
MA PRIMA, C’È 

 

 

I 

 

Era uscito per fare un giro in bicicletta, come ogni domenica mattina, pioggia e neve 

permettendo; 15 chilometri di pianura, 5 di salita, 5 di discesa; aveva fatto stretching 

al parco, sotto casa; dato gli ultimi sorsi alla borraccia; parcheggiato il bolide 

ultraleggero in garage; l’odore della torta ai lamponi lo aveva tirato a sé dal portone 

del palazzo; era entrato in casa, un sole debole sbiancava le pareti; e dopo aver aperto 

la porta del salotto, e aver dato una veloce occhiata in giro, Zoran scoprì che 

l’aspirapolvere era sparito.  

Lui se lo aspettava lì, venirgli incontro come un cane con il suo padrone, mentre 

continuava ad aspirare le micro particelle di sporcizia sul pavimento. Il corpo del 

reato, o del mistero – poiché sembrava che non mancasse nient’altro di valore – era il 

Robot CleanDomestic 620, comprato su Ebay pochi giorni prima.  

Zoran era un grande estimatore dei gadget. Pensava che il vero godimento fosse 

riconducibile alla soddisfazione di ogni impulso commerciale; i suoi coincidevano 

con lo sfarzo di pubblicità congeniate per farlo sentire unico; abilità che lui 

apprezzava perché capace di mantenere ciò che prometteva.  

La sola caratteristica, che permise a Zoran di essere menzionato in alcune riviste di 

psicologia e che lo differenziava nettamente dai consumatori suoi pari, era il costante 

uso del tempo presente nella lingua parlata e scritta. Non era certo un vizio o una 

posa, ma un problema che si portava dietro da quando la necessità di struttura delle 

frasi di senso compiuto aveva richiesto l’uso di un tempo verbale. Lui aveva scelto il 

suo. E lì si era fermato. Se la vita è un eterno presente, il passato e il futuro solo 

astrazioni indispensabili agli uomini per capirsi a vicenda, Zoran aveva preso alla 

lettera la prima affermazione, preoccupandosi fino a un certo punto della seconda. 

Non aveva mai sussurrato all’orecchio di sua madre: ho fatto la cacca, ma sempre e 

solo, ad azione compiuta, io cago. Ciò non aveva mai ostacolato la sua famiglia a 

prendersi cura di lui. Ogni sforzo per fargli utilizzare altri tempi verbali si era 

dimostrato inutile. Era cresciuto così, avendo il senso di un tempo lineare, come tutti, 

ma non la capacità di esprimerlo in una forma corretta in base al calendario degli 

anni, dei giorni e delle ore.  



Quando aveva spalancato la porta che separava il salotto dall’ingresso, la prima cosa 

che aveva detto ad alta voce, per mitigare la sorpresa, era stata: «Dov’è?», seguita da: 

«Ma prima, c’è!». Non deve quindi sorprenderci che per mantenersi, Zoran, facesse 

la guardia giurata di notte fuori da un ipermercato e l’addetto che controllava le 

frequenze cardiache nel reparto dell’ospedale cittadino, durante il pomeriggio. 

Rimaneva chiuso in uno stanzino a guardare i monitor; se il cuore di un paziente 

avesse borbottato o si fosse ammutolito, lui avrebbe dovuto premere un tasto per 

mettere in agitazione gli infermieri. Tutto quello che doveva dire, se interpellato, era 

solamente: “C’è un problema nella stanza X letto Y”. 

Zoran decise che avrebbe dovuto farsi una doccia prima di iniziare le ricerche 

dell’aspirapolvere. Mentre si stava lavando, pensò a suo fratello, in procinto di 

affrontare il secondo divorzio, e decise così di chiamarlo. In accappatoio, dopo 

essersi tagliato le unghie dei piedi sul bordo della vasca e con una fetta di torta ai 

lamponi inerme davanti alla bocca aperta, prese il telefono e digitò il numero.  

La conversazione fu breve e da parte sua colma di presenti.  

«Ti ricordi la mia donna delle pulizie?», gli chiese il fratello.  

«Quella che conosco quando vengo da te, l’anno scorso?».  

«No, quella è la vecchia. Miriam ha voluto che se ne andasse».  

«No, allora. Non la conosco mai».  

