“Omaggio ad Arturo Morelli”

di Cecilia Resio 

In quell’anno le cose erano cambiate parecchio. La gente andava sempre più di fretta e probabilmente proprio per questo qualcosa di geneticamente misterioso aveva modificato gli arti inferiori dei nuovi nati, allungandoli. Il problema del traffico era diventato insolvibile e aveva sconfitto i migliori strateghi della toponomastica. Le auto venivano abbandonate nei piazzali vicino alle metropolitane e la gente raggiungeva i posti di lavoro camminando a grandi falcate. Ma non era questo che volevo ricordare. C’era nell’aria un’ansia sottile, acquattata che faceva vibrare miliardi di corpi. Al rumore delle automobili, degli allarmi, delle sirene si aggiungeva il rumore di pensieri veloci. La ricerca affannosa di un Rimedio inquinava il cielo di Milano. Era il 16 di dicembre del 1999 e il Natale imminente veniva ricordato da enormi cartelloni al neon: “NON BASTA IL PENSIERO!” La frase era sempre uguale, cambiava la firma in basso al centro; una volta era un supermercato del giocattolo, una volta un franchising d’abbigliamento, una gioielleria e così via. Nelle farmacie si vendevano valanghe di tranquillanti in confezione regalo e, in astucci decorati con simpatici abetini, le nuove pasticche per stimolare l’ottimismo. Ecco cosa volevo ricordare: il pessimismo. La gente si era abituata a pensar di male in peggio.
La speranza oramai apparteneva alla memoria. E a questo Arturo Morelli dovette la sua fortuna. Fu infatti lui l’inventore dei Posti Pubblici d’Estinzione. Ad un primo sguardo potevano sembrare dei comuni bagni pubblici. 
A forma di culle spaziali si riconoscevano da un adesivo vicino alla maniglia: un piccolo teschio sorridente che strizzava l’orbita come per un macabro invito. Con la modica somma di settanta mila lire (funzionava con contanti, bancomat e tutte le carte di credito) si apriva la porticina. L’interno era angusto, ma accogliente. Un circuito radio trasmetteva una vecchia canzone dei Queen, The show must go on, e una voce didattico-rassicurante invitava il cliente a leggere le istruzioni sul pannello arancione. C’erano tre possibilità: il pulsante n°1 ti permetteva una morte indolore, immediata, con la scomparsa del corpo. Il pulsante n° 2 ti faceva morire lentamente, con dolcezza, regalandoti i più significativi flash back della tua vita. In questo il caso il corpo rimaneva e i parenti avrebbero potuto ritirarlo ad operazione conclusa. Infine c’era il pulsante n°3 che ti dava la possibilità di reincarnarti: A, in un nuovo uomo o donna, B in aquila e C in sasso. Una statistica rivelò che era la A, la scelta più gettonata. Probabilmente Arturo Morelli era un ottimista, ma non i suoi clienti che continuavano a morire e a rinascere senza trovare un Rimedio. Vi ho raccontato questa storia perché se a capodanno mi sono divertito come un matto lo devo proprio ad Arturo Morelli. Ce la siamo proprio spassata, la mia compagna ed io. Le Apuane non erano mai state così belle e la luce dell’alba, tornando al nido, ci ha commossi fino al pianto.




