capo

Quarto: sperare che sia (come al solito) un compito improponibile ma delegabile

Quinto: delegarlo / richiederlo a chi l'ha già svolto

Sesto: ottenere i risultati

Settimo: girare i risultati al capo

Ottavo: ricevere gli elogi



Interrogatorio

 - A che ora, nel giorno in oggetto, è arrivato al lavoro?

 - Alle otto e zero cinque, credo.

 - E come è giunto al suddetto lavoro?

 - In bicicletta.

 - Faceva freddo?

 - Sì, abbastanza.

 - Ascoltava musica, in bici?

 - Beh, ecco sì.

 - E cosa?

 - Kavinsky, credo.

 - Le dovremmo fare la multa, ma non siamo qui per questo.

 - Grazie.

 - Aspetti a ringraziarci. Continui a raccontarci la giornata lavorativa.

 - Ma niente, mi ha chiamato subito il capo reparto e mi ha chiesto una cosa...

 - Non si ricorda le parole esatte?

 - No, il capo di solito non è molto preciso nei suoi discorsi, capisce

 - Vada avanti.

 - Alla fine ho capito che voleva l'analisi scritta e dettagliata di una nuova applicazione web che
avevamo comprato.

 - Che applicazione web?

 [il teste riporta il nome dell'applicazione]

 - E lei l'ha fatta questa analisi?

 - Ecco, no, capisce, è un lavoraccio di reverse engineering che non ha molto senso, se si può
contattare il produttore dell'app.

 - E lei l'ha contattato?

 - Sì, ho scritto alla [nome della ditta dove lavorava la vittima].

 - E le ha risposto la vittima quindi?

 - Credo di sì, almeno si è presentato come programmatore referente per questo progetto e...

 - E cosa le ha scritto?



 - Eh, mi ha mandato l'analisi che voleva il mio capo, l'avevano già fatta loro, ovviamente.

 - Cosa è ovvio o no, lo decidiamo noi qui. Cosa le ha scritto esattamente?

 - Non ricordo le parole, ma la mail è ancora archiviata nei server aziendali, si può recuperare.

 - Lo faremo quanto prima. A che ora le ha risposto?

 - Era il primo pomeriggio, dopo la pausa pranzo.

 - Non si ricorda l'orario preciso?

 - No, mi dispiace, ma anche quello si può recuperare.

 - Provvederemo. E cosa ne ha fatto quindi del documento inviatole dalla vittima?

 - L'ho girato al capo reparto.

 - E qual è stata la sua reazione, del capo reparto?

 - Mi ha ringraziato, ecco. Nient'altro.



Pubblicità

Tu, impiegato di infimo livello, tu che raggiungi il lavoro in bicicletta col freddo tutte le mattine e
subisci le angherie di un capo indeciso che non sa cosa vuole!

Ci rivolgiamo a te, ultima ruota del carro che ascolti i The Kolors senza saperlo perché sono in tutte
le pubblicità della tv e della radio!

Quando  il  capo  la  prossima  volta  ti  chiede  un  documento  importantissimo  che  non  sai  come
redigere  anche perché  non è  il  tuo  compito,  chiama noi  anziché  l'azienda  competente,  chiama
***********!

In poche ore riceverai il documento richiesto e potrai girarlo al capo come se fosse opera tua, e
prenderti tutte le lodi!

Non aspettare ancora, smetti di lavorare, smetti anche di fare finta!



Apostrofe

O mio ipocrita lettore, mio simile, mio amico, perdonami se cito Guccini (che a sua volta cita altre
fonti  più  letterarie),  ma  conosci  la  mia  propensione,  il  mio  apprezzamento  per  il  cantautore
emiliano. Sai bene anche del freddo col quale combatto ogni mattina per giungere al  lavoro in
bicicletta, pur di non tardare di un minuto davanti alla timbratrice che ti descrivetti anche tempo
addietro.

E allora perché tu, capo reparto borioso, tu mi convochi con tutta urgenza, senza neanche sapere di
cosa  blaterare,  chiedere,  ordinare.  Perché  mi  abbai  contro,  come  un  cane  impotente,  facendo
richieste insensate per la tua posizione come per la mia. Tu non immagini quanto sia difficile e allo
stesso tempo semplice adempire alle tue futili richieste. Non lo immagini perché sorridi felice e mi
ringrazi, quando quello stesso pomeriggio ti inoltro un documento come fosse prodotto del mio
faticoso lavoro, quando ti sarebbe stato sufficiente l'invio dei una mail, come è stato sufficiente per
me.

Perdonami per queste  parole dense di  livore,  ma a volte mi esasperi  tu,  mio ipocrita  datore di
lavoro.