«È colpa sua. Ha iniziato a ricattarmi, ma non mi sono piegato. Così ho deciso di 

raccontare tutto a Miri. Sembra che io sia destinato a questi ricorsi storici». 

Zoran, allora, gli aveva risposto con leggerezza, facile da confondere con una voluta 

mancanza di tatto. 

«Se io ho un marito come te, non perdo un attimo prima di soffocarlo nel sonno». 

E il fratello, per niente offeso, gli rispose.  

«Puoi usare perderei, Zoran, è sempre un presente. Un condizionale, ma presente». 

Lui l’aveva presa come una delle tante stoccate del fratello maggiore, che da 

ragazzino lo facevano sentire inadeguato, fuori luogo e fuori tempo.  

«Da piccolo mi odi e anche in futuro mi odi».  

E aveva riattaccato, con due lacrime appese agli occhi, guardando il giardino 

autunnale dal salotto e accorgendosi che la porta finestra era aperta. Un indizio: forse 

l’aspirapolvere era fuggito da lì.  

Accese il computer e lesse la descrizione che lo aveva spinto a comprarlo sul sito di 

Ebay.  



 

Il Robot CleanDomestic 620 è un ottimo Robot aspirapolvere, dotato di una 

tecnologia di navigazione all’avanguardia e di sensori che riescono a determinare 

la grandezza della stanza e a rilevare la presenza di ostacoli.  

Non c’è nulla che lo può fermare! 

 

Benché non ci fosse scritto che il Robot poteva evadere dalla casa per cui era stato 

comprato, Zoran rilesse, nello slogan finale, la possibilità dell’azienda produttrice di 

difendersi da ogni tipo di denuncia, per gli incidenti causati dall’anima irrequieta 

dell’aspirapolvere: dall’investire un bambino che gattona sul tappeto, a un eventuale 

fuga dell’elettrodomestico. Non avrebbe potuto portare il caso davanti all’Unione 

Nazionale dei Consumatori - Non c’è nulla che lo può fermare era un chiaro 

riferimento giuridico ad assumersi le proprie responsabilità una volta acquistato -, e 

quindi, per nulla arreso, decise di vestirsi per chiedere informazioni alla sua vicina di 

casa. 

 

----------------------- 

 

II 

 

«Ciao Agata, scusa se ti disturbo. Vedi il mio aspirapolvere?». 

La vicina scrutò attorno a Zoran, sul pianerottolo, e poi disse. «No, non vedo nessun 

aspirapolvere». 

«Voglio dire: se stamattina vedi il mio aspirapolvere?». 

Agata si ricordò del problema linguistico. All’inizio, circa tre anni prima, quando 

Zoran si era trasferito nell’appartamento accanto al suo, sentirlo parlare in quel modo 

l’aveva messa a disagio. Cercava di evitarlo, come spesso fanno tra di loro i 

condomini di un palazzo. Non riusciva a capire come mai quell’uomo parlasse in quel 

modo, senza renderne conto ai suoi interlocutori. Era diventata vedova da poco, e il 

marito, uomo fedele al mutismo ma di fatti concreti, si era portato con sé la sicurezza 

che infondeva in Agata, e che lo aveva reso, per più di cinquant’anni, indispensabile 

all’equilibrio personale della moglie, come se fosse stata l’unica forza di gravità a 

permetterle di reggersi in piedi.  



Magari il suo vicino nascondeva qualcosa. O qualcuno. Non ne aveva l’aria, ma i 

malintenzionati non sempre ce l’hanno. Un giorno, decise di farsi avanti per 

chiederglielo. Lo aveva aspettato sul pianerottolo, una domenica mattina, sicura 

d’incrociarlo con ancora le scarpe da ciclismo ai piedi. Quando rincasò, dopo averlo 

intrattenuto sull’amore che anche il marito nutriva per la bicicletta, la risposta del 

vicino, alla domanda sul quel modo così originale di parlare, fu una schietta e insolita 

verità: è un problema che ho fin da piccolo. Agata si era sentita in colpa; aveva 

rinnegato subito i suoi sospetti, e aveva abbracciato, con sincero pietismo, sia 

l’innocenza di un bambino che la palese ingiustizia della vita.  

«Non l’ho visto, caro. È successo qualcosa?». 

Zoran annuì. 

«Io lo accendo, vado in bicicletta, torno e non c’è più. La porta finestra del salotto è 

aperta e penso che forse tu lo vedi, magari nel tuo giardino». 

