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Introduzione

Come altre volte mi trovavo sull’aereo che fa la spoletta fra Pisa e Londra. Uno di quei
voli a basso costo frequentati soprattutto dai vacanzieri mordi e fuggi diretti nella capita-
le Inglese. Nei miei numerosi viaggi ho conosciuto molta gente, ma in nessuna occasione
era successo d’imbattermi in un simpatico appassionato di computer come Lorenzo. Il caso
volle che sedessimo accanto e appena l’aereo decollò incominciammo a parlare. In verità
io parlai assai poco mentre Lorenzo non perse un attimo di quel volo per raccontarmi la
storia della sua vita.  Era raggiante, spumeggiante, talmente contento di quella vacanza che
non poté fare a meno di confidarsi. Lo scopo della sua visita in Inghilterra non era poi così
straordinario, ma ciò che l’aveva condotto lì suscitò in me tanta curiosità. Fu per questo
motivo che contrariamente alla mia abitudine accettai di conversare, o meglio di ascolta-
re, rinunciando al solito pisolino.

Lorenzo sprizzava gioia da ogni poro e non riusciva a star zitto neanche un attimo.
Voleva a tutti i costi esternare la sua felicità e aveva bisogno di confidarsi con qualcuno.
Con chi? Se non con uno sconosciuto? Visto che non avrebbe mai potuto parlare di queste
cose con le persone a lui vicine?  Confessò che stava andando a trovare il suo amore in
terra Inglese: una meravigliosa creatura conosciuta due anni addietro attraverso Internet.
Non vedeva l’ora d’arrivare perché lei l’aspettava dopo l’ennesima discussione che pote-
va aver distrutto irrimediabilmente il loro coinvolgente rapporto che durava da più di due
anni.

Incominciò a raccontarmi della sua passione per il computer e per il mondo degli
hackers,  ma finì ben presto col citare le chat, le web cam, le messaggerie e i siti per adul-
ti dove si consumava il cybersex. Io che avevo una conoscenza assai superficiale di
Internet rimasi subito sedotto e sopportai le sue chiacchiere con inconsueta partecipazio-
ne. Fui colpito soprattutto dal racconto che quel giovanottone fece riguardo al rapporto con
quella signora conosciuta in chat e appena arrivato in Inghilterra incominciai a prendere
appunti della sua storia con l’intenzione di trarne una novella moderna. I personaggi del
racconto che ne è scaturito e la gran parte del contenuto, sono ovviamente immaginari,
fatta salva una parte della storia fra quel giovanotto e la sua amante.

Mentre scrivevo il romanzo ho avuto bisogno di documentarmi e l’aiuto di Lorenzo, con
il quale sono ancora in contatto, è stato sicuramente insostituibile. Lo scopo principale di
questo mio racconto risiede proprio nell’intenzione di far comprendere al lettore quanto sia
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facile lasciarsi coinvolgere, qualche volta affascinare, dai vizi e dalla passioni che corro-
no su Internet sotto forma di bit. Le storie personali dei personaggi di questo racconto tro-
vano riscontro nella stragrande maggioranza degli individui che frequentano Internet con
lo scopo di coltivare amicizie e mettono in evidenza quanto sia labile il confine fra il vir-
tuale e il reale.

Lo stravolgimento di una vita, il cambiamento d’atteggiamento nei confronti di certi valo-
ri sui quali si fonda l’esistenza reale e qualche volta la perdita della propria dignità, sono in
gioco ogni qualvolta una persona si lascia sedurre dall’ingannevole protezione sull’anoni-
mato esercitata dal computer. Si potrebbe dire che Internet e il suo mondo virtuale riescono
a far emergere ciò che è dentro di noi con una semplicità disarmante.

L’esibizionismo, il sesso perverso, la masturbazione, il voyeurismo, l’adulterio, finisco-
no per esercitare fascino e attrazione anche nei confronti di quei soggetti che per cultura e
integrità morale non cadrebbero mai in simili trappole nella vita reale. Donne di casa, donne
in carriera, di buona famiglia, madri esemplari e mogli fedeli, uomini colti, insegnanti, libe-
ri pensatori, quando sono accomunati dalla passione per le chat, finiscono per comportarsi
in un modo assai diverso da quello che è il loro standard nella vita reale.

Il mio racconto non ha la pretesa d’essere un trattato sociologico, ma soltanto un raccon-
to ambientato in un mondo dove anche il solo affacciarsi può significare lasciarsi coinvol-
gere e qualche volta travolgere. Uno spaccato di Internet ancora parzialmente sconosciuto
dove il lettore potrà trarre ispirazione per le proprie considerazioni. Dedico il romanzo a
Lorenzo, indispensabile amico che mi ha dato lo spunto per tracciare le linee principali della
storia, e a tutti quelli che frequentano Internet col solo scopo di divertirsi senza farsi ingan-
nare dal mondo virtuale …
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Capitolo Primo

In quella angusta stanzetta ricavata nella mansarda, che tutti in casa chiamavano studio, Lorenzo, un
uomo sui quarant’anni, appassionato di elettronica, sedeva come tante altre sere davanti allo schermo
del suo computer. Era solito ritirarsi a fumare in pace qualche sigaretta e si perdeva, sempre più mera-
vigliato, in mezzo ai mille contatti via Internet che lo facevano balzare da un continente all’altro alla
ricerca di un qualcosa che nemmeno lui sapeva cosa fosse.

Aveva da tempo selezionato una miriade di indirizzi elettronici che rivisitava saltuariamente, ma
era sempre più portato a navigare a vista. Rincorreva gli annunci più bizzarri che scorrevano davan-
ti ai suoi occhi e impostava le richieste più assurde sui motori di ricerca. Ogni volta si domandava
quale sarebbe stata l’interrogazione che non avrebbe trovato risposta. Le aveva provate tutte, ed era
finito, come spesso accade a chi non sa cosa sta cercando, per battere sulla tastiera le parole più
indecorose.

Come uno scolaretto delle elementari corre a controllare sul vocabolario appena comprato se le paro-
le: merda, coito, trombare, cazzo, fica, eccetera, eccetera, fossero presenti, anche Lorenzo aveva inter-
rogato il suo computer con lo stesso gusto del proibito e s’era accorto, piuttosto meravigliato, che tante
porcherie correvano sul filo, sotto forma di bit, ad un ritmo impressionante.

Aveva acceso l’ennesima sigaretta quando si imbatté in un rigo, senza titolo, legato alla parola:
Sadismo. "Ogni attimo della tua vita è scandito da un orologio che appartiene al tuo passato e..." 

Era l’invito a cliccare su quell’indirizzo! I richiami precedenti e i successivi erano legati a libri,
opere, trattati o comunque a qualcosa che all’apparenza non destava curiosità. Solo quel rigo, senza
titolo e senza numero di pagina, sembrava meritare una sbirciata, specialmente da chi, come lui, scor-
reva quella lista solo per gioco.

Affondò il dito sul mouse e si mise paziente in attesa che apparisse qualcosa sul video. Il contatore
incominciò a scorrere lentamente, ma a ritmo costante, i pacchetti di bit che stava scaricando.
Passarono diversi minuti senza che nulla accedesse. Il video restava bianco, anonimo, e solo il conta-
tore di connessione scandiva, uno dietro l’altro, i nomi o i numeri dei file che andava via, via,
memorizzando. 

