
La libreria Feltribelli 
 

 

 

 
(di malos mannaja; finito di scrivere il 12-03-2007) 

 
 
 
Esterno inverno. 

Interno inferno, effetto bagno turco. 

Nell’affollata boutique della cultura, schiere di termoconvettori 
scoreggiano venti roventi cospirando col calore umano per innescare 
un letale effetto serra in grado di portare all’estinzione ogni forma di 
vita intelligente. Un nebuloso brusio di musica fusion piovigginando 
sale agli irti colli mentre il lucore di appliques a guscio d’uovo cola in 
speculare risonanza su fronti madide di sudore. Il lieve odore di 
lavanda è ormai stato cancellato e le ascelle a libro aperto dei clienti 
odorano di perifrastica attiva. Tra mensole e scaffali, la mareggiata di 
parole sospinge branchi di merluzzi alle casse, affinché versino salate 
cauzioni e tornino a godersi la cruda libertà del baccalà. 

*Glìn glòòn*: “Con la stagione fredda, cercate rifugio nel caloroso 
abbraccio degli esercizi commerciali più esclusivi!”. 
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E la libreria Feltribelli lo è, a tutti gli effetti: ogni particola di spazio è 
utilizzata al meglio ed è comunicata in modo peculiare, per una 
sempre più allettante diversificazione dell’offerta stessa. O forse della 
stessa offerta, visto che perfino la realtà più ordinaria può essere 
incartata come fosse originale, peccato compreso. La comunione tra 
libero e libro mercato è ormai assoluta e si autocelebra ad *libritum* 
sotto lo sguardo istruito della folla: variopinti manifesti si sperticano 
in panegirici sull’importanza di comprare un libro, mentre striscioni 
pubblicitari osannano il divino scrittore di turno… Panegirici e divino: 
miracolooo! Eccoli transustanziare d’incanto in corpo tipografico e 
liquidità di Cristo. “Amen!” rispondono cantilenando in coro gli 
acquirenti, colti nell’atto di appagare la brama di sapere e di cultura, 
gelosamente custodita nel significato uno e scontrino della cosa in sé. 
 

Nascosta dietro un obelisco girevole guarnito di variopinto 
merchandising (fermacarte, cartoline, magliette di carta, cartine 
stradali, cartapesta, cartilagini, cartucce e quant’altro), Gina, la 
direttrice della libreria, sorveglia la mandria che s’incunea da sé nel 
macello, godendo nel vellicarne i portafogli. “Puntate i portafogli bene 
in carne” – ama ripetere alle commesse – “i tagli di romanzo più 
pregiati vanno avvolti in un’adeguata carta di credito.” 

Costretti nel bondage labirintico degli scaffali, i potenziali clienti 
palpano e flirtano con edizioni firmate, ricami ortografici, sillabe in 
seta georgette, dittonghi vellutati e apostrofi floreali. Specialmente gli 
apostrofi gorgheggiano a cappella come piume e poi deflorano lo 
spazio aereo del “ti amo”, istigando il consumatore a br’amare il 
prossimo acquisto suo come se stesso. Rapita nella contemplazione 
della riserva di caccia, Gina quasi non s’avvede dell’uomo di mezza età 
e bassa statura che le si è fatto innanzi.  
 

– Buongiorno cortese fanciulla, o meglio, Gina, se posso arditamente 
pronunziar lo nome suo, vergato sopra la targhetta. 

– Ehm, buongiorno. Posso esserle utile? 
 

La donna, seppure disgustata dall’eloquio forbito e dal basso profilo 
del cliente, risponde senza incrinare un certo alone di bon ton. 
L’uomo prosegue enciclopedico. 
 

– Se la sua competenza volesse esser d’ausilio alla recherche, 
un’elegante copertina vo cercando, magari con motivi classici, dalle 
linee morbide e durevoli.  
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La direttrice esplode. 
 

– Puah… *copertina*. Ah, ah ah! Lei è un bifolco d’altri tempi! 

– N-non capisco. Io c-cogitavo che… 
 

Tartaglia, brancolando le parole, confuso al punto di grattarsi d’istinto 
l’ambito culturale con l’erudito, atto disdicevole per la sua sobria 
intelligenza. Gina imperversa. 
 

– Le *copertine* lasciamole sulle ginocchia dei vecchi incontinenti. 
Qui troverà soltanto trapunte damascate o grand foulard, caro il mio 
nano da giardino!  
 

Il cliente rincula, alla mercé di Gina, facendo vacillare pericolosa-
mente una torre di best-seller rilegati in astrakhan e volpe argentata.  
 

