
[Incipit: Lorenzo, durante l’ora di matematica, inizia a fantasticare e disegna delle 

linee sul quaderno che sembrano comunicargli qualcosa. Lorenzo non aveva mai 

creduto alla magia ma…] 

Ma a quanto pare qualcosa in quelle righe casuali gli fece cambiare idea. 

Sembravano presagire qualcosa. Non una catastrofe di carattere mondiale, no. Era 

qualcosa di più subdolo, più scaltro. Qualcosa che si sarebbe insinuato in tutte le 

case, uccidendo l’anima ma non i corpi. Infatti quei segni che Lorenzo aveva 

disegnato si intricavano tra loro, ed erano tutti uguali. Stesso spessore, stesse curve, 

tutti incatenati gli uni agli altri. Lorenzo aveva disegnato la peste del XXI secolo, era 

l’omologazione. Stesso spessore morale, stesse curve del corpo, tutti incatenati gli 

uni agli altri. Così i ragazzi tornavano da scuola nei  loro jeans strappati e togliendosi 

le solite Converse dicevano ai genitori che era andata…normale. I ragazzi affetti dalla 

peste si erano annientati. La cosa che distingueva questa epidemia dalle altre era il 

fatto che questa non spaventava nessuno. Era più furba di quelle del passato. 

Lorenzo però si spaventò a quella rivelazione. Si accorse che anche lui era affetto 

perché nessuno si salva. Inorridì all’uscita da scuola davanti ai compagni che 

calpestavano i cadaveri delle loro personalità. “Una cura ci dovrà pur essere” pensò. 

Capì però che la cura non sarebbe arrivata dall’alto, come in passato, perché all’ 

“alto” il morbo serviva. Serviva eccome. Gli automi si controllano meglio. Allora 

andava sviluppata tra chi ne era affetto, c’era bisogno di riprendersi  in mano, ed 

ognuno doveva rialzare sé stesso e aiutarsi a guarire. Fu il primo, Lorenzo, a 

cambiare. Ma non cambiò il modo di vestire o camminare, non è quello ciò che 

uccide. Cambiò il modo di guardare le cose, di filtrarle e percepirle, cambiò il modo 

in cui leggeva un libro o vedeva un film. Così iniziò a svilupparsi la cura, e ai piani alti, 

quelli di controllo, la terra tremò.  
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