Deve essere qualcosa di consistente, di complesso, con tante foto e un editing assai elaborato...,
pensò Lorenzo. Di solito non era disposto ad aspettare così tanto per aprire un sito. Quando il compu-
ter tardava oltre un certo limite di minuti per caricare una pagina, proprio perché lui si divertiva a sal-
tare da un indirizzo ad un altro senza una logica definita, era portato ad abbandonare e a puntare altro-
ve. Succedeva assai spesso. Questa volta, però, la curiosità era più forte dell’impazienza. 
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Finalmente, dopo circa un paio di minuti, ecco apparire una foto a schermo pieno. Un’immagine di
donna seminuda, nascosta dietro una maschera di cuoio nera e a un minuscolo perizoma altrettanto
nero. Mostrava le natiche a tutto tondo. Con la mano destra reggeva una frusta e con la sinistra un col-
tello da cucina visibilmente insanguinato e gocciolante del prezioso liquido. 

Scorrendo con il mouse su e giù per la pagina, la manina del computer invitava a cliccare sugli ogget-
ti che riempivano disordinatamente il riquadro colorato intorno alla foto, ma nessuna indicazione era
visibile riguardo ai link collegati o alle pagine da scoprire. Tutto sembrava volutamente celato dietro al
mistero della foto ammiccante.

La donna era appoggiata con il ginocchio destro sul letto e sullo stesso piano c’erano dei vestiti get-
tati alla rinfusa. Nella penombra, s’intravedeva una sedia con sopra un paio di giarrettiere nere appe-
santite da due borchie che a prima vista sembravano semplici medaglie d’argento, ma che poi, dopo
una più attenta osservazione, si rivelavano come dei teschi di morte secca.

Sul comodino destro, semi nascosto accanto al capezzale del letto, una candela accesa, issata su un
candelabro lavorato ad arte per assomigliare a una croce cristiana mozzata sul lato destro visibile, illu-
minava particolarmente il contrasto sul limitare delle rotondità posteriori della donna in modo da far
apparire ancor più accattivante quel sedere prorompente. 

In altre occasioni, Lorenzo, non si sarebbe soffermato più di tanto a guardare la foto o le indicazio-
ni della prima pagina, avrebbe tentato, subito, di dipanare quella specie di rubrica interattiva che costi-
tuisce il sito di un web. Questa volta, invece, incuriosito dall’insolita immagine o intimorito da quella
strana accozzaglia di oggetti strani, non aveva il coraggio di procedere.

Era un soggetto puritano. Legato com’era ai canoni di una vita decisamente perbenista, sentiva sca-
turire il disagio da quell’immagine dissacrante. Un’offesa al pudore che non superava facilmente. Era
solo, davanti a un mezzo elettronico, lontano da occhi e orecchie indiscrete, eppure quel senso di pec-
cato inglorioso lo limitava, lo invitava a riflettere ancor prima di decidere se andare avanti o tornare
indietro. 

Una personalità assai complessa, quella di Lorenzo. Sembrava non fosse mai riuscito a crescere,
anche se dall’aspetto si desumeva tutto il contrario. Bella presenza, altezza nella media, fisico asciutto
e occhi penetranti sotto una fronte alta e spaziosa. Le sue sopracciglia folte e setolose, di un nero pece,
gli facevano assumere l’aria di un inconsueto tenebroso. 

Abituato al silenzio e alla solitudine, sapeva ascoltare gli altri senza dare mai segni di insofferenza.
Non amava troppo le chiacchiere, ma se si inseriva nella giusta conversazione sapeva destreggiarsi con
sapiente maestria, dimostrando di possedere una buona cultura di base e uno spiccato interesse per la
tecnologia.

Sua madre era rimasta vedova quando lui non aveva ancora raggiunto l’età di comprendere e s’era
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trovato ben presto a fare i conti con quella donna che l’amava in modo viscerale, più di ogni altra cosa
al mondo. Tutte le angosce e le aspettative tipiche di una madre s’erano moltiplicate a dismisura,  gra-
vando su di lui come un macigno destinato a forgiarlo, a temprarlo, nella direzione desiderata da quella
sfortunata donna.

Per lei era stato l’unica certezza della sua vita, l’unico scopo, l’unico vero progetto per il futuro.
Possessiva oltre ogni misura di legittima maternità l’aveva inquadrato, fin dalla più tenera età, come un
soldato e il povero Lorenzo non aveva potuto assaporare appieno la spensieratezza dell’infanzia o le
debolezze dell’adolescenza. 

Quando era bambino doveva comportarsi da ragazzo maturo e quando finalmente s’era ritrovato
ragazzo dovette saltare l’ostacolo per dimostrarsi uomo. Quell’uomo, insomma, che la mamma aspetta-
va fin da quando lo sorreggeva in fasce. Purtroppo, però, quella consegna cosi rigida e schematizzata
aveva tolto a Lorenzo ogni possibilità di maturare una propria personalità. Il vero Lorenzo restava quin-
di inesplorato sotto la cappa di una responsabilità fuori dal comune.

Virtù, consapevolezza, coscienza, forza, probità, rettitudine, onestà, impegno, obbligo;  erano state le
prime parole con le quali, Lorenzo, aveva dovuto confrontarsi fin da quando incominciò a comprender-
ne i significati. Ecco perché non era mai riuscito a esprimersi appieno ed era fondamentalmente rimasto
un ragazzone che non riusciva a crescere.

Per un momento si ricordò le parole che aveva letto sul motore di ricerca: "Ogni attimo della tua vita
è scandito da un orologio che appartiene al tuo passato e..." Cercò di interpretare il recondito messaggio
celato dietro a quella frase mozzata, di sicuro connesso a successive implicazioni, e si sforzò di trovare
quale attinenza di fondo poteva avere con la parola: Sadico. 

Un rompicapo! Era pur vero che l’immagine della donna con la maschera in pelle nera richiamava
alla memoria certe fotografie che qualche volta aveva visto sulle riviste, ma in quella foto c’erano delle
incongruenze significative; almeno dal suo punto di vista. Certo, Lorenzo non era affatto un frequenta-
tore di quel mondo sommerso. Quando mai s’era interessato a quei vizi cosi perversi? Mai era entrata in
casa sua una rivista specializzata; anche se per cultura generale era stato tentato più volte di dare una
sbirciata fra la rughe di quei peccati. Da lì a trovare il coraggio per vincere il pudore, però, la strada era
sempre stata troppo irta di ripensamenti.

In conclusione, non riuscì proprio a collegare niente a quella farse o a quella montatura fotografica.
Se voleva capire cosa nascondesse quel sito non gli restava altro che cliccare su un oggetto e lasciare che
il mistero si svelasse attraverso le successive pagine. Un click deciso col mouse che puntava su una stel-
la sfilacciata e rossastra della cornice e ...

Non tardò molto ad aprirsi una pagina bianca e incorniciata da fregi sconnessi che dovevano dare la
sensazione di tagli operati con un coltello. Una videata del tutto anonima, con una scritta centrale e due
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punti di richiamo posizionati su due gocce di sangue. Sotto a ogni goccia un indirizzo connesso: home-
page / ritorno  e  follow /continua.

La prima decina di righe era scritta in inglese e solo sotto, presumendo una fedele traduzione, c’era
il testo in italiano.