Agata non aveva avvertito la necessità di livellare i verbi per capirlo. 

«Aspettami qui, torno subito», gli rispose. 

Lasciò la porta dell’ingresso semiaperta, e dopo un paio di minuti tornò da Zoran. 

«No, mi dispiace. Non c’è nel mio giardino». 

Zoran scosse la testa. 

«Ti disturbo se ti chiedo di venire con me per cercarlo?». 

Agata non se lo aspettava. L’unica volta che le aveva chiesto qualcosa era il lievito 

per fare una torta ai lamponi. I negozi erano chiusi per la festa d’Indipendenza. E 

oltre a brevi conversazioni e a frasi di rito, non avevano mai imbastito un discorso 

assieme. Agata pensò all’innocenza del bambino, all’ingiustizia della vita, al futuro 

anteriore e al passato prossimo, alla cortesia che il marito dimostrava ai vicini, al suo 

equilibrio, e rispose: 

«Mi metto qualcosa di caldo sulle spalle e arrivo». 

 

Sebbene la porta del salotto fosse rimasta chiusa, quando lui era fuori in bicicletta, - 

dettaglio che però non rivelò ad Agata -, perlustrarono l’ingresso, la cucina, il bagno, 

il secondo bagno, la camera degli ospiti, la camera di Zoran, il giardino, dove 

rinvennero solo dell’erba e delle foglie giallastre, e poi si concentrarono sul salotto. 

Non c’era niente che ricordasse la forma discoidale del Robot ClearDometsic. Zoran 

si era abbassato, una prima e una seconda volta, per controllare sotto il divano, 

benché fosse impossibile che un aggeggio di quelle dimensioni avesse potuto 



incastrarsi nello spazio tra il pavimento e blocchi di gommapiuma. Guardò sotto il 

tavolo e sulle sedie; dietro le tende che non toccavano il pavimento e che quindi non 

avrebbero potuto celare nemmeno il tappo di una stilografica; prese la scala dallo 

sgabuzzino e setacciò le alture dei mobili; sollevò il tappeto e spostò i cuscini del 

divano per guardarvi sotto, ancora una volta; ad ogni tentativo andato a vuoto, 

commentava la delusione con un prosaico incredibile..., seguito da: ma prima, c’è! 

Agata si spostava da un punto all’altro del salotto, allontanandosi da Zoran quando 

lui le si avvicinava, per lasciargli spazio. Non si erano scambiati una sola parola 

dall’inizio della ricerca. Lei non sapeva cosa dire o come aiutarlo. Ma vederlo così 

indaffarato, scioccamente indaffarato, nel cercare un aspirapolvere che era 

scomparso, ammesso che fosse mai esistito, la fece dubitare: forse il suo vicino era un 

pazzo. Ma poi si costrinse a ridurre quel sospetto - smussandolo con l’innocenza del 

bambino e la palese ingiustizia della vita -, mentre le indagini erano in corso in un 

appartamento a lei estraneo: e all’idea che si trovassero davanti a un probabile furto, e 

quindi all’opera di un ladro, si sentì mancare. 

«Zoran…». 

Lui stava palpeggiando il pavimento sotto il divano per la quarta volta. Disse: «Tu lo 

trovi, Agata?». Lei rispose. «No, ma ho paura». Zoran la guardò; Agata era 

visibilmente in difficoltà. Aveva il viso contratto; la faccia, di solito cadente, 

sembrava retta da un albero cui era legata una vela. La paura le soffiava sugli zigomi. 

Voleva muoversi, ma stava ferma; voleva andarsene, ma rimaneva lì. L’idea che un 

ladro avesse potuto sfondare le ante dell’armadio dentro cui si era nascosto, per 

stendere Zoran con un colpo secco, magari inferto con l’aspirapolvere che stavano 

cercando; o che dopo essersi rintanato chissà dove, fosse riuscito a penetrare in casa 

sua per rubare anche il suo di aspirapolvere, o peggio: le cornici d’argento attorno 

alle fotografie del marito, ebbe su di lei un effetto diuretico. Mentre ogni tre battiti 

del cuore, avvertiva l’eco opprimente di un vuoto. 

«Zoran, e se il ladro fosse ancora qui? Non mi sento sicura».  

«Ma se è qui, lo vediamo!», le disse cercando di tranquillizzarla. 