Surreale

Cammino su trampoli oscenamente lunghi, quando mi trovo davanti a un solido che non rispetta
alcuna regola euclidea. Intuisco la sua provenienza professionale ed entro dalla finestra.

All'interno le persone camminano sul soffitto e parlano al contrario. Mi mostro subito indaffarato,
pur sempre ascoltando un quadro di Dalì. Roteo le braccia in sensi opposti, ma subito mi si avvicina
un cono di cemento con pieghe incredibilmente umane. Lontano un barrito mi riporta i pagliacci al
pensiero e corro subito dietro al loro pallone. Purtroppo, rimbalza in ogni direzione e io non so più
che gravità rispettare. Il cono di cemento si è fatto teschio e mi insegue, indicando pareti squagliate
al suo passaggio. Tutto si scioglie e mi decido a regalargli un orologio senza lancette. Solo allora
vomita parole solide che mi preoccupo di restituire a quella bocca gigantesca. Peccato che anche lei
navighi all'interno di un volto grande come la mia intera persona. Impiego un po' a ricomporre i
connotati,  oltre che le frasi,  ma infine mi sembra di aver fatto un buon lavoro,  perché il  volto
gaudente mi indica la via per uscire dal labirinto di panna montata nel quale mi ero cacciato.



Logo-rallye 1

(parole estratte: bubbone, emergenza, imbrunire, crumiro, ripa, torre, Sabicas)

Mi muovo in sella alla mia bicicletta, ascolto i Sabicas, mentre vado in ufficio.

Ma non appena giungo alla torre di vetri nella quale trascorro la maggior parte della mia vita, vengo
chiamato da quel crumiro del capo reparto. Lo trovo nel suo ufficio che va su e giù coi piedi storti e
le gambe larghe, come un uccello di ripa. Non si capisce bene cosa voglia, ma si capisce che è
un'emergenza.

Torno al mio posto di lavoro e contatto il referente per l'ultima app aziendale, esplosa come un
bubbone nelle mani incapaci del mio capo reparto. Quelli mi mandano un documento dettagliato
che giro al suddetto palmipede, il quale aspetta l'imbrunire per ringraziarmi tutto contento.



Logo-rallye 2

(parole estratte: pupillo, gallina, lametta, monte, onicofagia, velo, Radion 6)

Raggiungo l'ufficio in bicicletta, ascoltanto i Radion 6, col freddo che mi taglia la faccia come una
lametta.

Non faccio in tempo a togliermi il cappotto, che il capo mi convoca con la sua voce di gallina
strozzata. C'è un problema. A meno che non sia stato preso da un attacco di onicofagia, a giudicare
dallo stato delle sue unghie c'è un problema grosso. In realtà, il problema più grosso a quanto pare è
la sua incapacità di esplicitare il problema. Si rivolge a me come al suo pupillo, ma riconosco la sua
ipocrisia e non mi faccio illusioni. Quando riesco a squarciare il velo di parole inutili, comprendo
cosa desidera e tiro un sospiro di sollievo.

L'analisi del software in questione sarebbe una grossa bega per me che non l'ho sviluppato, ma basta
risolvere il problema a monte: contatto il referente dell'azienda che se n'è occupata e mi faccio
mandare tutta la documentazione. Mi basta poi girarla al capo reparto che tuba al telefono interno
per ringraziarmi ed elogiare la mia rapidità.



Logo-rallye 3

(parole estratte: cinta, gengiva, matrice, logomachia, solenoide, Ebony Web)

Fa freddo e buio, in bici attacco la dinamo (che, per chi non lo sapesse, funziona secondo la legge di
Faraday Neumann Lentz applicata a un solenoide) e ascolto gli Ebony Web (che, per chi non lo
sapesse, sono un gruppo soul che ha inciso una sola canzone, per una compilation soul del 1996).

Arrivo al lavoro (che, per chi non lo sapesse, è il reparto IT di una grossa azienda locale), dove però
non faccio in tempo a togliermi cappotto e cappello e dedicarmi alle mie solite matrici  di  dati
(leggasi fogli Excel) che vengo convocato dal mio capo reparto (che per chi non lo sapesse è una
persona che di informatica non sa pressoché nulla, nonostante sia il capo del reparto IT).

Inizia la sua logomachia che non ascolto neanche (per chi non lo sapesse, è anche una persona
inconcludente  e  logorroica),  che  non  servono  davvero  a  comunicarmi  un  messaggio,  ma
apparentemente solo a mostrarmi le gengive canine. Come anche il suo camminare su e giù per la
stanza e slacciarsi e riallacciarsi la cinta (che, per chi non lo sapesse, è il nome della cintura in sud
Italia). Quando alla fine capisco cosa vuole posso ritirarmi nel mio ufficio a far finta di lavorare.