– Ha ragione, c-chiedo scusa: devo aver dato p-proprio l’impressione 
dell’an… dell’an…. dell’ananolfabeta.  
 

Il nano smette di balbettare, miracolato dalla rivelazione: la parola gli 
risuona in mente come un mantra ananolfabeta, ananolfabeta, 
ananolfabeta!!! Piagnucola, sinceramente contrito, ma Gina non 
s’impietosisce e chiude il siparietto virando a ph acido. 
 

– In ogni caso, se cerca un taglio narrativo arcaico, dia un’occhiata 
alla sezione *Modadori*, collana “I Grandi Classici”. 

– Oh… grazie… 
 

Il nano s’allontana, confuso orario da jet-lag, torcendo e riavvolgendo 
il filo dei pensieri: oggi, ieri, pensieri, possesso e volentieri… eh, questa 
sì che è una romanza d’ampio carattere tipografico! Farà di certo 
Scompa di cognome, dacché la sua presenza mi *scompaGina* gli 
ormoni. Se solo non vivessi di parole, ghhh… se solo fossi alto e 
fisicato, se io fossi un bel tomo, eh… mi lascerei stampare fondo e 
frontespizio dalle rotative chiodate della sua frusta in carta 
filigranata… vieppiù, con la mia notevole proprietà di linguaggio, 
l’adulerei fino a lambirle le calligrafie dei piedi! Figurandosi mugolante 
e ginocchioni, lessico obbediente al guinzaglio di lei Domina 
sprezzante, il cliente s’allontana a punto e a capo chino, in un 
tripudio semantico di sodomie culturali e postille lattescenti. 

Và, Gina, continuando la supervisione, verso il reparto Eco-fashion 
dove s’affanna la sua nuova dipendente, di nome Rosa, una biondina 
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che non le piace proprio per nulla: più d’una volta l’ha sorpresa 
addirittura a sfogliare (sfogliare!) i libri… orro-reeeh… magari – ghhh – 
magari poi li legge pure! Magari s’infetta contraendo contagiosissimi 
leggérmi infettivi! Solo al pensiero, la direttrice rabbrividisce mentre 
s’acquatta dietro al vasto campionario di volumi in pellet della sezione 
“energie rinnovabili”. D’altro canto, per sopravvivere, anche l’editoria 
italiana, deve adeguarsi alle spietate leggi di mercato che impongono 
una fulminea rotazione negli scaffali: dei circa SESSANTAMILA nuovi 
titoli pubblicati all’anno, il 40% vende una copia e il 30% nessuna, 
quindi, prima che finiscano al macero, due terzi dei libri vengono 
sillabati in comodi pellet di purissima cellulosa e ridistribuiti in 
comodi sacchi da 10, 15 e 20 chili. Ed ecco che inizia a farsi strada 
un’altra idea vincente: perché non puntare su un’editoria 
combustibile che già stampi su pellet? La PELLETTERATURA! Fuoco. 

La neoassunta sta aggiornando l’inventario delle offerte *Narrativa 
Sottopeso*, Romanzi in maniche corte quanto un sms, composti da 
una sola pagina scritta in T9. Sopra lo scaffale, la striscia 
pubblicitaria strilla: 
 

 “Dimagrite senza sforzo: per sentirvi leggere, è sufficiente leggere! 

  Cogliete al volo l’occasione gridando felici “anch’io mi libro”!! 

  Basta con le diete: voltate pagina: *Narrativa Sottopeso*!” 
 

Qualche minuto e Gina ha la conferma del misfatto: nel prendere in 
mano i libri da catalogare, Rosa indugia quel tanto che le consente di 
scorrere il singolo capoverso di vestiario che compone ed esaurisce 
l’opera.  
 

– Rosa! Che diavolo fai! 
 

La ragazza sussulta e una ventina di romanzi tenuti nella coppa della 
mano destra si tuffano nel vuoto, il loro liquido amniotico, da cui 
ovviamente s’apprestano a risorgere.  
 

– M-mi scusi, direttrice! E’ stata la debolezza d’un attimo. 
L’insostenibile leggerezza dell’essere… librati… 

– Altro che leggerezza, questa è colpa grave!  

– Chiedo scusa. 

– Invece di far piazza pulita di questa vecchia promozione, di renderti 
utile in passerella adescando i clienti, t’imboschi a… a… – si terge il 
sudore dalla fronte – a leggere! 
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Rosa oscilla un lieve moto pendolare, cullando il proprio autismo, 
povera cocca. Gina infierisce caustica, fumante candegGina. 
 

