
 
 

GLI IPOCONDRIACI 

OVVERO UNO STUDIO SULL’IPOCONDRISMO IN RELAZIONE 

ALLA METEOPORNOGRAFIA 
 
§ 

 
 
Quando Giuditta entra nella nostra stanza ha un paio di 

gambe lunghe due metri e un paio di tette da infarto. A tutto ciò 
siamo abituati, lo accettiamo, anche se dobbiamo inghiottire 
numerose pillole per lo stress e per la sudorazione ogni volta che 
la aspettiamo. Oggi però ci sembra più sexy del solito, poiché 
indossa un tailleur grigio e calza un paio di tacchi alti. Porta 
senz’altro calze autoreggenti, ma non riusciamo ad appurarlo con 
certezza. Inoltre indossa una camicetta bianca e noi temiamo la 
camicetta bianca. In una delle sue previsioni meteo-erotiche più 
frequenti la protagonista indossa una camicetta bianca e viene 
sorpresa da uno scroscio di pioggia, rifugiandosi ogni volta in un 
appartamento spazioso e confortevole con un negro (talvolta il 
negro può essere sostituito da uno studente di filosofia o da un 
attore da filmetti di serie B), per una seduta di sesso selvaggio. 
Simili espressioni – sesso selvaggio – ci disturbano non poco, 
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specialmente Issachar e Gad che sono i più sensibili ad aritmie, 
arterie rimpicciolite, eccetera. Preferiremmo espressioni più 
delicate.  

Lo facciamo notare a Giuditta. “Gradiremmo che nelle 
prossime previsioni meteo utilizzassi termini ed espressioni più, 
come dire, cautelativi. Meno invasivi, ecco”. Giuditta ci prega di 
farle un esempio. “Per esempio, anziché dire: seduta di sesso 
selvaggio,  perché non utilizzare l’espressione fare l’amore liberi da 
preconcetti ?”, dice Dan. 

Dan è il più riservato di noi. Giuditta glielo fa presente. 
“Smettila di rinchiuderti in gabbie intellettualistiche ed estetiche 
prefissate, Dan”, gli dice. “Penso dipenda dal mio essere cresciuto 
nella generazione del dopoguerra”, risponde Dan. “Crescendo si 
è acuito lo sbilanciamento tra le prime avvisaglie del benessere e 
un completo smarrimento morale”. “Come immaginavo”, dice 
Giuditta.  

LEI ci ha completamente in pugno. 
Persino Efraim sembra soffrirne la personalità. E dire che lui è 

figlio di una borghesia che ha perduto nell’ozio incruento ogni 
valore morale. Sebbene sappiamo che per lui sia una ferita aperta, 
non perdiamo occasione per ricordarglielo. “Efraim, hai perduto i 
valori morali. Tocchi il bene e il male abbandonato ai capricci di 
una coscienza in piena bonaccia”, gli diciamo. “Questa, io credo, 
è una specie di disperazione”, dice Efraim fissando Giuditta 
seduta sulla scrivania con le gambe accavallate in un 
atteggiamento super sexy. “Mi sento senza strutture, senza 
appoggi; sto sperimentando l’inaderenza alla realtà. Ma chissà se 
mi condurrà alle soglie di una tragedia o se invece mi dirigerà 
verso il conforto di un’illuminazione morale”.  

È questa la tortura psichica con cui tutti noi dobbiamo fare i 
conti.   