Contatto  il  referente  dell'app  di  cui  mi  ha  richiesto  dettagli  e  ottengo  un  documento  tecnico
dettagliato (che, per chi non lo sapesse, avessi dovuto scriverlo io ci avrei perso delle settimane, non
avendo sviluppato in prima persona l'applicazione). Giro il suddetto documento al capo reparto, che
così è tutto felice.



Logo-rallye 4

(parole estratte: abito, danza, postprandiale, ingegno, ovile, schiena, Articles of faith)

Raggiungo l'ufficio in bicicletta, ascoltando gli Articles of faith. Il vento freddo soffia forte, mi
taglia la faccia e le mani, ma ci sono abituato.

Sono abituato anche a essere convocato di prima mattina dal capo reparto per qualche suo problema
d'ingegno. Quando entro nel suo ufficio, sta già camminando su e giù per la stanza, producendosi in
una danza di  gesti  e parole inconcludenti  a  cui sono, appunto,  abituato.  Il  suo abito pacchiano
svolazza seguendo le braccia grassocce, le labbra sputano saliva oltre che parole inutili e parentesi
interminabili.

Quando capisco cosa vuole da me, torno all'ovile e scrivo al referente dell'ultima app acquistata per
ottenere, se possibile, un documento tecnico. Ricevo il tutto dopo pranzo, lo giro al capo reparto e
torno nel suo ufficio. Quando mi vede entrare, raddrizza la schiena sorpreso. Era ancora nella sua
apatica fase postprandiale e non si aspettava di ottenere già un qualche tipo di risultato, così mi
ringrazia felice per l'efficienza e la rapidità.



Minimalista

Vado in ufficio in bici ascoltando Alva Noto.

Il capo mi chiama. Fa un discorso vago.

A domanda precisa risponde che vuole un'analisi tecnica dell'ultima app acquistata. Non è compito
mio, ma gli lascio credere che lo sia.

Contatto il referente dell'azienda. Mi manda l'analisi richiesta. La inoltro al capo.



Massimalista

Esco e prendo la bicicletta, vecchia, arrugginita, ereditata dagli inquilini precedenti. La volevano
buttare via, ma dopo essere passata per le mani di mio padre (come ama lui le biciclette, nessuno),
mi è tornata più che comoda, trasportandomi quotidianamente al lavoro, esattamente come ora. Non
che faccia tutto da sola, mi tocca sempre di pedalare e schiumare nel mio cappotto invernale a
quindici strati, ma meglio che prendere un'auto (coi costi che ne conseguono) o i mezzi pubblici
(vedi sopra). C'è da dire che d'inverno qualche dubbio mi viene. Ma fa niente, per sopportare il
freddo mi copro bene e ascolto Elio e le storie tese, che mi distraggono quel tanto che basta a non
pensare ai pedali cigolanti, le ruote sgonfie (mi scordo sempre di gonfiarle), il freddo che mi taglia
la  faccia  e le  mani.  E poi  abito vicino e appena arrivato in ufficio mi tolgo il  summenzionato
cappotto anti-tutto, i guanti, la sciarpa e il berretto, e aspetto di raggiungere un equilibrio con la
temperatura  interna  dell'edificio,  sbollendo un po'  sulla  sedia.  Di  solito.  Perché  stamattina  non
faccio in tempo a sedermi che vengo chiamato dal capo reparto. Ora, sul capo reparto potrei scrivere
un romanzo intero, senza raccontare alcunché, e potrebbe farlo anche lui, se solo sapesse scrivere.
Lo guardo cianciare un po', aggrovigliarsi nelle sue stesse frasi senza punteggiatura, nei periodi
senza concordanza logica o grammaticale, nelle parentesi aperte e mai più chiuse, se non che a un
certo punto si ferma (forse rendendosi conto egli stesso della propria peregrinazione verbale senza
meta) e mi butta lì la classica, maledetta frase da ergastolo immediato (il mio): "vedi un po' tu cosa
puoi fare".