SE HAI SCELTO QUESTA PAGINA PER CASO 
E NON HAI NESSUNA INTENZIONE
DI CONOSCERE IL TUO MONDO, 
ALLORA TORNA INDIETRO… 
SE VUOI INVECE ANDARE AVANTI 
DEVI ESSERE DISPOSTO ALMENO A DARMI
UN NOME…
IN FONDO ALLA PAGINA, 
FRA LE FERITE DEL FOGLIO, UNO DEI TAGLI È 
ATTIVO E TI CHIEDERÀ UN NOME 
E UNA PAROLA D’ORDINE… 
NON FARTI DOMANDE INUTILI…
A OGNI PASSO AVANTI TROVERAI UNA RISPOSTA…
A TUTTE LE TUE DOMANDE 
TROVERAI LE RISPOSTE NELLE PROSSIME PAGINE… 
NON TEMERE, SARÀ DIVERTENTE…
SE HAI SCELTO DI  RINUNCIARE RIPENSACI…
LA PAGINA È SEMPRE IN RETE…
SE INVECE HAI SCELTO DI PROSEGUIRE, 
NON INDUGIARE…

Se prima era stato il pudore a frenarlo, adesso era il timore di infrangere la regola principale che
aveva sempre rispettato a ogni collegamento: "mai dare indirizzi o consentire agli altri di dialogare col
tuo computer senza la possibilità di un controllo sostanziale". Il fatto che fosse richiesto un nome ed
una chiave di accesso significava che prestava il fianco a intrusioni; indipendentemente che fornisse
una generalità falsa o tentasse di associarci una chiave complessa.

Il suo computer doveva mettersi in contatto diretto con l’altro e non era scontato che il computer remo-
to potesse, mentre negoziava il nome e la chiave, trasmettere alcuni bit galeotti. Il computer all’altro capo
poteva, "volendo" inserirgli anche un virus e senza tanti complimenti scaricare dei dati riservati: il codi-
ce E-mail, l’ ID Internet, eccetera. 
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Cosa fare? Lorenzo non riusciva proprio a digerire questa nuova prova alla quale doveva sottostare
per proseguire. Per questo motivo, e non già per le altre paure che aveva a fatica superato, continuava
a leggere quello scritto e posizionava il mouse, a fasi alterne, quando sul link di ritorno, quando su quel-
lo di progresso, senza dare mai l’affondata decisiva.

Ripensava al fatto che il computer aveva scaricato un mucchio di files e aveva negoziato per un
tempo assai lungo con quel server. "Vuoi vedere, disse fra sé, che questi bastardi mi hanno già frega-
to? Anche se esco e faccio finta di niente, questi stronzi, hanno già dragato dal mio computer tutti i dati
che vogliono e se non mi affretto a distruggere tutto ciò che è memorizzato in data odierna sulla cache
di Internet, potrebbero, in teoria, mettersi in contatto con me ogni volta che accendo il modem e acce-
do alla rete." 

Lorenzo aveva letto qualcosa del genere su una rivista di elettronica specializzata sui network e sem-
brava che tutto quanto stava accadendogli ricalcasse pari, pari, ciò che avvenne a un suo sventurato col-
lega tedesco. C’erano un mucchio di analogie, anche se lui, a differenza del tedesco, non rischiava nien-
te in soldi. Timoroso com’era, riguardo alle truffe, non aveva mai adoperato carte di credito via Internet
e aveva evitato sistematicamente di inserire nel PC dei dati riservati che andavano oltre al nome e il
cognome. 

Questo lo rallegrò. Sogghignando e associando la voce al pensiero soggiunse: "Cari belli potete
anche rompermi le scatole con i messaggi o altre cazzatelle, ma non cuccherete mai dei soldi da me.
Se poi mi accorgo che il gioco si fa pesante, sono sempre pronto a vuotare il computer e rifarmi da
capo. In fondo i miei file più importanti li ho già registrati anche sui dischetti." 

Nella sua mente si profilava oramai uno scenario tutto diverso da quello iniziale. Assumeva i con-
torni di una sfida elettronica alla quale, patito com’era di quei marchingegni infernali, sentiva di non
potersi sottrarre. Nessun altro ripensamento. Il gioco doveva continuare. Si sarebbe iscritto a quel club
senza nome, senza scopi, che issava come vessillo un bel paio di tette benfatte e un sedere da sballo.
Voleva proprio vedere dove l’avrebbe condotto la prossima mossa.

Consegnati alla rete il suo nome e quattro cifre per la chiave d’accesso, vide sparire definitivamen-
te una macchia di sangue; proprio quella con la scritta di ritorno alla home-page. Quest’ulteriore for-
zatura non la digerì, anzi, prima di cliccare tentò di tornare indietro attraverso il back-page del pro-
gramma, ma anche questo non faceva altro che riaprire la stessa pagina con l’unico link disponibile:
continua! 

Strano, davvero strano. Un comportamento che non aveva mai riscontrato in nessun altro sito
Internet. Eppure ne aveva fatti tanti di sbarchi fino a quel momento. Contava un’esperienza tanto fer-
rata in materia che amava definirsi un navigante senza passaporto che aveva attraccato in tutti i
principali porti del mondo.  Prendere o lasciare? Cliccare e andare avanti? 
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Il contatore del tempo segnava quasi trenta minuti da quando aveva indirizzato la richiesta sul
motore di ricerca e s’era imbattuto in quel sito strano. Tanto tempo sprecato più a pensare che ad
agire; si rimproverava! Era arrivato il momento di chiudere in un modo o in un altro. Altre cose
attendevano d’essere messe a posto e non poteva, come era già accaduto altre volte, rischiare di
farsi invischiare in qualcosa che prolungasse oltremodo la sua veglia.

Il mattino seguente doveva alzarsi di buon’ora per andare al lavoro. Troppe volte era successo che
da una videata all’altra fosse finito per fare le ore piccole davanti a quell’elettrodomestico incantatore.
Erano state delle esperienze divertenti, ma poi, sul lavoro, aveva risentito pesantemente della stan-
chezza. Pignolo com’era, s’era dato un codice di comportamento che da diversi giorni riusciva a man-
tenere e che per "quelli stronzi", così intese appellarli di getto, non intendeva proprio violarlo. 

Decise quindi di annotare l’indirizzo di quella pagina Internet sul master del browser e con un
clic deciso chiuse il collegamento. Finì il lavoro che aveva lasciato in sospeso, copiò su un paio di
dischetti i files che aveva appena rimaneggiato per l’ufficio, spense il computer e abbandonò la
stanzetta piena di fumo. Come spesso accadeva, s’avviò a dormire prima della mezzanotte. 

Appena coricato, nel dormiveglia, ripensava alla storia di quel sito Internet e a quell’inconsueta
formattazione dove aveva gettato la spugna. Rivedeva nitida quella donna ammiccante e riusciva,
con la fantasia, a farla gesticolare e ad associarle una voce. 

"Hai avuto paura? Ma quanto sei cretino cocco di mamma tua!" 
I continui sbadigli scandivano il tempo di Lorenzo che non riusciva a prendere sonno. La mente

era persa nell’immaginare il passo successivo di quel gioco lasciato in sospeso e figurava, a ritmo
strisciante, una miriade di opzioni che lo tenevano sveglio, immerso in una veglia inconscia e
incontrollabile. Ogni tanto si scuoteva, si dimenava, si girava nel letto, tastava dalla parte della
moglie per riconciliarsi con la realtà e poi ricadeva nell’oblio a dialogare con quella femmina infer-
nale che l’aveva letteralmente stregato.