 
 
§ 



 
 
In buona sostanza, e per fornire ulteriori informazioni alle 

pressanti richieste di chi ci viene a far visita, spieghiamo che 
Giuditta ci legge previsioni meteorologiche fornite dall’Aviazione 
Militare corredate da favole erotiche al limite della perversione. 
Fa parte del programma per il nostro pieno recupero. In 
particolare le favole erotiche, dov’è che l’abbiamo letto, 
favoriscono la circolazione sanguigna e aumentano la produzione 
di endorfine, globuli bianchi, anticorpi naturali, riducendo lo 
sviluppo di radicali liberi. Giuditta è una brava ragazza. Non ha 
dimenticato i valori universali che regolano i rapporti tra esseri 
umani, né manca di puntualizzare chi è e da dove viene: è figlia di 
allevatori con l’unico immenso sogno di mostrare la sua 
avvenenza in televisione. È così che l’abbiamo conosciuta, amata, 
scritturata, la prima volta: su un canale locale. Nondimeno ELLA 
non ha grilli per la testa. Eppure è in grado di travestirsi da sexy-
tennista o da cat-woman con la stessa spontaneità con cui riceve 
l’ostia la domenica mattina. Il nostro costume preferito è quello 
da Madre Natura. O perlomeno il preferito da me, Ruben e Dan. 
Efraim va pazzo per il travestimento da poliziotta. Issachar dice 
di sentirsi male al solo pensiero del vestito da segretaria 
direzionale con tanto di auricolare. È una brava ragazza.  

 
“Previste precipitazioni di carattere nevoso nelle prossime 

ventiquattro – trentasei ore”, dice Giuditta.  
Le precipitazioni nevose solitamente sono il campanello 

d’allarme che indica la descrizione di un’orgia.  
 
Ruben non riesce a trattenere una battuta. A prima vista non 

sembrerebbe una battuta particolarmente divertente, ma basta a 
far sorridere Giuditta. Ruben arrossisce. Nessuno di noi sa se è 
riuscito a non pisciarsi addosso. “Andiamo, ragazzi”, dice 
Giuditta. “Non vi preoccuperete mica per qualche termine fuori 



posto”. Lo dice con una purezza ottenebrata dalla sua bellezza. 
Come quando descrive le impronunciabili fasi dell’accoppiamento 
maschio-femmina: pronuncia sempre le parole con purezza, con 
ingenuità. Ha ventidue anni. “Dove hai imparato queste storie?”, 
domandiamo spesso. “La natura mi ha dotata di fervida 
immaginazione, e della capacità di elaborare i costrutti che grazie 
ad essa riesco a formulare”, risponde ogni volta. 

 
 

§ 
  
 
Nelle accoglienti tenebre della nostra stanza ci interroghiamo 

se sia possibile cambiare argomento. Vogliamo sempre le 
previsioni meteo, ma gradiremmo anche ascoltare qualche favola 
dell’orrore, oppure qualcosa di sentimentale. Anche se siamo ben 
consci del fatto che la specialità di Giuditta restano le favole 
erotiche. Hanno qualcosa di non so che o non so cosa. Giuditta 
preferirebbe continuare a raccontare le sue favole erotiche. 
Sappiamo che preferirebbe continuare a travestirsi da sexy suora 
o da donna delle pulizie mentre ci illustra la situazione delle 
isobare sul Mediterraneo.  

 
 

§ 
 
 
E allora ci riunimmo per discuterne.  
 
“Mi pare che qui si stia scherzando col fuoco”. 
“Dobbiamo pensare a noi”. 
“Come facciamo a dirglielo?”. 
“La nostra salute viene prima di tutto”. 
“E l’ultima favola è stata davvero troppo spinta”. 



“Un dottore con una bambina!”. 
“Una dodicenne non è propriamente una bambina”. 
“Ah no?”. 
“Sono d’accordo. A dodici anni ormai sono donne”. 
“Ma stiamo scherzando?”. 
“Dobbiamo dirglielo”. 
“Diciamoglielo”. 
 
Incontrammo Giuditta. Nonostante la temperatura interna 

della stanza fosse di circa ventisette gradi centigradi, faceva 
piuttosto freddo.  

