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IL SOLDATO 
 E IL LUPO

Marcio in fila. Accanto a me trotta a passo danzante il mio lupo. 
Fa quanti passi ne faccio io. Io non posso rompere le righe, lui, in-
vece, mi accompagna per libera scelta. Quasi volesse canzonarmi, o 
consolarmi.
Vedo soltanto l’uniforme verde scura del soldato che avanza nella fila 
davanti alla mia. Noto solo come si alza la sua giacca a ogni passo. 
Ridicoli questi passi. Il lupo lo sa.
Immagino come sarebbe stato arruolarsi in un esercito diverso. In 
quello dei blu, ad esempio. A quelli non rimbalza in maniera così ri-
dicola la giacca quando marciano. Però hanno degli orrendi bottoni 
d’oro inguardabili.
Il lupo mi affianca sempre. Lui sì che conosce la sua meta e la pro-
pria strada. Non sembra distrarsi, né annoiarsi mai.
Marcio in riga con 1500 altri soldati. Tutti della stessa altezza, tutti 
più o meno della stessa stazza. Lo stesso normotipo con i medesimi 
colori: biondo scuri i capelli, grigi gli occhi. Forte e resistente. Sento 
la voce megafonata del nostro generale che ci indica il ritmo. Un 
due, un due, un due, un due. Sempre uguale. Non cambia mai. Da 
anni cammino lo stesso passo allo stesso identico ritmo. Un due, un 
due, un due, un due. Sinist, dest, sinist, dest, sinist, dest.
Il mondo è diventato un due, un due, un due. I colori sono un due, 
un due, i dialoghi sono un due, un due, un due. Il cuore è un due, 
un due, un due.
Se non avessi il mio lupo accanto, impazzirei.
Sono nato nell’esercito e fin da bambino dovevo marciare così. La 
missione di mia madre era stata quella di partorire due figli maschi, 
la mia quella di indossare la divisa verde, a 5 anni, di arruolarmi e 
di marciare. Dopo la nascita del secondo figlio mia madre era do-
vuta salire sulla ruota. Quella di coloro che ormai hanno assolto il 
proprio compito. Una volta saliti sulla ruota, queste persone scom-
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paiono. Nessuno sa dove rimangono, ma tutti anelano a quella ruo-
ta e tutti si complimentano, festeggiandolo, con chi finalmente viene 
chiamato. Lo scopo della nostra vita è salire gloriosamente sulla ruota.
Io non sono stato ancora chiamato alla ruota.
Mi piace il mio lupo. Tanto. Lo amo davvero e capisco di essere 
contraccambiato.
È l’unica cosa che conta. Con il mio lupo accanto sopporto giornate 
intere di marcia monotona. Sopporto l’arsura e il ghiaccio, la solitu-
dine, il grigio opaco che mi circonda da sempre, la pioggia incessan-
te e anche il rancio avariato. Una volta avevo ascoltato della musica. 
Mi aveva commosso, ma non quanto il lupo. Lui è bellissimo, dal 
pelo folto di varie tonalità: passa dal bianco al marrone chiaro per 
arrivare al nero. Ha una lunga coda abbondante e dei languidi occhi 
scuri. Niente è paragonabile al mio lupo, al suo sguardo rassicuran-
te, calmo e fermo. Il suo passo è veloce, coordinato, danzante, ma al 
contempo libero. A volte scappa. Con uno scatto improvviso si lan-
cia verso la collina fino a scomparire dalla mia vista.
Rompere le righe significherebbe la morte sicura. Chi rompe le ri-
ghe viene fucilato all’istante. Non posso seguire il mio lupo, pur 
morendo dalla voglia di farlo, ma per un attimo vedo attraverso i 
suoi occhi. In quei momenti mi sembra di respirare per la prima vol-
ta in vita mia.
Sento il vento in faccia, godo dell’indipendenza di muovermi e di 
correre liberamente. Avverto la gioia delle membra sciolte, abbraccio 
prati sterminati, verdi boschi e il profumo del sole. Per questi fran-
genti vale la pena di vivere. Il lupo immancabilmente ritorna, perché 
noi due siamo una coppia inseparabile, una famiglia.
L’ultimo giorno il mio antecessore sinistro inciampa e cade. Trascina 
con sé a terra altri tre uomini, tra cui me. Inevitabilmente seguono, 
quasi in tempo reale, le raffiche di mitra per trucidare precisamen-
te soltanto i soldati coinvolti nella caduta. Io vengo colpito in pieno 
torace. Mentre gli altri continuano a marciare incuranti, mi tiro a 
fatica un po’ più in là. Il mio lupo guaisce, mi lecca il viso e digrigna 
i denti verso l’esercito che indifferente gli passa accanto. Infine mi 
poggia una zampa sul petto. È così che ci salutiamo.
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SCOMPARSA