«Non ti preoccupare Agata, io da ragazzo sono un karateka». 

Mimò alcune mosse hiza uke e un yoko tsuki, ma non riuscì a convincerla. Agata non 

sapeva neppure cosa fosse un karateka. Le scappava, e il cuore, ogni due secondi e 

mezzo, prendeva il largo. Ormai la ricerca era terminata. L’aspirapolvere era 



introvabile, il ladro fuggito. Rimanevano una donna vicina a una crisi di panico con 

la vescica piena e un uomo dal presente storico, chiusi in un salotto. 

«Zoran, vorrei andarmene. Non mi sento tranquilla. Ho dei crampi alla pancia. 

Chiama la polizia, per favore. Loro ti saranno d’aiuto». 

In effetti, non c’aveva pensato. Gli sembrò un’ottima idea. L’evidenza che qualcuno 

si fosse intrufolato in casa sua per rubare, e fosse rimasto affascinato dall’oggetto più 

utile e avveniristico che possedeva, e avesse quindi deciso di trafugare solo quello, 

come da copione per un colpo perfetto, poiché difficilmente qualcuno avrebbe 

creduto a una storia simile, per lui non aveva solo senso, ma era l’unica motivazione 

logica. Di tutte le persone che conosceva, nessuno gli aveva mai parlato dell’acquisto 

di un robot che puliva casa mentre il suo proprietario era chissà dove. 

L’aspirapolvere, quindi, non era il classico status symbol o una semplice vanità 

accessoria, ma una rarità fatta elettrodomestico intelligente, qualcosa che riguardava 

più il futuro del collezionismo che le pulizie di casa. 

Il ladro era una persona di buon gusto. 

Zoran chiamò la polizia. L’addetto che aveva preso la chiamata, dopo aver sentito il 

motivo della stessa, rimase in silenzio; Zoran gli chiese: scusi, sente quello che dico? 

E la risposta fu: tra sette minuti un agente sarà a casa sua. E poi un improvviso 

suono ripetuto: come se la comunicazione fosse stata interrotta bruscamente. 

 

-------------------- 

 

III 

 

«Ho lasciato la macchina accesa». 

Il poliziotto entrò in casa. Sorridente, professionale, ben curato. Se al posto della 

divisa avesse indossato un doppio petto, chiunque l’avrebbe scambiato per un 

promotore finanziario. 

«Se mai il ladro riuscisse a scappare quando siamo in casa, non perderei tempo a 

metterla in moto, capisce? Una volta uno si era nascosto nel mobile sotto il 

lavandino. Noi eravamo in bagno. E ci è scappato». 

Il poliziotto sapeva il fatto suo e stringeva qualcosa che attirò subito l’attenzione di 

Zoran.  

«Mi permette una domanda?».  



«Vuole sapere a cosa serve questo, vero?», sollevò il congegno. 

«Esatto». 

Il poliziotto schiacciò un pulsante sulla base dell’apparecchio e una luce violacea si 

accese sotto una superficie identica a quella del vetro di una pila. 

«Questa luce serve per scovare la presenza d’impronte digitali. Quest’altra 

invece…», indicò una superficie nerastra sulla parte opposta. «… serve per prenderle 

seduta stante. Invasiva, dicono alcuni: violerebbe la privacy. Utile, diciamo noi. 

Questa macchina è collegata a un database, dove sono presenti più di dieci milioni di 

schede identificative». 

«Incredibile», disse Zoran. Ne era sinceramente affascinato. 

«Dove hanno rubato l’aspirapolvere?». 

«In salotto». 

«È quella la porta?». 

«Sì». 

«Controlliamo». 

Il poliziotto si avvicinò, accese l’apparechhio e iniziò a ispezionare la maniglia. Ma 

siccome le impronte digitali vengono lasciate difficilmente sulla parte superiore di 

una maniglia, il poliziotto si chinò, rannicchiandosi, e sollevò l’apparecchio dal basso 

verso la parte inferiore. 

«È una posizione scomoda, ma vedo quella che sembra l’impronta di un indice». Si 

bloccò e si mise in ginocchio. 

«Vediamo… avrei bisogno dell’impronta di un suo indice per metterle a confronto. 

Quale mano usa per aprire le porte?». 

«La destra», gli rispose Zoran. 