Indossava un pesante soprabito ma si spogliò quasi subito. 
Sotto il soprabito era vestita da Madre Natura. Coscia in primo 
piano, giarrettiera bianca, calze a rete rosse. Minigonnellino sotto 
il culo e un top che mostrava il ben di dio di Giuditta. Ruben si 
trattenne dal pronunciare qualcosa che l’avrebbe certamente fatta 
sorridere. Disse invece qualcosa a proposito della sua devastante 
emicrania. Noi non avevamo possibilità di suscitare il suo sorriso. 
Eravamo antiquari, commercialisti, ragionieri. Ed eravamo 
letteralmente tartassati da dolori articolari che ci impedivano di 
pensare a qualcosa di ironico. L’unico che riusciva a trovare la 
forza per costruire una battuta di spirito era Ruben. Nonostante 
le emorroidi. Nonostante l’ossessione per una leggera forma di 
diabete mescolata a una strana febbre emorragica del Nilo. 
Qualcuno si sentì male. Non era una novità. C’era comunque da 
fare una comunicazione. 

 
Nessuno di noi ebbe il coraggio di profferire parola. Ci 

guardavamo l’un altro, tentennando. Scoprimmo, se ce n’era 
bisogno, quali drammatici effetti ha la donna sulla salute 
dell’uomo.  

Ruben prese la parola. “Vorremmo cambiare un po’ genere”, 
disse. Non riusciva a guardare Giuditta negli occhi. “Davvero?”, 
domandò lei. “Davvero”, disse Efraim, seguito da Dan e da 



Issachar. “Pensavo che le favole erotiche vi divertissero”, disse 
Giuditta. “Oh, ci divertono moltissimo”, disse Gad. “Ma 
sentiamo il bisogno, come dire, di prefigurarci una scena priva di 
adoni e fotomodelle. Qualcosa di più terra-terra. Qualcosa di più 
rocambolesco, in cui i personaggi denotino una certa, come dire, 
tendenza alla normalità. Qualcosa di più come viene viene”, 
aggiunse Ruben. 

Temevamo che Giuditta potesse prenderla male. Eppure 
nutrivamo il desiderio di sprofondare in una banalità accogliente. 

 
“Va bene”, disse lei. “Ma lasciate almeno che vi illustri le 

isobare di domani corredate da un’ultima storiella erotica”. 
  
Ci consultammo. Efraim e Gad avrebbero preferito cambiare 

subito genere, passando a una storia dalle tinte più lievi. Io, Dan e 
Issachar concordammo sulla necessità atarassica e diuretica di 
ascoltare un’ultima favola erotica. Decisi di tornare a essere il 
vecchio leader che tutti si aspettavano che fossi. Pur conoscendo 
i rischi che correvo levai il pannolone. Avrei accettato la vita in 
maniera più spontanea. 

 
A chi insistentemente ci domandava quale fosse la ragione del 

nostro comportamento rispondevamo che avevamo paura. Ciò 
che più ci allarmava del mondo, oltre al nostro quadro clinico del 
tutto deficitario, era la certezza che qualcuno ci avrebbe derubati, 
avrebbe stuprato le nostre mogli, incendiato i nostri negozi di 
antiquariato stracolmi di dipinti e candelabri, comò Impero e 
divani Luigi XIV. E quel qualcuno avrebbe tentato di impoverirci, 
di arraffarci i gioielli, le fedi, i soldi, le monete. E ci avrebbe 
confinati in recinti buoni per i porci, torturandoci con la corrente 
elettrica per ottenere la combinazione della nostra cassaforte. 

“Vada per un’ultima favola erotica”, disse Ruben.  
“Stavolta sarà più forte. Quasi pornografica”, disse Giuditta. 
Ci consultammo di nuovo. 



Decidemmo che per l’ultima volta poteva starci. 
 