– Dai più *corpus* alla raccolta completa delle tue opere! Che il verbo 
si faccia carne piacente, con lucidi ricami in filologia di Scozia. Questo 
vogliono i clienti: la mastoplastica sintattica, il lipofilling semantico! 
Tette e culo! Tette, culo e un bella librochure provocante. 

– Forse però c’è ancora chi…  

– Puah! Dimostri molto più della tua età. Fosse dipeso da me, prima 
di assumerti avrei preteso un lifting dei segni grafici 
d’invecchiamento. Ma guardati: a meno di trent’anni hai un volto già 
segnato dalle righe. 

– Sono sempre stata sincera, senza segreti: mia madre mi diceva 
ch’ero un libro aperto… 

– Non bestemmiare! Al massimo potresti essere una dispensa. Tarlata. 
Ricorda che alla Feltribelli il libro è uno status symbol, possederlo per 
essere e viceversa: meglio del videofonino di ultima generazione, cara 
la mia Rosa Tabula Rasa. Però… però potrei evitare di licenziarti se 
tu… 

– Io cosa (fa Rosa)? 

– Se tu facessi qualcosa per me. Dovrai sfilare nuda in passerella per 
lo spoglio. 

– No! 

– Dovrai passare in rivista e accorpare in monagrafie, i nuovi articoli 
arrivati, ovvero i libratori in lattice a 5 velocità della collana erotica 
tascabile Rizzo-Lì. 

– Cioè? 

– Leggerli di fronte ai clienti il primo giorno dei saldi, partendo… 
dall’introduzione. 

– Noouu! 
 

A fior di labbra, Gina modula un ghigno vulvare. Una cliente mette 
fine al siparietto. 
 

– Mi scusi, cerco un libro da sera, qualcosa di fashion, un tailleur 
grafico con tanto di piumino arcobaleno e un segnalibro-perizoma in 
pizzo... sì, ecco, qualcosa che esalti il volume del seno e la silhouette 
dei fianchi, magari con le “pens” sul dorso. 
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– In fondo troverà quello che cerca. Gradiva una quarta di copertina 
dalla scollatura ampia? 

– Anche. Però mi raccomando: che la trama del romanzo cada 
morbida sui fianchi. 

– Vada sicura alla sezione “Cardigan di cellulosa in fregi di velluto”, 
troverà stampe e firme prestigiose. 
 

All’ingresso della libreria, a causa del grande flusso di clienti in 
entrata, gli eletti che hanno completato gli acquisti stentano ad 
uscire, ma ostentando grappoli di sacche gravide di cartamoneta 
d’autore, guizzano lo stesso gai controcorrente. All’esterno, per 
l’eccitazione coatta di scimmie nude ammaestrate, l’elegante via Dalle 
Scarpe è un tripudio di luci e festoni impreziosito dai chilometrici 
murales della pittrice norvegese Aase Lunde, in cui l’artista 
reinterpreta famosi scorci di Portofino senza il mare, allegoricamente 
rappresentato dalla marea di consumatori che s’accavalla nella via. 
Tutti riprendono tutti con videocamere e cellulari, mentre, l’artista 
indugia pensosa e pallida. In un momento di astrazione dalla propria 
intensissima espressività, Aase esclama. 
 

– Più azzurro… 
 

Tutti si voltano verso di lei, a bocca aperta, in attesa di un’indicazione 
o di un’informazione qualunque sull’azzurritudine a venire. Infine 
Aase sbotta estatica.  
 

– Ecco cosa mancava: mare!! 
 

E rapita dall’estro del momento imbraccia un secchio di vernice 
azzurra e lo rovescia in strada, lordando il selciato e le scarpe dei 
passanti. La folla ristagna e plaude all’estro artistico di Aase, che 
galvanizzata dal consenso di pubblico, afferra risoluta una seconda 
latta di colore. Tanta è la foga dei marosi che il secondo fiotto azzurro 
centra in pieno un uomo basso appena uscito dalla Feltribelli. L’uomo 
vacilla e cade, picchiando il capo sul murales, per poi issarsi a sedere, 
frastornato. 
 

– Ananolfabeta, ananolfabeta, ananolf... 
 

Videocamere e cellulari sparano flash d’eccitazione a raffica. Un 
bambino è colto da una fugace crisi epilettica. L’artista, stregata dalla 
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portata simbolica delle congiunzioni astrali, soccorre l’uomo 
completamente coperto di vernice.  
 