«Bene. Visto che l’impronta dell’indice è la prima sulla sinistra, cancellerò le altre e 

poi lei, rannicchiandosi, la lascerà di fianco a quella della sua mano destra», si fermò 

per riflettere. «Forse è meglio che lei stringa la maniglia dall’alto, però, perché non 

vorrei che la posizione innaturale mettesse a rischio le indagini». 

Il poliziotto prese un fazzoletto da una tasca della divisa, e sempre dall’alto verso il 

basso, iniziò a cancellare lentamente le altre impronte. 

«Ecco! Adesso si faccia avanti. Metta la mano sulla maniglia come se volesse 

stringerla, ma senza farlo. Le dirò io se spostarla, perché lei non vada sopra a quella 

già presente». 

Zoran ubbidì. 



«Poco più sulla sinistra», gli disse il poliziotto. «Ancora di più, di pochissimo». 

Zoran smise di respirare. «E adesso agguanti!». Chiuse la mano sulla maniglia. 

Passarono alcuni istanti. «Ottimo, adesso la può riaprire». Lo fece e si riprese la 

mano, come se gliela avessero sequestrata. Era ancora contratta, le sottili ossa 

metacarpali ben visibili sotto la pelle esangue. Il poliziotto accese l’apparecchio e con 

la luce violacea illuminò la parte inferiore della maniglia. 

«A occhio e croce sembrano uguali», disse. 

«Per fortuna», gli rispose Zoran. La prova che uno sconosciuto, per giunta un ladro, 

non avesse toccato la sua maniglia, lo rasserenò. Ma se non era stato un topo 

d’appartamento a infatuarsi del ClearDomestic, fino a portarsi via solo quello, era 

forse stato l’aspirapolvere ad agognare così tanto la libertà, fino a procurarsi una 

breccia per inseguirla?  

«Andiamo!», disse il poliziotto facendogli un gesto con la mano. 

E aprendo la porta, furtivamente, entrarono nel salotto di soppiatto. 

 

Il poliziotto si fermò sulla soglia e abbracciò la stanza con uno sguardo. Si avvicinò 

al televisore 60 UHD 4K a schermo curvo. Accese l’apparecchio per le impronte 

digitali, cercò uno spazio dove non ce ne fossero, scoprendo che quasi l’intera 

superficie ne era sprovvista, chiese al padrone di casa di adagiare i suoi polpastrelli 

nell’angolo in alto a destra e di spingere delicatamente, ispezionò le uniche due 

impronte spurie che si trovavano nell’aria centrale dello schermo e le comparò con 

quelle appena impresse da Zoran. Gli sembrarono uguali, così disse. E gli fece segno 

di seguirlo. Ripeterono la stessa operazione sull’appendiabiti gigante a forma di 

gorilla; Zoran lo aveva acquistato per la forte capacità espressiva dell’animale, in cui 

ogni scapolo si poteva riconoscere. Zoran impresse le sue impronte sui denti bianchi 

del primate; ma niente, al poliziotto sembrava che coincidessero con quelle sparse sul 

corpo villoso dell’attaccapanni. Fece segno di seguirlo. Si fermarono davanti al 

fermalibri a forma di katana: sorprendi gli amici con l’affondo della tua cultura. La lama 

infilzava un tomo di medicina cardiaca e due libri di ricette: cibo asiatico e cibo 

vegetariano. Impronte fresche e impronte vecchie. Sembravano uguali, così gli disse 

il poliziotto. Mi segua. Si piazzarono paralleli alla lampada da parete Star Wars, con 

la faccia da vecchio bambino strafatto di Yoda: arduo da vedere il lato oscuro, rischiaralo 

tu!. Quando veniva accesa, l’emanazione verdognola della pelle del maestro Jedi si 

espandeva per un raggio di trenta centimetri. Zoran l’aveva usata una volta sola per 



leggere, e dopo il secondo capoverso, le aveva preferito la lampada ultra leggera ultra 

luce, che aveva sollevato con due dita per collocarla di fianco al divano. Metta i 

polpastrelli sulle lunghe orecchie di Yoda, gli disse il poliziotto. Zoran li mise. Ad 

occhio e croce, sembravano identiche a quelle presenti sulla fronte rugosa. Il 

poliziotto gli fece segno di seguirlo. Passarono in rassegna ogni soprammobile e 

gadget sparsi per il salotto e fecero anche un salto in cucina, sotto consiglio di Zoran, 