 

§ 
 

 
Giuditta si avvicinò alla lavagna. Avevamo predisposto una 

splendida mappa delle isobare sulla zona di Sabbione e dintorni.  
“Stiamo vivendo una  tendenza  a  contesto barico di tipo 

spiccatamente invernale”, iniziò Giuditta. La sua pronuncia era 
priva di inflessioni, caratteristica di chi ha frequentato un corso di 
dizione. Eravamo molto attenti. “Ci sono i presupposti affinché 
l’attività vorticosa in sede sub-polare abbia a subire un disturbo 
per opera di un sollevamento meridiano dell’Alta pressione delle 
Azzorre verso le latitudini britanniche o nord Europee”, proseguì 
Giuditta. Ruben sedeva sulla sua poltrona. Io e Gad eravamo in 
piedi accanto alla finestra. Efraim e Issachar giacevano sui 
rispettivi letti, ciucciando il lecca-lecca d’ordinanza. “La giornata 
era dunque fredda, invernale”, disse Giuditta. I flashback, 
congiuntamente a notevoli oscillazioni temporali futuro-passato, 
erano specifici del suo metodo narrativo. “Sara stava ultimando le 
spese natalizie dalle parti dell’Hofgarten. Adorava quel periodo 
dell’anno, caratterizzato dalla discesa di aria fredda lungo i 
meridiani centrali o centro-orientali col possibile isolamento di un 
vortice semistazionario proprio in area sabbionassa”.  

Pensammo a quanto fosse un privilegio udire quella voce. 
Persino i postumi di una brutta influenza potevano mitigarsi. 
Qualcuno di noi dovette addirittura pensare che il sangue dalle 
emorroidi fosse un dono di Dio, in quel frangente. Ma tutto 
sommato non era così. Il suono di una voce, per quanto bella, se 
protratto lungamente, può provocare disturbi alla tromba 
d’Eustachio. Dan soffriva di questi disturbi.  

“Fu sorpresa da uno scroscio improvviso di pioggia mista a 
neve mentre si trovava lungo le rive dello Starnbergersee. Sara 



adorava la neve, ma detestava il primeggiare della figura 
anticiclonica di blocco, lungo il cui bordo orientale scendono 
correnti polari. In altre parole detestava che d’inverno facesse 
caldo e d’estate facesse freddo. Etgar la vide da lontano, 
scorgendola tra mille volti senza nome. Le portò in dono un 
mazzo di giacinti”.  

L’introduzione del personaggio femminile nei racconti erotici 
d’inizio ‘900 avviene sempre secondo standard prestabiliti, i quali 
tracciano un profilo spirituale della protagonista a ricalcare quello 
fisico. Le favole di Giuditta erano molto più dirette.  

“Una storia simile mi pare di conoscerla. Quantomeno i 
luoghi”, disse Gad. In lui ogni sintomo interno rifletteva la 
condizione di aridità del mondo esterno, in un continuo gioco di 
rimandi. Poi Giuditta proseguì. 

“Sara e Etgar si ritrovarono nell’appartamento di lui, uno 
splendido loft di duecento metri quadrati con un morbido letto 
Queen Size ideale per incontri di questo genere. Si erano 
conosciuti due mesi prima al Gran Ballo del Dipartimento 
durante una notte in cui l’alta pressione oceanica trovava terreno 
abbastanza favorevole per espansioni verso nord, a causa di un 
forcing sub-polare a largo di Terranova, e due settimane dopo 
Sara aveva fatto la proposta a Bruno: mio marito è praticamente 
sterile, disse, mettimi incinta. Niente di complicato, niente gioia 
né passione, una cosa tecnica e basta; mentre Etgar accettava la 
proposta il ciclone Fiona invorticava fortemente l’aria dando vita 
a intensi fronti perturbati insistenti e possenti, causando la 
repentina formazione di un profondo minimo sui mari bassi”.  