In questo caso le soluzioni sono due, ma una delle due prevede il suddetto ergastolo. Mi limito
quindi a chiedere delucidazioni, cercando di circostanziare il più possibile le mie domande, precise
come un bisturi, intente a rimuovere tutto ciò che non mi è utile alla comprensione dei desideri del
capo reparto. Il modo più semplice sarebbe rimuovere il capo reparto stesso, ma anche questo non è
possibile,  quindi  mi  limito  a  comprendere  i  desiderata:  un'analisi  tecnica  dettagliata  dell'ultima
applicazione software acquistata dalla nostra azienda. Lo ripeto ad alta voce per averne conferma e
quello inizia ad apparire un po' scocciato della mia pedanteria, così prendo su e me ne vado, conscio
(io, non lui) dell'immane lavoro richiesto, se solo non avessi altri mezzi a disposizione. Fare reverse
engineering di un app proprietaria di cui non ho alcun documento se non un contratto (forse) e un
paio di contatti sarebbe un'impresa improba anche se non improbabile, ma più che altro sarebbe
un'impresa inutile e una gran perdita di tempo. Proprio perché un paio di contatti li ho (e se non li
avessi avuti, li avrei cercati).

Non sto a elencare il giro di mail fatto, né il numero di partite a Ruzzle svolte nell'attesa paziente
delle risposte  (anche i  dipendenti  della software house avranno i  loro lavori  o le loro partite a
Ruzzle  da  fare).  Come  prevedibile,  il  programmatore  referente  mi  conferma  di  avere  già  a
disposizione un'analisi tecnica dettagliata, solo di non averla ancora inviata alla mia azienda, in
quanto non richiesta esplicitamente dal contratto. Come di consueto, mi spertico nei ringraziamenti
e nelle lodi, anche se non ce n'è un gran bisogno, che fra sottomessi ci si comprende. Una volta
arrivatami la mail  con allegata la  fin troppo citata analisi  tecnica (un pdf di 47 pagine),  leggo
velocemente l'indice del documento e le parti che ritengo più interessanti, caso mai il capo reparto
avesse la prontezza di fare qualche domanda (cosa di cui dubito fortemente).



Mi allaccio le scarpe, controllo l'orologio (le 12.24, quasi ora di andare in pausa pranzo), faccio
un'ultima  partita  a  Ruzzle,  poi  giro  l'allegato  al  mio  capo  reparto.  Non  attendo  che  sia  lui  a
chiamarmi, ma mi reco di persona nel suo ufficio, facendo un percorso che solo nella mia testa è
parallelo a quello della mail inviata dal mio pc al suo (quando in realtà quel numero finito di 0 e 1
di cui è composto il mio "lavoro" è passato per la rete e i server aziendali, facendo un percorso
molto più lungo del mio ed è arrivato comunque molto prima di me).

Quando mi affaccio all'ufficio del capo reparto, quello si è appena accorto della mia mail (non so
come sia possibile, ma questa scena si ripete ogni volta che invio qualcosa al mio capo e poi vado a
confermargliene l'invio di persona, come se in realtà la velocità della mia mail e delle mie gambe
fosse esattamente la stessa) e alza la testa con segno di approvazione.

Mi ringrazia per il lavoro svolto e per la mia celerità. E non credo mi stia prendendo per il culo.



Sceneggiatura

...trent reznor



Natale in ufficio

Un impiegato (con la faccia di Christian De Sica) va in ufficio con la Vespa il giorno della vigilia,
perché l'ha chiamato il suo capo per una cosa importantissima.

Quando l'ha detto alla moglie (bruttina, di mezz'età), questa gli ha rotto le palle per due ore perché
neanche a Natale si può stare tranquilli. La moglie ha continuato a urlargli dalla finestra mentre
l'impiegato prendeva la vespa.

Ora smadonna contro il capo con tipiche espressioni romane, anche se non siamo a Roma.

Arriva in ufficio ed entra tutto trafelato. Rischia di inciampare tre volte per le scale e borbotta
ancora  contro  il  capo che  l'ha chiamato  il  giorno di  Natale.  Peccato  che  appena apre  la  porta
dell'ufficio, dietro c'è il suddetto capo (con la faccia di Massimo Boldi). L'impiegato si genuflette
fra parole come "illustrissimo" "magnifico" e simili.

Il capo fa finta di niente e lo chiama nel suo ufficio.

L'impiegato  va,  ma  prima  passa  davanti  alla  segertaria  del  capo,  giovane e  buonissima.  Le  fa
l'occhiolino e lei apparentemente e inspiegabilmente ricambia l'interesse.

Appena entra, il capo si mette le mani nei capelli (che non ha) e gli dice che ha un problema con la
moglie, che è gelosa della segretaria e pensa che sia la sua amante. Al che l'impiegato dice "nessun
problema", la risolve lui la situazione! Basta che quando viene in ufficio la moglie oggi, gli faccia
vedere che la segretaria se la fa con lui, l'impiegato (che nel frattempo ammicca e mostra la lingua
più  volte).  Il  capo fa  vari  gesti  e  facce buffe  e  accenna diverse parole  senza finirne  una,  tipo
"capit'... quindi tu... e poi... maremm'... ah la maiala".