L’immagine era molto meno sfuocata in tutte le sue parti. Non solo le natiche, già osservate niti-
de nei contorni contrastati dalla luce fioca della candela, ma anche le prosperose tette e le lunghe e
affusolate gambe da modella, apparivano chiare mentre si muovevamo sinuose e invitanti. Aveva
abbandonato il coltello gocciolante di sangue, brandiva giocherellando la frusta e con l’altra mano
muoveva il dito indice facendogli il chiaro cenno d’invito ad avvicinarsi a lei.

"Il nostro club non ha un nome perché non può essere dato un nome a qualcosa che esiste sol-
tanto nella fantasia di chi si illude di far parte del club." 

"Non riesco a capire ciò che intendi dire."
"Dal momento che aderisci al nostro gioco non fai altro che costruirti un tuo club personale, al

quale, se vuoi, puoi anche dare un nome, ma non è strettamente necessario."
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"Continuo a non capire."
"Allora sei proprio tosto, Lorenzo, cosi ti chiami, vero?
"Si mi chiamo Lorenzo, perché c’è qualcosa di strano nel mio nome?"
"No! Per niente. Un bel nome e con tanta storia: Lorenzo il Magnifico, Lorenzo il Dotto! No, non

c’è davvero niente di strano nel tuo nome, ma forse qualcosa di strano potrebbe esserci nel tuo pas-
sato. Se hai letto bene fra le righe del messaggio d’invito ad entrare nel nostro sito, c’è un esplici-
to richiamo al passato di tutti quelli che intendono visitarlo.

"Non credo di possedere un passato tanto significante, almeno sotto l’aspetto del sadismo, che
possa darmi il diritto d’essere inserito in un club così esclusivo."

"Tu continui a parlare di adesione ad un club dove per inciso dovrebbero esistere altre persone
già iscritte, con i tuoi stessi interessi, che aspettano solo il tuo ingresso, magari da curioso, nel loro
mondo. Continui a non voler capire! Allora sei tosto davvero!"

"Se uno ha voglia di cercare fra le pieghe di una vita, ha sempre qualcosa da nascondere, ma io,
veramente, del sadismo non ne ho la benché minima conoscenza o esperienza. Mi sono avvicinato
a te per curiosità, per gioco, come si è soliti fare quando si cerca qualcosa di nuovo e non si sa che
cosa o in quale direzione."

"Già questo è un indice della tua papabilità per dare vita al tuo, ripeto, al tuo club esclusivo."
"Continuo a non capire. Ma dimmi, come mai così vestita, o meglio: svestita?"
"Tu credi che avrei suscitato tanto interesse se mi fossi presentata a te con una vestaglia da lavo-

ro? Adesso me ne vado, mi hai stufato! Buonanotte! Spero di non rivederti più, sei troppo cocciu-
to!"

Il freddo pungente, sospinto da una tramontana sferzante, aveva abbassato la temperatura di
diversi gradi centigradi. Anche Lorenzo aveva risentito del cambiamento repentino e indossava un
lungo cappotto che usava raramente. Scendeva in gran fretta le scale per avviarsi al garage, ma era
sempre mezzo addormentato. Con una mano reggeva il collo del cappotto e con l’altra, in tasca,
teneva ben stretta la chiave della macchina. Come tutte le mattine cercava di darsi un contegno
mentre, a bassa voce, elencava le cose che non doveva dimenticarsi.

I due dischetti del lavoro fatto a casa l’aveva presi, il pacchetto di sigarette e l’accendino erano
al suo posto nella tasca interna, il telefonino c’era, la penna nel taschino della giacca anche, le chia-
vi della macchina: pronte! Cosa mancava? Apparentemente, nulla! Eppure sentiva di aver dimenti-
cato qualcosa, ma non riusciva a concentrarsi.

Era sempre così. Ogni mattina dimenticava qualcosa. Era sempre troppo addormentato quando si
avviava al lavoro. Riusciva a malapena a svegliarsi dopo il solito caffè delle nove che sorseggiava
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amaro prima di gettarsi in pasto al pubblico. Da quel momento in poi non gli era più concesso di
gingillare o farsi sopraffare dall’incertezza.

Da quando era entrato in quella banca, proprio a causa di questo suo ritardo nell’entrare in moto, aveva
cambiato incarico più volte e aveva avuto anche grosse difficoltà con la direzione. La sua passione per
il computer, però, l’aveva salvato, permettendogli d’incominciare, quasi per caso, a interessarsi dei pro-
grammi interni dedicati alla gestione spicciola della segreteria e non collegati al cervellone centrale.
Insomma, questa sua testarda passione per il computer gli aveva fatto guadagnare un posto di tutto
rispetto e di grossa responsabilità. 

Appena entrato in banca s’occupava per circa un’ora, usando un programmino d’analisi tutto suo,
che i personal computer non collegati all’unità centrale fossero in ordine e che nessuno, a parte lui
e i suoi superiori, l’avessero adoperati. I dati riguardanti gli orari di utilizzo dei computer e le altre
cianfrusaglie annesse, dovevano essere raccolti, tutte le mattine, su uno stampato, che prima delle
nove doveva essere sottoposto alla firma della direzione.

Sistemata la faccenda della prima ora, se non c’erano stati intoppi tipo: un superiore con qualche
difficoltà ad andare avanti perché aveva giocato un po’ troppo col computer, qualche altro che
aveva bisogno di aggiustare la stampa per una lettera personale o che aveva bisogno di spiegazio-
ni sul giochino del figlio che non era riuscito a far girare a casa, e cosi via, Lorenzo prendeva un
caffè dal distributore automatico, rigorosamente amaro, e s’avviava alla sua postazione. 

La scrivania, con un terminale collegato alla centrale e un PC tutto suo, era posizionata proprio
dietro al bancone delle cambiali in scadenza. Quando arrivava alla scrivania incominciava subito a
darsi da fare. Il suo collega che gestiva la cassa aveva già ammassato, di solito, una miriade di fogli
tale che c’era da sgomentarsi. I clienti, poi, facevano a gara per chiedere informazioni che pun-
tualmente doveva soddisfare per non intralciare il lavoro della cassa. 

Il computer non collegato all’unità centrale era stato messo lì dai suoi superiori perché potesse
occuparsi, di tanto in tanto e quando aveva un po’ di tempo, anche dei piccoli problemi che ogni
giorno sorgevano sui software dei programmi controllati direttamente da lui: circolari di filiale,
posta di filiale, gestione dell’orario del personale di filiale, turni d’ufficio e qualche altro software
personalizzato della segreteria e della direzione.

In quella bolgia infernale, però, Lorenzo non riusciva mai a concentrarsi per lavorare su quelle
sfilze di codici, funzioni, eccetera. Per quel motivo, spesso, per non dire quasi tutti i giorni, porta-
va un po’ di lavoro a casa. Era l’unico autorizzato a prolungare il lavoro oltre l’orario e a portar via
o introdurre dei dischetti, senza che nessuno potesse obiettare. 