Le previsioni meteorologiche ci danno sicurezza. Siamo 
cresciuti in un mondo compromesso da virus, batteri, 
streptococchi, tossine, insetti e parassiti veicoli di malattie e 
sciagure anche peggiori. Viviamo in una società di starnuti al 
cinema, strette di mano, bicchieri non lavati. In un simile luogo la 
meteorologia riempie il futuro di certezza e i nostri cuori 



dell’ambizione di conoscere in anticipo la sostanza degli 
accadimenti. È una questione di programmazione.   

 
Giuditta proseguì con la sua pronuncia priva di intonazioni: 

“Si distesero sul letto. L’appartamento di Etgar era caldo e 
accogliente. Un camino emanava un gustoso tepore frammisto a 
sapori lignei. Fuori dalla finestra uno spalmamento verso est 
dell’alta pressione oceanica  con induzione a riassorbimento 
dell’onda stessa, ma con cut-off (isolamento vortice 
semistazionario in quota) proprio sopra il tetto del palazzo, 
generava una resezione della saccatura artica. Adesso Etgar 
monta su Sara e la bacia, slinguazzandola tutta”.  

Il passaggio dal passato remoto al presente indicativo è 
sintomatico di un repentino cambio nel registro narrativo.  

Ruben alzò un sopracciglio. Gad scosse il capo. Giuditta 
continuò. 

“Etgar bacia il collo di Sara, il decolleté, le labbra. Nel 
frattempo il porco struscia il suo cazzo contro l’inguine e le 
cosce. Sara nota come sia durissimo e la sua fica inizia a bagnarsi. 
Né Etgar né Sara prestano attenzione al fatto che pur palesandosi 
un taglio all’alimentazione fredda, su Sabbione è presente un’area 
depressionaria isolata con caratteristiche fredde e con tempo 
piuttosto instabile, anche per possibili influenze atlantiche”.  

Gad interruppe la narrazione per domandare che si facesse 
ritorno al passato remoto, o quantomeno all’imperfetto. Il 
presente indicativo, disse, è troppo coinvolgente, troppo scurrile, 
troppo diabolico. Concordammo tutti con l’obiezione di Gad. 

Giuditta acconsentì. Poi domandò: “Come vi pare l’inizio?”. 
“Troppe parole sconce”, disse Dan. Tentammo di epurare 

nella nostra memoria le parole sconce secondo un meccanismo di 
autocensura del ricordo. Lo usavamo spesso per i dolori che ci 
assillavano. 

“Che parole suggerite?”, domandò Giuditta. 



“Sarebbe meglio qualcosa di più figurativo”, disse Issachar. 
“Più metafore, più allegorie”, aggiunse Ruben.  

“Non stiamo bene per niente”, intervenne Efraim. “La 
sessualità manifestata tanto esplicitamente potrebbe causare 
problemi al sistema nervoso”. 

“Il nostro punto di vista è quello dell’indagatore, dello 
studioso”, disse ancora Ruben. 

Giuditta comprese il nostro punto di vista e cambiò 
repentinamente registro narrativo. 

 
“Sara aveva voglia di sentire l’incursore calvo (Arbasino, A. 

(1998) Paesaggio Italiano con zombi, Milano, Adelphi, pag. 107 e 
passim) di Etgar anche sulla sua fessurina magica, sul suo affare 
(Volponi, P. (1962) Memoriale, Torino, Einaudi, passim), sul suo 
campo di fiori (Poliziano, A. (1814) Rime, Firenze, Niccolò Carli, 
passim), così gli allargò le cosce, avvinghiando le gambe attorno 
alla sua schiena, proprio mentre un’onda depressionaria più 
incisiva si faceva strada sull’Atlantico. Lei gli tirò fuori l’uncino 
(Boccaccio, G. (1997), Ninfale Fiesolano, Milano, Mondadori, pag. 
121 e passim) e lo prese in mano. Non era superdotato, superava 
di poco il palmo, eppure era grosso come la testa di un gatto 
(Aretino, P. (1995) Ragionamento delle Corti, Milano, Mursia, pagg. 
103-104 – (1999) Lettere, Roma, Carocci, passim, passim)…Sara 
riusciva appena a prenderlo, a chiudergli le dita attorno”.  