I due si intendono, ma fuori suona un clacson. Pensano sia la moglie del capo, e l'impiegato si
appresta  a  uscire  con  la  segretaria  in  atteggiamenti  intimi  (boccucce  dell'impiegato,  segretaria
seminuda  nonostante  le  temperature),  ma  in  realtà  è  la  moglie  dell'impiegato  che  è  venuta  a
rompergli le palle anche lì e ora lo vede e gli urla dietro, pensando sia andato in ufficio solo per
tradirlo.

L'impiegato  prova  a  spiegarsi,  ma  ovviamente  non ci  riesce  e  la  moglie  gli  tira  palle  di  neve
addosso e non lo fa parlare.

Al che l'impiegato prova a chiamare il capo, che quando esce per provare a calmare la signora
riceve  puntuale  una  palla  di  neve  con  sasso  dentro  in  testa.  Il  capo  ansima  e  grida  "maronn
chemmale!" prima di stendersi a terra goffamente.

La donna sgomma via, mentre l'impiegato e la segretaria si chinano sul capo. L'impiegato va dentro
a prendere la cassetta del pronto soccorso, quando arriva la moglie del capo che lo vede steso con la
segretaria sopra in atteggiamenti ambigui. Si ripete la scena di cui sopra, solo che l'impiegato evita
la palla di neve col sasso dentro che colpisce di nuovo il capo. Primo piano sul faccione che dice
"eh ma allora lo fate apposta!".

Battute e facezie varie, fino a che l'impiegato non si accorge che gli hanno rubato la vespa.



Ma in realtà è stato il figlio a prenderla per andare a prendere la bonazza di turno, con la quale avrà
una veloce e improbabile storia adolescenziale, mentre suo padre e il capo continuano le gag con
telefonate alle consorti e la segretaria che inspiegabilmente si fa la doccia in ufficio.

Alla fine si risolve tutto senza troppe spiegazioni e il capo riaccompagna a casa l'impiegato su di un
macchinone ascoltando Scatman John, e finisce con il cenone della vigilia e le due famiglie riunite
(senza la segretaria).



Sceneggiatura (all'americana)

EST. STRADA CITTADINA – GIORNO

È mattino, c'è poca luce, nuvole nel cielo, l'impiegato pedala infreddolito per le strade cittadine
verso l'ufficio. Indossa cappotto pesante e berretto, nelle orecchie ha due piccoli auricolari. La bici è
vecchia e cigolante, ma si sente solo la MUSICA che sta ascoltando l'impiegato: una colonna sonora
di Trent Reznor.

INT. UFFICIO – GIORNO

La  stanza  è  piccola  e  anonima.  Un  tavolo  di  plastica,  una  sedia,  un  computer,  due  schermi,
nient'altro. L'impiegato è appena arrivato davanti alla sua postazione, si sta togliendo il cappotto e il
berretto quando si sente la VOCE fuori campo del capo.

OVER (Capo)
Ehi, tu! Vieni qua, subito!

L'impiegato si volta un po' svogliato e si muove in direzione dell'ufficio del capo.

INT. UFFICIO DEL CAPO – GIORNO

La stanza è grande e arredata, oggetti kitch, un sacco di modellini di camion esposti ovunque, sedia 
in pelle per due persone, batteria di monitor sulla scrivania in legno massiccio a dividere i due 
interlocutori. Il capo sprofondato nella sua poltrona, vecchio, occhiali sul naso e volto paonazzo; 
l'impiegato trentenne in piedi, magro e visibilmente stanco.

CAPO

Allora, qua c'è tutto un lavoro da fare che non si capisce niente, che poi voi pensate che va tutto
bene ma non si può andare avanti così, e pensate che a me non me ne frega niente, che non le so le

cose, ma io le so! E qui con sta roba cosa dovrei farci? Qua non va niente! Niente! Hai capito?
Quella roba nuova là, che ci hai pensato tu, no? Non mi interrompere! Hai capito no? Non va. Hai
capito? Non va! Che poi mi tocca parlarne a me con quelli del piano di sopra, non so se mi spiego,

hai capito?! (breve pausa) Vabbè, insomma, vedi un po' tu cosa puoi fare.

Il capo riabbassa il capo, paonazzo, e aspetta che l'impiegato se ne vada.

IMPIEGATO

Scusi...non credo di aver capito esattamente...