ormai assuefatto dal prodigioso marchingegno dell’agente. Esaminarono il timer 

fungo, la paletta per il gelato Nessie, l’apriscatole in assenza di gravità, le presine 

coccodrillo in gomma silicone, il portaghiaccio led, le formine Scarabeo per i biscotti, 

le tovagliette bacon e molte altre cose. Quando ritornarono in salotto, l’agente notò 

un salvadanaio a forma di cassetto sopra a un cassettone a forma di sedia. Si 

meravigliò di non averlo notato prima. Fece segno a Zoran di seguirlo per fare la sua 

parte; poi accese l’apparecchio, analizzò i lati del salvadanaio e, a un certo punto, 

disse con pacata fermezza: «Ci siamo!».  

Il proprietario di casa sobbalzò, sentendo la vescica riempirsi di un’agitazione fluida. 

«Cosa scopre?», gli chiese. 

Il poliziotto lo squadrò. Poi vide il volto preoccupato di Zoran e fece finta di nulla. 

«Ho scoperto un’impronta digitale che non è chiaramente la sua. Vicino al foro dove 

s’infilano i soldi. Direi che sembra l’impronta di una donna. Ha avuto delle visite, 

ultimamente?». 

Ora, Zoran pensò a due cose: la prima è che avrebbe dovuto mettere in mezzo Agata, 

perché nessuna donna aveva mai messo piede in casa sua; la seconda è che non 

voleva però coinvolgerla, perché pensò alla condizione di una povera anziana rimasta 

vedova, e all’ingiustizia della vita. Si chiese per quale motivo la sua vicina gli avesse 

donato dei soldi, ma non riuscì a darsi una risposta. 

«La mia donna delle pulizie», disse. 

Il poliziotto rimase in silenzio. Una donna delle pulizie. Ci pensò sopra - stava 

rimuginando su indagini passate, brutte storie -, e poi disse. 

«Sono le peggiori, a mio avviso. Puliscono così a fondo, che poi non rimane più 

nulla. Mi faccia sapere se in futuro le spariranno dei soldi, o delle camicie di seta, e i 

suoi fumetti, nel caso ne abbia». 

Strofinò la manica della divisa sull’apparecchio per lucidarlo. 

«Non può immaginare quante lamentele riceviamo per l’utilizzo di questo strumento. 

Si lamentano della privacy, come le ho già detto, come se veramente esistesse. Le 



faccio una domanda che le potrà sembrare banale, o addirittura offensiva, dipende dal 

suo temperamento, ma non lo è affatto, glielo assicuro. Lei è completamente certo 

che prima, in questa stanza, ci fosse un aspirapolvere in funzione?». 

«Certo, agente. Più sicuro del mio nome. L’aspirapolvere, prima, c’è!». 

Il poliziotto lo squardò di nuovo, con fare dubbioso. 

«Vuole dire che prima c’era?». 

«Esatto! Potrei giurarlo davanti a un giudice. Prima, l’aspirapolvere c’è di sicuro». 

Da dubbioso, lo sguardo del poliziotto divenne vigile. 

«Non ho buona memoria. Mi sa dire ieri che giorno era?», gli chiese. 

«Sabato», rispose Zoran.  

«Ieri era sabato, quindi?... Mi potrebbe ripetere questa frase, per favore». 

«Certo! Ieri è sabato, quindi?». 

«Ah!», fece il poliziotto. 

«Eh…», gli fece eco Zoran; talmente abituato alle incomprensioni nate a causa del 

suo linguaggio farsesco, da non prenderle più come tali. Erano semplici 

interrogazioni - in parte fastidiose -, ma lui era sempre stato uno studente modello. 

Memorizzava e ripeteva. Era un libro pieno d’inesattezze verbali, ma pur sempre un 

libro. I professori, oltre a chiedergli che cosa avesse saputo di un argomento, non si 

spingevano più in là. 

Lo lasciavano parlare, minacciando i compagni di classe perché non ridessero.   

«Per lei non è mai finita, vero?», gli chiese il poliziotto. 

Zoran rifletté sulla domanda. Nessuno gliel’aveva mai posta prima. E poi rispose. 

«Non inizia mai, agente». 

«Vuole dire che non è mai iniziata, giusto?» 

«Giusto». 

«Lei è uno di quelli che sa calcolare in pochi secondi le radici quadrate di numeri con 

molte cifre?». 