Fummo rapiti con violenza da una sensazione di sconforto. 
Spesso lo sconforto è scambiato per eccitazione. In realtà si tratta 
di sconforto. Lo sconforto, in certi casi, è più opportuno 
dell’eccitazione. 

“Sara iniziò a masturbarlo, anche se non ce n’era bisogno 
perché aveva un cavaliere purpureo (Kramsaseddinsh Virajjakam, 
M. (1979) Emmanuelle, Milano, Sonzogno, passim) già molto duro, 
e intanto lui le aveva abbassato la maglietta e le stava leccando 
avidamente i morbidi capezzoli. Sentirlo così rigido…tutto 
scappellato…fece venire a Sara una voglia matta di sentirlo tutto 



in bocca. Fece distendere Etgar a pancia in su e scivolò su di lui 
maliziosa…strofinandogli il cibo d’amore  bagnato (Moravia, A. 
(1968) La Noia, Milano, Bompiani, pag. 199) sul suo guerriero 
atomico (A.A. V.V. (2000) Improvvisamente ho voglia di fragola, 
Modena, Borelli, pag. 71, passim) e poi 
scendendo…massaggiandolo su tutto il corpo che ancora era 
coperto. Sara non amava spogliarsi tutta, durante l’amore. Le 
piaceva scoprire solo il necessario, dava l’idea di incontro sessuale 
molto più trasgressivo e porco. Un uomo vestito di tutto punto 
con la vanga di fuori (Maraini, D. (1963) L’età del Malessere, Milano 
- 1ª ed. originale con sovraccoperta, Einaudi, passim), la eccitava 
tremendamente”. 

 
Giuditta fece una pausa. Efraim si affrettò a porgerle un 

bicchiere d’acqua. 
“Vi sta piacendo?”, domandò Giuditta. 
“Troppe immagini allusive”, disse Gad. 
Ruben era messo piuttosto male. Si reggeva lo stomaco. 

Efraim aveva un’espressione orribile. Cattiva digestione, disse. 
Dan sembrava piuttosto eccitato. 

“Ci vorrebbe qualcosa di meno trascinante”, disse Ruben. 
“Di più, come dire, scientifico, tecnico”, disse Gad. 
“Ma le citazioni bibliografiche sono buone”, disse Dan. 
“Una bibliografia ben curata è fondamentale”, disse Efraim. 
“Grazie”, rispose Giuditta. 
 
Fu un momento toccante. 
Poi Giuditta riprese, ancora una volta comprendendo il nostro 

stato d’animo. È una ragazza straordinaria. 
  
“Mentre il flusso perturbato a carattere freddo si esprimeva 

con maggiore vigoria sull’est del continente, in corrispondenza 
delle pianure, Etgar condusse Sara in bagno, aprì l’acqua nella 
vasca, la fece appoggiare al lavandino, e con impeto guerresco 