Anche quella mattina aveva aggiornato un paio di programmi del suo diretto superiore ed era
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davvero soddisfatto. Un lavoro ben fatto. La sera precedente aveva provato e riprovato a far girare i
programmi sul suo PC e questi avevano risposto alla perfezione. S’aspettava un’ennesima nota di meri-
to e magari qualcosa in più. Da troppo tempo aspettava uno scatto di promozione e il passaggio in un
ufficio della segreteria. Era letteralmente stufo di continuare a inserire i dati delle cambiali in scaden-
za sul cervellone centrale. Sognava un posto tranquillo, dove nessuno poteva interromperlo durante le
prove dei suoi programmi software e dove avrebbe potuto dare il meglio di sé. 

Gli avevano detto che se lo meritava, che era giunto il momento, che era il posto più adatto per le
sue caratteristiche, che lì non avrebbe avuto problemi per gestire il suo lavoro intorno al software, che
da un momento all’altro sarebbe arrivato il benestare dalla direzione centrale e cosi via dicendo, ma i
giorni passavano e la lieta novella non giungeva mai. 

Quel lavoro sul software della sera precedente era stato stabilito insieme a un ispettore della centra-
le che individuò, in due programmi da lui ideati e tenuti costantemente aggiornati, un punto fermo e
d’esempio per altre filiali. Era proprio quel particolare che aveva riacceso in lui la speranza di un’ac-
celerazione alle sue pratiche di promozione. Aspettava con legittima ansia che il suo superiore avesse
fatto le prove necessarie e gli riferisse sui risultati.

Erano da poco passate le dieci. Il lavoro scorreva liscio in mezzo alla bolgia della sala che rumoreg-
giava. I telefoni squillavano quando su una, quando sull’altra scrivania. Tutti erano in movimento die-
tro al lungo bancone che li divideva dal pubblico impaziente.

Squillò il telefono alla sua postazione. Dalla segreteria lo invitavano ad abbandonare il lavoro e recar-
si quanto prima nell’ufficio del vicedirettore; suo diretto superiore. Lorenzo non aspettava altro, era giun-
to il momento d’illustrare il funzionamento dei programmi al Dr. Marinelli. S’era già preparato un discor-
setto che nei giorni precedenti aveva ripassato tante volte e che non vedeva l’ora di sciorinare con enfasi. 

"Vedrai che lo sistemo io quello lì!", si diceva. "Tanto non ci capisce un cazzo nel software dei pro-
grammi installati. Glieli faccio pesare come se fossero cascati dal cielo. Sarà costretto a meravigliarsi.
Sarà costretto a dirmi, una volte per tutte, con quel suo linguaggio da indottrinato capo: "Questa
volta ci siamo, Signor Bertelli, ha centrato l’obiettivo!". 

Mentre si avviava su per le scale che lo conducevano al piano superiore, saltava come un capretto
che scopriva di saper camminare. A tutti i colleghi che trovava per le scale elargiva un sorriso a trenta-
due denti come mai, nella sua vita, s’era sentito di regalare. Roberta Antini, che lo conosceva meglio
degli altri, per averlo affiancato circa un anno al reparto posta e servizi, quando se lo trovò davanti sul-
l’ultima rampa delle scale, tutto pimpante e con la sigaretta fra le dita, non poté fare a meno di fermarlo.

"Dove corri, Lorenzo? Mi sembri un po’ su di giri stamattina! Attento alla sigaretta, sei vicino alla
zona off limits." S’affrettò a dirgli Roberta.
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"Sto andando dal grande capo. Forse stamattina è la volta buona. Sono sicuro che lo stupirò con fuo-
chi d’artificio e cotillion." Rispose Lorenzo, scherzando e pieno di se.

"Beh! Allora auguri. Fammi sapere come è andata! Questa volta al posto del caffè voglio: cappucci-
no e brioche!"  

Roberta si parò in disparte per farlo passare e mentre riprese a scendere la scala annunciò a una delle
sue risate allegre che Lorenzo non aveva più avuto occasione d’udire da quando l’avevano separati.

Spense la sigaretta nel posacenere vicino all’ascensore, s’avviò verso la porta del Dottor Marinelli  e
per un attimo si sentì gelare tutto il corpo. D’improvviso, prevalse il suo carattere chiuso, il suo mondo
pieno di interrogativi, la sua codardia; quella paura che portava dentro dalla nascita e che sua madre gli
aveva fatto tante volte "scontradire" dall’amica santona del quartiere.

In pochi attimi, in quei dieci metri di corridoio percorsi più al passo di tartaruga che di uomo,
Lorenzo si rivide bambino, e poi ragazzo, alle prese con i problemi di una adolescenza difficile e nello
stesso tempo tanto significativa per la sua altrettanto complicata maturità.

Una mamma apprensiva che gli aveva fatto pesare, già in tenera età, la responsabilità da ometto che
doveva crescere e sopperire alla mancanza di una figura maschile. Una donna che l’invitava sistemati-
camente a comportarsi da uomo fiero, da uomo che non doveva aver paura della vita, da uomo tutto
d’un pezzo; ma in casa non c’era mai stato un uomo con il quale confrontarsi, non era esistito un appi-
glio dove aggrapparsi, dove attingere in termini di paragone e dove trarre il coraggio per contrastare
quell’egemonia femminile.

Gli era stato intimato costantemente di non mischiarsi con gli altri ragazzi più avventurosi perché lei
non poteva permettersi di perdere anche lui e in ogni momento della giornata gli era stato prospettato
il suo futuro: il suo destino d’essere per forza brillante. Non aveva potuto sprecare un attimo della sua
vita dietro a cose che non servivano a maturare in fretta e a schiudergli un futuro degno di lui.

Questa attitudine di mamma troppo assillante non aveva fatto altro che aggravare il suo già fragile ego
e ogni volta che si trovava di fronte a delle prove, che in un qualche modo potevano influire sul suo futu-
ro, riaffioravano i timori, le paure, le perplessità, che fino a pochi attimi prima sembravano superati.

"Buongiorno, Bertelli."
"Buongiorno Dottor Marinelli, mi dica, ha provato a far girare i programmi?" s’affrettò a chiedere

con foga.
"L’ho provato, l’ho provato!" disse il suo capo abbassando gli occhi e scuotendo la testa in segno di

disapprovazione. Poi aggiunse: "Ma di’ un po’ Lorenzo, cosa ti è saltato in mente?  Fortuna che al mio
computer non può metterci le mani nessuno, fuori che me e te. Ma l’hai fatto il controllo stamattina?"

"Certo che ho fatto il controllo! L’ho stilato come sempre ed è sulla scrivania del direttore qui accan-
to!"
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"Beh!, allora dimmi cosa significa questo scherzo? Perché credo proprio che sia uno scherzo,  e di
cattivo gusto, per giunta!"

"Non capisco, Dottor Marinelli, di quale scherzo sta parlando?"
Lorenzo sentì infrangersi un pugno in pieno petto. Il cuore sembrava impazzito, intento a pompare

sangue verso un’emorragia in piena regola. Rimase lì, impalato, davanti alla scrivania e con gli occhi
persi sul dietro del computer che non poteva, suggerirgli niente.

"Facciamo finta che non sia accaduto nulla!" disse a quel punto il Dottor Marinelli, visibilmente con-
trariato, e proseguì: "Adesso, mentre io faccio un giro per la banca, ti metti alla mia scrivania e quan-
do torno deve essere di nuovo tutto in ordine e poi", aggiunse con tono assai risoluto, "non ti permet-
tere mai più certe bischerate!" 