CAPO

Allora vedi che non capite un cazzo di niente di là? Devo fare tutto io! Guarda un po' quanta roba
ho da fare, ti pare che possa farlo io? Ma come ti permetti! A giudicare poi il mio lavoro, ma lo sai

chi ti paga a te? Lo sai che nell'ultima riunione aziendale se non era per me...

IMPIEGATO

Mi scusi, volevo solo dire che non ho capito a quale progetto si riferisce.



CAPO

Ah, ma a quell'app lì che abbiamo comprato, quella lì, come si chiama?, dai, che ci hai parlato tu...

IMPIEGATO

Ho capito, ma mi sembra che funzioni come richiesto, l'ho testata personalmente e...

CAPO

Massì massì, chissenefrega, ma non abbiamo i fogli! La roba là che ci hanno chiesto di sopra, ci
vuole la documentazione, la do-cu-men-ta-zio-ne! Adesso vai di là e la scrivi, e fatta bene! Il

codice, gli schemi, come si chiamano?, le cose, quelle lì, tecniche, insomma vai che c'ho da fare!
Muoviti, va

L'impiegato esita un momento, poi esce dall'ufficio. Il capo ha già abbassato la testa dietro ai propri 
schermi. Negli occhiali si vede riflessa una schermata del solitario di Windows.

INT. UFFICIO – GIORNO

Stesso ambiente di prima, impiegato seduto alla propria postazione che batte sulla tastiera senza
troppa fretta. Si legge parzialmente l'oggetto di una mail “Richiesta della documentazione tecnica
riguardante l'applicazione web ...”. Una volta inviata, sullo schermo passa di tutto: altre mail, siti
tecnici (GitHub, StackOverflow, ...), social network, giornali online, forum, 4chan. L'impiegato pare
annoiarsi presto e ogni tanto guarda dietro di sé in direzione dell'ufficio del capo.

INT. UFFICIO DEL CAPO – GIORNO

Stesso  ufficio  di  prima,  stessa  scrivania  di  legno  massiccio,  batteria  di  schermi,  modellini  di
camion, però leggermente più luminoso: è pomeriggio. Il capo sta digerendo il pranzo ed è mezzo
abbioccato quando entra l'impiegato di prima.

IMPIEGATO 

(con un sorriso sornione) Salve, scusi se la disturbo, ma le ho inviato i documenti richiesti questa
mattina.

CAPO

(preso un po' di sorpresa) Ah, bravo, bravo...hai fatto presto! Hai visto che ho fatto bene a darti
fiducia? Continua così, bravo, ora torna di là, grazie, che sono molto impegnato...

L'impiegato esce dall'ufficio mentre il capo chiude lentamente le palpebre.



Per il lettore del futuro

Caro lettore del (remoto?) futuro, proverò a spiegarti cosa mi è successo oggi.

Mi sono alzato la mattina presto, sulle 7 (non credo che l'orario cambierà a breve, ma nel caso non
lo sapessi le 7 è prima dell'alba, almeno d'inverno, a questa latitudine). Mi alzo a quest'ora cinque
giorni  alla  settimana (suppongo che le settimane e i  calendari  rimangano uguali,  almeno per  il
prossimo secolo, userò questa misura dai), per andare a lavorare. Mi auguro fortemente che di qui a
un secolo questa struttura sociale sia migliorata, ma non ne posso esserne sicuro (anzi, ora come ora
non stiamo andando proprio in quella direzione). Comunque, di solito (e nel mio caso particolare)
funzionava così: cinque giorni alla settimana si svolgevano (almeno) otto ore di lavoro (valeva per
più o meno qualsiasi tipo di lavoro), di solito in un luogo dedicato alla mansione specifica. In più
c'erano i tempi di trasporto, la pausa pranzo (non contata come orario lavorativo, ma spesso di una
durata prefissata), e come potrai ben vedere, lettore del futuro, un secolo fa dentro la cosiddetta casa
ci si  stava meno che dentro al  cosiddetto ufficio (molto meno, se non si considerano le ore di
sonno).

Ah, una musica considerata futuristica di questi tempi è quella di Oneohtrix Point Never, dimmi tu
come sarà catalogata fra cent'anni.

Ti  risparmio  la  descrizione  della  bicicletta  come  mezzo  di  trasporto,  anche  se  mi  auguro  che
sopravviva altri cento anni, e ti descrivo piuttosto la mia postazione di lavoro. Io (come tutti i miei
colleghi e moltissime altre persone) stavo seduto a una scrivania (sempre per le suddette otto ore al
giorno - quaranta settimanali (più pranzo, straordinari, etc) - spero sempre che fra un secolo questa
sembri una barbarie), con sopra uno schermo e qualche controller (un mouse e una tastiera, questi te
li vai a cercare se ne esiste qualche prova documentata) per il mio computer (idem). Ai miei tempi i
computer  erano  usati  per  quasi  qualunque  attività  cerebrale  (e  non)  umana,  anche  se  stavano
venendo rimpiazzati da tablet, smartphone e altri device connessi all'internet delle cose (vedi sopra).
Diciamo però per facilità che le persone di solito usavano i computer (non sto a dirti per cosa) tutte
le ore disponibili, non solo al lavoro.