introdusse il suo pene in posizione eretta nell’orifizio vaginale di 
Sara, fino a raggiungere l’orifizio uretrale. Ci fu un gemito. Etgar 
afferrò i capelli di Sara e cominciò a penetrarla violentemente. 
Questa operazione durò all’incirca tre minuti. Nel frattempo le 
ghiandole di Bartolino di Sara sprigionarono la loro tipica 
lubrificazione. L’aumento di apporto di sangue arterioso ai corpi 
cavernosi del pene di Etgar – per effetto della guaina fibrosa che 
li avvolge, detta albuginea – era imponente e inarrestabile. Quando 
Etgar le afferrò i seni e il suo pene raggiunse lo spazio fra la 
parete anteriore della vagina e la parete posteriore della vescica, a 
una profondità di sei-otto centimetri rispetto all’ingresso del 
canale vaginale – nella stessa zona dove era già nota la presenza di 
un tessuto ritenuto essere il residuo di una primordiale ghiandola 
prostatica femminile –, la vagina di Sara cominciò ad allungarsi 
velocemente di 8,5 cm (valore medio). Seguirono altri, numerosi, 
gemiti. “Guardati allo specchio come mi fai godere”, disse Etgar 
a Sara. Le sue mani si issarono sui fianchi di Sara per facilitare la 
penetrazione. I gemiti si fecero urla di piacere. Il pene di Etgar 
raggiunse la parete anteriore della vagina, nel suo terzo inferiore, 
laddove risiede un manicotto di tessuto erettile cingente l’uretra. 
A questo punto la vagina di Sara si gonfiò a mo’ di tenda mentre 
la cervice si ritrasse. Seguì una secrezione di liquidi. Il tutto 
mentre una depressione isolata proveniente da nord-ovest 
avanzava lentamente verso lo spazio aereo di Sabbione e la 
temperatura atmosferica a livello del mare rimaneva stazionaria. 
Fine”. 

 
Eravamo soggiogati dalla limpidezza della pronuncia di 

Giuditta. La sua ingenuità era palese. La osservammo mentre 
ondeggiava sensualmente di fronte alla lavagna.  

Procedemmo con l’abituale dibattito. È nostra consuetudine 
dibattere le previsioni meteo e le relative favole erotiche. Un 
modo come un altro per confrontarci. 

 



Chiese Efraim: “Sarebbe questo che ci rimane?”  
Rispose Gad: “Non ci è stato tolto”. 
“Ogni cosa si autoelimina, si autoestingue, ci costringe”. 
“Esiste d’essenza altra e si esprime in sé”. 
“Le cose non hanno ritegno. Ci sopravvivono”. 
“On-to-lo-gi-a”. 
“Por-no-gra-fi-a”. 
“Il bisogno metafisico dell’uomo è illimitato”. 
“Stomaco, stomaco, stomaco!” 
“Tutto è, in memento mori”. 
“Il regno della parola per un rognone sanguinante!” 
“Ein Mal ist kein Mal”. 
“Tò òn. Pragmata. E poi cosa resta?” 
“Ciò che resta lo istituiscono i poeti”. 
“Non ci sarà mai più un colloquio”. 
“Mi fa male il gomito”.  
“Quello che è possibile accadrà”. 
“Sarà perché il tempo si sta guastando”. 
“Quello non è il gomito”. 
“Nuvole scure all’orizzonte…” 
“Svaniranno presto”. 
“…tempesta in arrivo”. 
“Non pioverà”. 
“Ma in fondo chi può dirlo?” 
“Viviamo nel terrore dell’incerto”. 
“Pioverà”. 
“Non lo farà”. 
“E perché mai?” 
“Perché dovrebbe?” 
“Sta già piovendo”. 
“Smetterà”. 

 



Giuditta ascoltava silenziosa i nostri dibattiti. Era solita non 
domandarci nulla a proposito delle sue performance, ma quella 
volta, poiché doveva trattarsi dell’ultima, fece un’eccezione. 

“Allora? Non mi dite nulla? Vorrei sapere cosa ne pensate 
della favola”, disse. 

Ci fu un silenzio piuttosto imbarazzato. 
I nostri erano pensieri vergognosi. 
Seguì un altro silenzio imbarazzato. 
“A domani”, disse Giuditta mentre usciva dalla stanza. 
“Fermati”, disse Ruben. 
Eravamo in subbuglio. I nostri organi interni non dovrebbero 

mai essere costretti a subire pressioni tanto forti.  
Giuditta si voltò verso di noi. Aveva occhi di un blu 

insuperabile. 
“Hai mai frequentato un corso di dizione?”, le domandò 

Ruben fissandola negli occhi.  
Giuditta sorrise.  

Ruben si pisciò addosso. 
 
 
 
 
Gian Marco Griffi 