Si alzò dalla poltrona e usci dall’ufficio sbattendo la porta. Lorenzo rimase in piedi, ancora impie-
trito e senza parole. 

Quando aggirò la scrivania e lo schermo del computer fu visibile, cadde letteralmente fulminato
sulla poltrona. L’immagine della prorompente femmina incontrata la sera prima su Internet, era lì, a
tutto schermo. 

In fondo alla foto una scritta: "Francesco - non ti dimenticare - richiamami – Ciao".  
Incrociò le braccia in segno di resa e a alta voce imprecò: "Porca puttana! Ma porca puttana… mi

hanno fregato!" 
Prima di toccare la tastiera o il mouse incominciò a incitarsi alla calma e a riflettere prima di com-

piere una qualsiasi mossa istintiva. Arrivò subito alla conclusione pratica che il suo computer era stato
infettato e che attraverso i dischetti aveva introdotto il virus, o qualunque altra cosa esso fosse stato,
anche al PC davanti a lui. "Fortunatamente è l’unico PC dove sono stati scaricati i due dischetti dei pro-
grammi", disse fra sé "altrimenti sarebbe una tragedia".

Si ricordò che solo dopo aver fatto i controlli del mattino, compreso il consueto passaggio antivirus,
aveva inserito i suoi dischetti e copiato i files dei programmi modificati. Questo significava che c’era
la speranza, con un nuovo controllo antivirus, di risalire alla magagna. 

Il video era a tutto schermo, ma in alto si leggeva chiaramente che l’oggetto, la fotografia del casti-
go di Dio, era stata aperta attraverso il programma di scrittura. Nessun menù a tendina era disponibile
e nessun bottone attivo appariva sulla finestra. Era quasi certo che il Dottor Martinelli avesse provato
a cliccare qua e là per rimuovere l’oltraggio e che fosse giunto alla conclusione di un computer bloc-
cato sulla mascalzonata di Lorenzo. 

Sarebbe stato interessante conoscere quali passi aveva fatto prima che apparisse quella foto e quali
erano stati i suoi tentativi per cancellarla, ma con quale coraggio, dopo il sermone che aveva appena
ricevuto, poteva rivolgersi al suo superiore senza aver rimesso tutte le cose a posto? Non c’erano alter-
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native! Doveva cavarsela da solo e il più velocemente possibile, se non voleva compromettere gli ulti-
mi anni di sacrifici fatti per mantenersi quel posto di lavoro.

Con la mano destra era pronto per tentare un click sul mouse, il più semplice dei passaggi, ma si
soffermò di nuovo sullo scritto. A parte il significato della frase, che a quel punto, proprio, non gli inte-
ressava affatto, lo meravigliò il nome. Perché Francesco e non Lorenzo? Cosa ci rientrava Francesco
con la sua disavventura? Da dove era scaturito quel nome?

Ancora un attimo di riflessione e poi disse, ad alta voce e con un tono da sfida fuori del comune:
"Carissimi stronzi vi siete fregati da soli! Ho capito dove vi siete rifugiati e vi stanerò!"

Oramai per Lorenzo la faccenda era chiara ancor prima di passare al controllo antivirus. Era stato
sicuramente contagiato il programma di scrittura che a un certo punto apriva dei files nascosti memo-
rizzati attraverso i suoi dischetti. Il nome di Francesco sulla fotografia, era logico, era la spia di un pas-
saggio obbligato. Francesco non era altro che il nome dell’operatore memorizzato su quel computer e
che Lorenzo sapeva essere registrato solo sul programma di scrittura. 

Con abilità, adoperando la tastiera in combinazioni assai insolite per chi non mastica di software, aggirò
gli ostacoli del blocco momentaneo, fermò l’applicazione e risalì, con una ricerca non priva di ostacoli, ai
files nascosti. Non fu una cosa semplice, ma in una mezz’ora riuscì a rimettere tutto a posto. I suoi pro-
grammi, sui quali aveva risposto tante speranze per il futuro, incominciarono di nuovo a girare perfetti e
puntuali sul computer del suo superiore.  La sfida, con quelli "stronzi", era appena incominciata!

Da quando anche la madre lo aveva abbandonato, non passava settimana che andasse farle visita al
cimitero. Ed era stato proprio lì,  al cimitero, che Lorenzo aveva incontrato sua moglie. Una donna un
po’ più vecchia di lui, anche se non si notava affatto, che l’aveva preso amorevolmente sottobraccio e
portato all’altare mentre teneva per mano un figlio già svezzato.

Con questa donna, Lorenzo, aveva instaurato subito un rapporto che assomigliava per tanti versi a
quello consumato insieme alla madre. Per lui era stata la soluzione più logica, più naturale. Ritrovava
in Lucia Granelli la figura materna che il destino gli aveva sottratto. Una donna che riusciva a farlo sen-
tire necessario, indispensabile, per tanti versi unico e insostituibile. Era l’immagine della continuità che
non aveva mai desiderato, ma che aveva accettato senza tentennamenti. 

I ricordi del passato, punteggiati dalla presenza costante di una madre opprimente, contro la quale
nel suo subconscio aveva lottato violentemente senza peraltro trovare mai la forza di farlo sul serio,
non erano stati sufficienti a sedare le sue paure, le sue ansie, ma soprattutto a reprimere il bisogno
di una donna che lo stimolasse in continuazione a proseguire, ad  andare avanti verso quel futuro che
era  contrassegnato dal suo status di figlio unico e orfano di padre.

Con quel figlio acquisito, che gli assomigliava per carattere, per educazione e per sventura, era riu-
scito ad instaurare un bellissimo rapporto basato soprattutto sulla complicità. Lo chiamava babbo e que-
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sto lo forzava ad assumersi alcune responsabilità inconsuete, ma tutto sommato riusciva con più faci-
lità a confrontarsi con lui più come un fratello maggiore che come un padre.

Fin dal primo momento s’era chiesto come avrebbe potuto trasmettere a questo bambino i messag-
gi che erano propri di un padre quando lui, purtroppo, non aveva avuto modo di impararli dal suo e
tanto meno di sentirli affiorare biologicamente. Pur tuttavia era almeno riuscito, anche se sotto il con-
trollo vigile dalla moglie, a creare quell’equilibrio di convivenza che per tanti versi assomigliava al rap-
porto fra un padre e un figlio. 

Lorenzo era di sicuro migliore di tanti altri padri naturali, se non altro perché rivedeva se stesso in
quel ragazzino e assaporava la rivincita sul suo passato; proprio attraverso quel fanciullo tanto specu-
lare con la sua infanzia. 

A Lorenzo stava a cuore che Guido non patisse per le rinunce che avevano segnato i suoi percorsi e
quanto si soffermava a pensare a lui, anche nei momenti più impegnativi di lavoro, prendeva nota, sotto
forma di tanti piccoli foglietti che poi sparpagliava in tutte le tasche, di quello che sarebbe stato utile
chiedergli, profferirgli, donargli e raccontargli. Era finito per coltivare intimamente una specie di debi-
to di riconoscenza che riteneva non fosse mai stato possibile colmare con la solita attenzione di un
padre.