Non credo di essere stato chiarissimo finora, ma avrai sempre modo di documentarti (spero, il caso
contrario non depone a favore di un futuro quantomeno decente dell'umanità, e quindi anche di
questo racconto/lettera). Quindi, quella mattina stavo ripetendo la mia routine, come tutti i giorni,
quando sono stato chiamato dal mio capo reparto. Piccolo inciso sulle strutture aziendali: erano di
solito piramidali, con presidenti o chi per loro che percepivano stipendi molto alti (non parlo di cifre
ovviamente, ma di qualche ordine di grandezza maggiori a quelli dell'ultimo livello, per fare un
esempio:  lo  stipendio  annuale  di  alcuni  dirigenti  -  senza  andare  nelle  enormi  corporation
internazionali - era superiore a quello della vita di un operaio) e giù a scalare (soprattutto con gli
stipendi) passando per vari livelli di gerarchia, di solito inutili o puramente organizzativi, fino a
coloro che (in teoria) avrebbero dovuto svolgere il cosiddetto lavoro di basso livello, ammesso che
il lavoro vero non si fosse perso nei meandri dell'organigramma aziendale (cosa più che possibile,
specie nelle grandi aziende). Ah, l'assenza di una mansione non ti autorizzava a dedicarti a faccende
private o assentarti dal luogo di lavoro (caso mai in un futuro la gestione del tempo lavorativo fosse



diversa).

Tornando a me e alla mia giornata: mi ha chiamato il capo reparto e mi ha detto, nel modo fumoso
dei capi reparto (vedi lavoro perso nel telefono senza fili della gerarchia - se non sai cos'è il telefono
senza fili, fa niente -), che aveva bisogno di un'analisi tecnica dettagliata di un'app comprata. Prima
di (provare a) spiegarti cosa vuol dire, vorrei rendere testimonianza di una delle frasi più usate dai
capi reparto in questo periodo storico (2015): "vedi un po' tu cosa puoi fare".

Dunque. Ora veniamo al difficile. App era l'abbreviazione di applicazione software (di solito), un
programma o come si chiamerà fra un secolo (non ne ho idea). Come detto, queste applicazioni
sono usate e abusate sia dai privati che dalle aziende (come quella dove lavoravo). Alcune aziende
(e anche alcuni privati) ne sviluppavano di proprie, ma principalmente venivano comprate da terzi.
Non ho la minima idea di come sarà scrivere software fra cent'anni (ne sarei molto curioso), ma ora
come ora la situazione è ancora piuttosto goffa e oserei dire preistorica se non ci vivessi in mezzo, e
ci sono aziende (non la mia) preposte solo a questo. In ogni caso, per creare programmi, si scrive
codice (si tratta - di solito - di sintassi logiche con termini inglesi non troppo intuitive, ma dipende
molto  dal  campo  e  dal  tipo  di  linguaggio)  anche  a  basso  livello,  e  quindi  si  crea  anche  una
documentazione relativa, più o meno tecnica, più o meno dettagliata, a seconda della difficoltà del
progetto e dei clienti (in questo caso la mia azienda, quindi pessimi clienti, di quelli che non sanno
cosa vogliono, magari fra un secolo si saranno estinti, ma temo che il non sapere cosa si vuole sia
ben incastonato nella natura umana e quindi tradotto in quella aziendale).

Insomma, questi documenti che mi aveva richiesto il mio capo non erano in mio possesso, e avrei
anche fatto molta fatica a redarli in quanto non avevo accesso al codice sorgente dell'app. Avrei
quindi dovuto analizzarla da utente, immaginandone i processi dietro e facendo fondamentalmente
un lavoraccio di reverse engineering (questa non te la spiego, basta il resto della frase). Una cosa
piuttosto stupida,  quando si poteva contattare direttamente chi aveva progettato e scritto questo
programma,  per  farsi  dare  i  documenti  sicuramente  in  loro  possesso.  Così  ho  fatto,  ottenendo
l'analisi  richiesta  dal  mio  capo  (inspiegabilmente  ignaro  di  tutto  questo  meccanismo  appena
descritto; il problema fondamentale dei nostri tempi - uno dei tanti - è che ci troviamo a cavallo
della  rivoluzione  informatica,  che  è  estremamente  veloce  e  tutt'altro  che  terminata,  così  che
chiunque fatica a seguire il ritmo dell'evoluzione tecnologica (che però nel bene o nel male sta
invadendo/cambiando le nostre vite, anche nel quotidiano), in particolare fatica la classe dirigente,
composta  principalmente  (esclusivamente?)  da  anziani  dell'era  pre-informatica,  e  più  si  sale  di
gerarchia di solito più si sale d'età, quindi peggio è).