Abbiamo portato del Pentothal in abbondanza e in uno stato d’ani-
mo di totale torpore, preparo le iniezioni letali. Ad ognuno la pro-
pria, con la giusta dose. Annaffio le piante quanto basta con del 
sodio clorato puro. Lo faccio nel momento del sonno, visto che la 
notte non esiste più. Piangendo li bacio e li accarezzo tutti, prima 
di poggiare l’ago sulle loro vene. Infine tocca a me. Il sollievo sarà 
immediato.

Gli scienziati non avevano inteso tutto. Nella Stazione Spaziale 
Internazionale effettuarono esperimenti per produrre nuclei di an-
tielio e anticarbonio. Questo in prospettiva di una conversione della 
massa di determinate particelle e antiparticelle in preziosa energia. 
Si sarebbero potute produrre enormi quantità di energia con quan-
tità molto piccole di materia e antimateria. Antimateria e materia, 
però, vennero a contatto, annichilendosi. La derivante radiazione 
elettromagnetica generò una reazione a catena tale, da creare sempre 
più antiparticelle che, spandendosi nell’universo, incontrarono im-
mediatamente le relative particelle. Il risultato, adesso, è la scompar-
sa del mondo. Non avevano previsto che sarebbe accaduto attraverso 
un lento processo di rimpicciolimento della materia stessa, fino alla 
sua sparizione.

Inizio la raccolta. Incomincio in Africa e porto quanti più esseri nel 
mio zoo su un’isola croata. Non ho molto tempo. Circa due mesi. 
Due mesi, in cui il mondo impazzisce. Nella bolla spazio temporale 
tutti hanno posto a sufficienza. Abbiamo cercato di ricreare per tut-
ti un mini habitat naturale, per quanto possibile. La stratificazione 
della bolla ci ha aiutato molto in questo. Con le scorte di viveri e 
acqua a bordo possiamo sopravvivere diversi anni. Se in seguito svi-
lupperemo le piantagioni dell’ultimo livello, la nostra salvezza non 
sarà minacciata da carenza di cibo.
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Forse è il mio lavoro a indurre questi pensieri. L’anestesista fa que-
sto: addormenta per ridestare in seguito. Aiuta a sopportare indenne 
il dolore e l’intervento necessario alla sopravvivenza e al benessere. 
Ti culla nel soffice per superare ogni atroce manipolazione del tuo 
corpo; poi ti offre la resurrezione, il ritorno tra i viventi.

Flora e fauna. Di ogni specie una coppia, preferibilmente.

Il Big Bang a ritroso è iniziato in maniera impercettibile, ma rima-
ne ineluttabile: spariremo tutti. Con tutta la nostra pelle, con ogni 
nostro pelo. Le cose inanimate e gli esseri viventi, dai più grandi ai 
più minuti. L’ultimo giorno osserviamo la scomparsa in un’atmosfe-
ra solenne, tenendoci per mano. La tristezza che proviamo è infini-
ta e senza parole. Un secondo prima del niente trattengo il respiro. 
Riempio i polmoni e vorrei non respirare mai più.