I suoi propositi dovevano tuttavia passare al vaglio di una madre attenta con la quale, codardo com’e-
ra, evitava sistematicamente il confronto. Per questo aveva preso la saggia decisione di parlare con lei,
sempre e comunque, prima di esporsi con Guido. Quando incontrava una inaspettata resistenza, anche
se credeva fermamente in ciò che proponeva, s’arrendeva a quella donna come aveva fatto mille altre
volte con sua madre. Era in quei momenti che riaffiorava la paura di sbagliare e la mancanza di una
educazione combattiva degna di un uomo; di quell’uomo che sua madre aveva tanto desiderato, ma
che non era riuscita a sortire.

Meglio così! Si convinceva! I motivi del contendere venivano subito sedati, almeno all’apparen-
za, e Lorenzo toglieva l’incomodo per dedicandosi alle sue cose. Come tante volte da ragazzino,
quando era entrato in contrasto con la madre, rifiutava il confronto, si ammutoliva e si nasconde-
va, fin quando non aveva digerito il frutto amaro. La stanza del computer era diventata il suo rifu-
gio da adulto. Il PC lo distraeva. Quel serpente incantatore pieno di tanta tecnologia, compagno
freddo e ubbidiente, gli permetteva di svicolare, lo divertiva, lo teneva impegnato a non pensare.

Il lavoro da sviluppare a casa s’era trasformato nella scusa più semplice e efficace che lui potes-
se avere a disposizione e l’usava sistematicamente in ogni ora del giorno. La moglie, da parte sua,
non ci faceva più caso. L’assecondava senza remore, convinta com’era, o forse faceva finta per non
infierire, che l’impegno di Lorenzo sul lavoro fosse un’altra via obbligata per l’agognato migliora-
mento economico suo e di suo figlio. 

16 SeBook - SimonellielectronicBook

SeBook                                                                                                                                                                © Copyright Simonelli Editore



Di mettere in cantiere un fratellino per quel ragazzo non se ne parlava affatto. Lucia aveva
imposto fin dal primo giorno il suo diktat: "prima dobbiamo essere sicuri che tutto procede nel
migliore dei modi e poi... solo poi... vedremo". Lorenzo, come al solito, aveva accondisceso
all’impostazione senza ripensamenti e si trastullava nella sua beatitudine di aver ricostituito una
famiglia che assomigliava sempre di più alla precedente e con l’unica variante di un adolescente
in giro per casa. 

Su una cosa però Lorenzo aveva trovato il coraggio di combattere a beneficio di questo "figlio"
che nel frattempo aveva raggiunto i dieci anni. Come da tempo facevano molti dei suoi amici di
scuola, anche Guido covava la voglia matta di giocare a pallone e frequentare il campo sportivo di
quartiere. Voleva partecipare a un paio di allenamenti alla settimana e far parte della squadra che
andava in campo la Domenica per giocarsi il campionato provinciale della scuola calcio. Se pure
attratto visceralmente da quel gioco, non aveva però trovato il coraggio di contravvenire alla con-
segne dettate dalla madre che l’aveva indirizzato, in modo assai deciso, verso il nuoto. 

Ogni volta che aveva provato a manifestare il suo disagio e la voglia di cambiare, Lucia aveva
tagliato corto con un secco no. "Il nuoto, - diceva lei  -  è uno sport completo, consigliato dal tuo pedia-
tra; quindi non vedo perché devi cambiarlo." "Il calcio non è da te, punto e basta!" Guido, abituato
com’era a non contraddire più di tanto sua madre, nella quale riponeva, fra l’altro, la fiducia più asso-
luta, s’era oramai rassegnato ad abbandonare l’idea. 

Lorenzo prese lo spunto da una lettera arrivata dalla società sportiva locale per riaprire la questione.
Riuscì a perorare la causa con tale enfasi che Lucia fu costretta ad accettare di compiere almeno un ten-
tativo per una stagione. Restò inteso, comunque, che Lei non si sarebbe mai occupata delle scarpe da
lavare, della tuta motosa, della borsa da preparare e cosi via dicendo. Lorenzo assaporò la vittoria, ma
non gli restò altro da fare che promettere solennemente il suo impegno a seguire Guido, a pensare a
tutto il necessario e a fare in modo che quella scelta non pesasse mai su di lei. 

Dall’inizio di stagione, praticamente dai primi di Settembre, Guido faceva parte della squadra e fre-
quentava il campo sportivo con una regolarità e una voglia di giocare inconsueta. Dopo appena quat-
tro mesi sembrava che per lui non ci fosse altro che il calcio. Questo ragazzino stava pian piano acqui-
stando una personalità sconosciuta a entrambi. Il gioco di gruppo, che lo voleva impegnato insieme a
tanti amici vecchi e nuovi, al contrario del nuoto che spesso lo isolava in gare individuali, aveva matu-
rato in lui la voglia di stare insieme agli altri, lo spirito di sacrificio per il gruppo e la soddisfazione di
spartire gioie e dolori con gli amici.

La stanchezza, dopo gli allenamenti o le gare domenicali, insieme alla consapevolezza della sua
importanza in seno alla squadra, avevano fatto si che Guido incominciasse a coltivare un diverso
approccio con la vita.  Da un po’di tempo appariva più disponibile, assai meno esigente, quasi mai iste-
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rico sulle ripicche. Aveva dimenticato tante inutili richieste e su tante altre piccole cose, sulle quali s’era
scontrato violentemente con la madre, ora reagiva con insperata maturità. 

Un dischetto con il gioco del calcio da far girare sul computer; qualche amico di squadra che veni-
va a trovarlo per giocare con lui; un pallone di spugna da strapazzare in mansarda e le attenzioni di
Lorenzo durante la partita; erano sufficienti per riconciliarlo con il mondo .

Lorenzo era talmente soddisfatto di questi risultati che s’era fatto coinvolgere sempre di più nel grup-
po dei genitori che seguono la squadra. Lucia, invece, per reggere il punto, non era mai andata neppu-
re a vedere dov’erano gli impianti sportivi, anche se ammetteva, a denti stretti e senza troppi commenti,
che forse s’era sbagliata. "La forza prorompente di questo ragazzino finirà per farla capitolare" - spe-
rava Lorenzo - e le prime avvisaglie c’erano già. Era riuscito a strapparle la promessa che sarebbe anda-
ta a vederlo quando i campi erano meno freddi e fangosi.

Il lavoro da impiegato di banca si conciliava perfettamente con questo suo nuovo impegno di padre
sportivo. L’uscita dal lavoro coincideva con l’orario d’inizio degli allenamenti. A Lorenzo non restava
altro da fare che correre subito a casa, prelevare Guido, che era abitualmente già pronto, e accompa-
gnarlo al campo. Quando un improvviso contrattempo non gli permetteva di rispettare la tabella di mar-
cia veniva sostituito dal mini bus della società sportiva. Lorenzo però non mancava mai all’appunta-
mento di fine allenamento, verso le diciannove, quando quel branco dei mocciosi, tutti motosi, si avvia-
va sotto le docce.

Quella era l’ora delle riunioni dei genitori. Il periodo propizio per ricordare le gesta dei loro piccoli
campioni, per fare i pronostici sull’impegno del fine settimana successivo, per organizzare gli incontri
dei ragazzi extra impegno calcistico, ma soprattutto era il momento utile, prima di rincasare, per lava-
re via il fango dalle scarpe, dalla borsa e dagli altri indumenti.