Insomma, alla fine questo documento l'ho inviato al mio capo, che mi ha ringraziato e elogiato per
la rapidità. Puoi immaginare la mia espressione in quel momento, lettore del futuro? Non saprei.



Impotenza

Le parole,  il  linguaggio,  sono  un  mezzo  così  impreciso  e  inutile,  per  cui  si  può  solo  fare  un
tentativo. E fallire facendolo. Posso solo provare a descrivere il freddo, ma con che aggettivi, con
che metafore, cosa dovrei poi evocare, le mani, la faccia, la bicicletta, il vento? Come condividere
un'esperienza con un altro sistema chiuso chiamato essere umano, che leggendo queste parole potrà
al massimo riprodurre il  ricordo di qualcosa di simile a quanto descritto,  magari accadutogli in
tutt'altro contesto? Ci sono così tanti livelli di imprecisioni e impossibilità di comunicazione anche
solo in questo incipit che dovrei fermarmi qui, ma, ancora una volta, non posso.

Posso solo lasciare all'immaginazione di chiunque provi anche solo a decifrare queste mie parole il
suono di una pièce teatrale di Beckett, i suoi silenzi, l'esecuzione di 4'33” di John Cage, o quello che
vi pare, neanche i nomi, le persone e le opere condivise ci servono come reale punto di contatto.

Come e quante volte posso descrivere poi la ripetitività di  un inutile lavoro di routine,  sempre
uguale, sempre infinitesimalmente diverso. Come possono le parole rendere la frustrazione di intere
giornate chiuse nello stesso edificio basso, seduto alla stessa scrivania, davanti allo stesso monitor.
Questo per la maggior parte dei miei giorni, la maggior parte dei giorni della mia vita. Senza un
compito degno di questo nome, ammesso che ce ne sia uno. Giorni interi occupati da parole vuote,
gesti inutili e ripetitivi, richieste tanto assurde quanto reali, poiché il vero assurdo è questa stessa
condizione di esistenza e non la singola asperità sulla liscia superficie del nulla. Se c'è un modo per
rendere anche solo vagamente comprensibile tutto ciò, sicuramente non è tramite qualcosa di così
astratto e asettico come il linguaggio, per quanto possa essere sporcato e reinventato, manipolato
una volta e un'altra ancora.

Non posso dire con precisione cosa mi disse il capo quel giorno, come qualunque altro giorno,
perché  probabilmente  non  lo  saprebbe  ripetere  neanche  lui,  come  d'altronde  nessuno  potrebbe
ripetere  mai  neanche  il  se  stesso  dell'attimo  appena  trascorso.  Ci  si  può  solo  reinventare,
immaginare,  cercare  una  rappresentazione  diversa  della  verità,  alla  ricerca  della  vera  verità,
intangibile, irraggiungibile. Si può cercare un collegamento fra i nostri sé dispersi negli attimi, fra le
nostre individualità lontane nello spazio e nel tempo, si possono cercare rapporti di causa-effetto fra
le nostre parole, quegli strani suoni che emettiamo, come codici di una convenzione non accettata
né compresa in realtà da nessuno. Non potei capire cosa voleva da me, e non lo potrò mai, perché
non c'erano le basi di un linguaggio condiviso, come non ci sono fra nessuna persona al mondo, e si
può  solo  cercare  disperatamente  qualcosa  da  condividere,  parzialmente,  invano.  Un  suono,  un
segno, un gesto, la superficie della pelle, le cicatrici, le deformazioni degli iridi, le visioni notturne,
un  letto,  un  libro,  un  dipinto,  una  partitura  a  quattro  mani,  giorni  uguali  per  tutti,  esperienze
ripetitive e basilari,  ancestrali,  quotidiane, qualcosa a cui appigliarsi per poi scrivere uno, dieci,
cento racconti uguali e diversi, cento modi di scrivere e riscrivere le stesse identiche cose per non
farsi capire allo stesso identico modo.

Il resto è tutto un inganno, un trucco di simboli e percezioni più o meno condivisi fra esseri più o
meno esistenti.
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