Sento la necessità di salvare quante più creature possibili.
L’unicità di un’esistenza, di un organismo in cui batte un cuore, che 
sente il caldo, il freddo, che ha paura e prova piacere. Un individuo 
con degli occhi, un sorriso, del soffice pelo o anche un pungiglione 
per difesa. Tutti questi esseri viventi mi stanno a cuore. Vorrei met-
terli in salvo, preservarli e risvegliarli in una dimensione rassicuran-
te, in cui la morte è lontana.

Così passano settimane e mesi, in cui la nostra esistenza scivola in 
una calma ordinata.

Non si possono più osservare le nuvole sdraiati su un prato con gli 
amici, in un pomeriggio d’estate, dopo il barbecue. Non c’è più nes-
suno e niente. La storia è finita. Non inizierà una nuova. Anche se 
iniziasse, non sarebbe bella come la prima.

La bolla continua a fluttuare sospesa. Non si sa dove, non si sa per 
dove, né verso quali mete.

Il gatto è il primo ad essere impossessato dal grigio. Smette di pulir-
si e di leccarsi. Ogni tanto emana dei lunghi sospiri, come se dovesse 
sopportare un enorme peso o custodire un grave segreto.
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La convivenza funziona. Dopo una breve fase di adattamento, in 
cui tutti hanno preso contatto con la nuova realtà, si istaura a poco a 
poco nelle menti la consapevolezza di vivere in una dimensione di-
versa. Lentamente iniziamo a cercarci, a volerci. Tra le specie vige 
una cortesia e cordialità inaspettata. Il lupo si sdraia accanto alla 
pecora che gli appoggia il muso sulla spalla. Il serpente si attorci-
glia serenamente intorno al topo. Lo scoiattolo mangia le sue noci 
accanto all’aquila mite e fraterna. Con l’aria addizionata che respi-
riamo ci rendiamo conto dell’unicità della nostra situazione e della 
speranza che soltanto il nostro fratello può infondere.

Forse abbiamo delle aspettative. Forse siamo in cerca di risposte. 
Forse è già tutto scritto su pietra, ancora prima dell’inizio.

Se guardo negli occhi dei miei collaboratori, ma anche in quelli del-
la giraffa, della rana o del leone, vedo un’infinita malinconia. Ho 
l’impressione che li stia chiamando un altro mondo. Un mondo più 
bello, in cui si trovano i loro affetti e i loro amici.

Mano a mano iniziamo a stagnare. Non ci muoviamo più, non ci 
guardiamo più. Gli animali smettono di nutrirsi, le piante si in-
deboliscono. Cerchiamo di dormire. Sempre. Quale nuovo gior-
no potrebbe iniziare in un niente apparentemente privo di tempo? 
Ognuno si è creato una bolla personale, fatta di disperati ricordi, 
di sconsolata nebbia, di infelice dormiveglia, di fuga ovattata. Gli 
sguardi, che prima si cercavano, lentamente iniziano a fermarsi a 
metà strada nel vuoto. Uno stato di trance ci tiene imprigionati in 
una stasi lenta e strisciante.

Non riesco più a sopportare le loro silenziose urla di aiuto. La di-
sperazione mi pervade completamente e non ho più la forza per 
combatterla.

Liberaci! Assolvici! Scioglici!

All’inizio, la mano di Dio ha creato un leggero squilibrio in favore 
della materia per far sì che quest’ultima non venisse completamen-
te annichilita, rendendo possibile la formazione di un mondo sta-
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bile. Quello in cui viviamo. Adesso, attraverso la mano dell’uomo, 
un’eccessiva produzione di antimateria renderà nullo questo mondo. 
Ci trastullavamo nell’idea che una situazione di questo tipo non si 
sarebbe mai verificata. Ci sbagliavamo. Dormivamo un sonno in-
gannatore, perché adesso il mondo si restringe, la materia si riduce, 
tutto il reale si miniaturizza e scomparirà entro breve.