In maggioranza erano solo le donne che aspettavano i figli; per questo Lorenzo s’era trovato ad allac-
ciare più amicizie femminili che maschili. Era con loro che si ritrovava sotto le fontane a togliere il
fango dagli indumenti ed era sempre con loro che si intratteneva a parlare dei figli. Tutte queste mamme
conoscevano la storia di Lorenzo e facevano a gara per profferirgli i consigli su come lavare la muta
da calcio, come far asciugare le scarpe, come ungere il cuoio per ammorbidirle e così via; quasi l’a-
vessero considerato un inetto, un incapace, ma soprattutto: uno sfortunato padre improvvisato.   

Solo Loredana Bertini sembrava molto più interessata a lui per le sue conoscenze nel campo dei
computer. Ed era proprio con lei che Lorenzo riusciva, il più delle volte, ad intavolare delle chiacchie-
rate interessanti, mentre le altre, un po’ risentite, bisbigliavano sottovoce chissà quali illazioni. 

Loredana stava aspettando, come tutti gli altri, che i ragazzi uscissero dagli spogliatoi con il bor-
sone rifatto e il sacchetto degli indumenti fangosi da sciacquare, quando Lorenzo arrivò. Era in
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netto ritardo, tutto scompigliato e trafelato come se avesse appena finito di correre una maratona.
Cosa assai insolita per uno come lui che amava presentarsi sempre puntuale, in ordine e tirato a
lucido. 

Loredana non poté fare a meno di chiederle cosa fosse successo.
"Niente di grave!" S’affrettò a tranquillizzare Lorenzo.
"Meno male! Sei cosi sfatto che sembra tu sia stato rincorso da un cane!" Aggiunse scherzosa

Loredana con il chiaro intento di sdrammatizzare senza mollarlo.
"Hai ragione! Se mi avesse morso un cane, forse sarebbe stato meglio!" 
"Cosa t’è successo?", ribadì!
"Ho fatto tardi davanti al computer senza risolvere un mistero e quando mi sono reso conto che era

tardi per venire a prendere Guido, sono corso alla macchina dimenticando le chiavi e il telefonino in
banca. Uscendo ho sbattuto la porta di servizio e mi sono chiuso fuori. Dentro non c’era rimasto nes-
suno. Dieci chilometri a piedi e ..."

Loredana incominciò a ridere senza un contegno richiamando l’attenzione degli altri genitori che
finirono per accerchiarla incominciando a chiedere all’unisono di che cosa ridesse con tanta foga.
Lorenzo, più imbarazzato di lei, la tolse subito dall’impiccio ripetendosi. Soddisfatti, s’allontana-
rono subito, col risolino maligno sotto i baffi e bisbigliando senza preoccuparsi più di loro.

Loredana si fece più seria. "Beh! T’aspetto! Ti do uno strappo fino a casa, appena siamo pronti,
almeno ti risparmi un’ulteriore sudata; ma dimmi, cosa ti è successo col computer da farti perdere
la testa?"

"È una storia lunga e difficile da spiegare. Problema di virus. Ne ho beccato uno su Internet e
quando credevo di aver risolto tutto, invece, ho dovuto ricominciare da capo;  purtroppo non ne
sono del tutto fuori!"

Lorenzo spiegò cos’era accaduto sul computer del vicedirettore, nascondendo i particolari della foto,
e poi passò agli sviluppi della serata.

"Quando ho finito di chiudere i conti con la cassa, intorno alle quattro e mezza, ho inserito i dischet-
ti nel PC sulla mia scrivania per dare un occhiata anche a quelli. Forse era meglio se li bruciavo! Volevo
capire come avevo trasportato il virus sul computer, chiamiamolo, "guarito", ma mi è costato l’infe-
zione anche sul mio. Un tipo di virus che si presenta ogni volta in modo diverso. Quindi non ho potu-
to riconoscerlo e eliminarlo con facilità come è accaduto al mattino. Anzi, devo purtroppo arrendermi
all’evidenza che adesso ne ho due da ripulire, probabilmente vuotare: quello sulla mia scrivania e quel-
lo di casa. Fortuna ha voluto ch’io sia riuscito a sistemare almeno quello del capo."

Mentre lavavano le scarpe e le altre cianfrusaglie, Loredana continuava ad ascoltare in religioso
silenzio. Per Lorenzo era una valvola di sfogo. Doveva in un modo o in un altro rendere partecipe qual-
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tanto degli errori e che proprio sbagliando stava imparando a vivere. Anche Lorenzo iniziava a
capire dove aveva commesso i suoi errori ed era proprio guardando a quelli che doveva ricomin-
ciare a vivere.

Si addormentò con una serie di domande alle quali non sapeva e non poteva dare una risposta. 

"Esisteva una netta distinzione fra il reale e il virtuale?"

"Era mai possibile che Internet avesse influito così tanto sulla vita di quel gruppo di persone?

"Era la loro vita destinata comunque a cambiare, anche senza la complicità di questo mezzo
infernale chiamato computer, o no?"

"Sarebbe ritornato ancora a dare una sbirciata sulle chat per adulti?"

"Avrebbe mai potuto tradire Lucia di nuovo?"

"Perché in quel momento gli veniva da pensare a Loredana?"
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di sua esclusiva proprietà e di crearne un'unica copia a scopi di sicurezza. La copia
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relative al copyright e ogni altra eventuale nota di proprietà presente sulla copia ori-
ginale. L'Accordo consente inoltre, nei casi in cui sia prevista questa opzione, di
stampare il libro elettronico ma soltanto per uso personale.

2. Limitazioni della licenza
Salvo nel caso indicato nell'articolo precedente, è vietato eseguire e distribuire

copie del libro elettronico, o trasferire elettronicamente il file da un computer ad un
altro all'interno di una rete aziendale o commerciale. Non è consentito decompila-
re, destrutturare, smontare, o in nessun altro modo modificare il file del libro elet-
tronico né modificarne il contenuto. Non è consentito concedere in affitto il libro
elettronico, né fornire sottolicenze. Non è consentito stampare più copie del libro
elettronico, fotocopiarle e commercializzarle.

3. Proprietà
Anche se il contraente è  proprietario dei supporti sui quali il libro elettronico

viene registrato, egli non entra in possesso dei diritti sul libro elettronico ma ne
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4. Limitazioni della garanzia
I singoli editori garantiscono il perfetto funzionamento dei loro libri elettronici se

correttamente scaricati e visualizzati secondo le specifiche di hardware e di softwa-
re indicate. Viene declinata ogni altra garanzia nel caso in cui il libro elettronico
venga utilizzato da persona diversa dall'acquirente come duplicato e commercia-
lizzato in violazione dei termini della presente licenza d'uso. 

5. Limitazione di responsabilità
Si declina qualsiasi responsabilità in relazione a libri elettronici che siano stati

alterati in qualunque modo, se il file è stato danneggiato a causa di un incidente, di
cattivo uso o se la non conformità deriva dall'uso diverso rispetto alle specifiche
indicate.

6. Presupposti del contratto
La licenza, La Limitazione della Licenza, La Proprietà, La limitazione della

garanzia e La limitazione di responsabilità sopra previste costituiscono presuppo-
sti essenziali alla base della conclusione del presente contratto.

7. Clausola generale
Il presente contratto sarà regolato dalle leggi interne dello Stato Italiano. Il pre-

sente contratto costituisce un accordo completo tra le parti con riferimento al suo
oggetto e ogni violazione dei termini della Licenza d'Uso sopra indicati sarà perse-
guito legalmente. Foro competente per ogni controversia è quello di Milano.
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