«No, agente». 

«Magari ha una memoria straordinaria?». 

«Non lo so, agente». 

«Per caso riesce a riprodurre qualsiasi oggetto o paesaggio con il legno o con la cera, 

dopo averli visti anche solo di sfuggita?». 

«No, agente. L’unico disegno che faccio in vita mia è quando ho sei anni. E non mi 

piace. Lo butto via». 



«Interessante», il poliziotto accese l’apparecchio. «Potrebbe mettere il suo pollice su 

questa superficie scura». 

Zoran, non vedendoci nulla di male, anzi, esaltato per quella richiesta, non si fece 

pregare.  

«Lei non è nel database. Eppure io ho letto qualcosa su una persona che aveva le sue 

stesse qualità... diciamo. Non mi ricordo però su quale rivista». 

«PsicoMente o Nuovi orizzonti sui disturbi del linguaggio?». 

«Non sono proprio le mie letture, ma potrebbe essere». 

Il poliziotto spense l’apparecchio.  

«Mi dispiace non esserle stato d’aiuto per il suo aspirapolvere. Lei mi ha detto che ha 

controllato ovunque… anche nei mobili, giusto? Glielo chiedo perché un mio amico 

ha avuto il suo stesso problema. Il suo nuovo aspirapolvere, uno di quelli che lo 

accendi e fa tutto da solo, era svanito nel nulla. Lui era uscito per fare la spesa e, una 

volta rincasato, l’elettrodomestico era scomparso. Si era dannato nel cercarlo in ogni 

anfratto possibile, ma senza risultati. Quelli sono aggeggi che hanno un’anima. 

Qualsiasi cosa che si muova ne ha una; si fidi di un poliziotto. Alla fine, prima di 

gettare la spugna, il mio amico apre l’armadio per prendersi una coperta e vede il suo 

aspirapolvere rannicchiato in un angolo. Mi ha confidato che sembrava stesse 

addirittura tremando, come fosse impaurito. Pensavo scherzasse e gli ho detto di non 

prendermi in giro, ma lui si è offeso. Il mio consiglio è di cercarlo anche negli armadi 

di casa, se non l’ha ancora fatto. È come quando cerchi qualcosa - una chiave, ad 

esempio - e poi la ritrovi tra una piega della felpa. È rimasta lì. Chi lo avrebbe mai 

pensato. Una cosa incredibile, che mi è successa». 

Il poliziotto lo salutò, si mise l’apparecchio sulla spalla destra come se fosse stata 

un’enorme radio e disse a Zoran: «Con permesso… se le spariranno dei soldi o i suoi 

fumetti, ci chiami. Fidarsi troppo di una donna delle pulizie va contro ogni buon 

senso». 

 

Su Ebay, non era menzionato che il Robot CleanDomestic 620 potesse avere 

un’anima. Zoran pensò allo slogan Non c’è nulla che lo può fermare; rifletté sulla 

volontà di qualcosa che non conosce ostacoli, e se tale caratteristica caratteriale fosse 

sufficiente a giustificare la presenza di vita in un elettrodomestico. Ma subito dopo si 

scordò di aver formulato quel pensiero inutile e, a dirla tutta, poco originale. Si 

avvicinò a uno dei mobili del salotto. Non era in gioco l’euforia della scoperta, ma la 



paura di un ritrovamento. Si pentì di non aver chiesto al poliziotto di stare in guardia, 

con la mano sulla fondina, durante l’ispezione. Se una volta aperto il mobile, avesse 

trovato l’aspirapolvere tremante, magari avvolto tra le braccia di Agata, che 

inspiegabilmente le aveva donato dei soldi e che non si era ancora ripresa dallo 

spavento di un ladro nascosto nel condominio - e per questa ragione si era nascosta 

nel primo anfratto disponibile -, avrebbe preso una trapunta soffice dalla camera da 

letto, e li avrebbe coperti con amore fraterno perché si riscaldassero, prima di invitarli 

ad uscire.  

Mise mano alla maniglia del mobile sotto il televisore, e prima di vedere con i propri 

occhi quale delle molteplici possibilità si era incarnata per diventare reale, disse a 

bassa voce, quasi mormorando una preghiera:  

«Ma forse… c’è». 

E deglutendo, con la vescica ormai traboccante per le forti emozioni provate fino a 

quel momento, aprì il mobile.  