– Tu… tu sei… il mio principe azzurro! 
 

L’uomo si rimette in piedi. L’artista lo squadra perplessa per un po’, 
quindi rettifica. 
 

– Tu… tu sei… il mio grande puffo! 
 

Proprio in quel mentre, la voce di Gina indossa gli altoparlanti della 
Feltribelli per gracchiare urbis et orbis le mirabolanti novità. 
 

 “La Feltribelli e suoi libridinosi soprammobili in pura cellulosa di 
qualità superiore, sono lieti di annunciare ai clienti a partire da domani 
l’apertura della stagione dei saldi! Per l’occasione si terrà la 
presentazione della nuova collana “Rizzo-lì in Tasca”. Dopo una breve 
*fellectio* magistralis, la nostra mannequin, Rosa Burrosa, introdurrà 
l’oggetto della promozione.” 
 

L’annuncio sensazionale viene accolto dai clienti proprio come 
verrebbe accolto un oggetto introdotto, id est, a bocca aperta, o 
comunque… rilassando gli sfinteri. Il tutto viene registrato dalle oltre 
100 telecamere nascoste e subito ritrasmesso all’interno della 
Feltribelli negli oltre 100 microschermi posizionati in ogni dove, così 
che ciascun cliente ha l’impressione di specchiarsi nella società, 
mesmerizzandosi nell’incredibile effetto moltiplicatore dello stupore. 
Ancora non bastasse, ecco l’ulteriore nota di colore: stretti in un 
abbraccio rotolante, un uomo e una donna attraversano l’enorme 
ingresso della libreria a passo di lumaca, lasciandosi dietro una scia 
di bava azzurra. La cosa sembra studiata a tavolino e risulta 
concretamente affascinante proprio per come appare caricatu-ralenti. 
Aase urla ancora – “più azzurro, più azzurro!” mentre le mani 
celestiali del puffo la vellicano e quelle dei clienti plaudono la 
splendida scenografia. 
 

Il giorno successivo, ancor prima dell’alba, una folla oceanica calca la 
brina davanti alle porte della Feltribelli: bardati in sciarpe e cappotti, 
migliaia di individui attendono l’apertura premuti assieme fino al 
limite del soffocamento, ossessionati dal bisogno di accaparrarsi 
sottocosto l’eleganza d’un riccio o gli ultimi centimetri di sopracielo. 
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Una donna, incinta al nono mese, sgomita per tutelare il ventre 
gravido. Un vecchio professore d’Italiano le fa scudo col proprio gibbo 
leopardiano. 
 

– Piacere signora. Permetta che mi presenti, Panfilo Logo, amante di 
tutte le lettere nonché mastro botox-restauratore di testi sgualciti di 
qualsiasi periodo storico: li rimetto in forma originale. 

– Piacere, Maria. Quindi lei è un estetista. 

– No, un estetesto, per la precisione.  

– Allora meglio l’acquagym, o al limite lo yoga. 

– Come mai qui? 

– Cerco un volume di saggistica, tipo “Io e il mio bambino”, qualcosa 
che s’intoni al corredino.  
 

Poco più oltre, una ragazzina infatuata di Geronimo Stilton, il 
*topolarissimo* roditore d’una famosa collana per bambini, contempla 
le vetrine della libreria: ha adocchiato una collana nuova, in perle di 
cellulosa, con stampigliati sopra i volti dei personaggi. Uno per 
pallina.  

Nella confusione generale, un alcolizzato emulo di Bukowski palpa il 
culo della troia di turno e poi vomita, ma nessuno si accorge di 
niente, tranne un omino basso, tinto d’azzurro che viene investito in 
pieno dal secondo fiotto di succhi gastici. 
 

– Eccheccazzo! Di nuovo!? Macché ce l’avete con me?? 
 

L’etilista si volta minaccioso, tergendo la bocca ancora sporca di 
vomito sulla giacca del malcapitato. Olezzo di formaggio verde. 
 

– Uè, datti una calmata, puffo. Anzi, ringrazia che t’ho aperto gli occhi 
sul senso della vita: come dice Chinaski,  l’uomo è la fogna 
dell’universo. 
 

Pigia pigia, spingi spingi, dalle viscere d’una folla sempre più folta 
effonde una nube di miasmi organici che ammorbano l’aria. Folle di 
bisogni, l’umanità cade in allucinazioni da ipossia, oltre che da delirio 
consumistico.  

Un individuo scalzo, vestito solo d’un saio rabberciato, s’avanza per la 
via. Con sguardo ascetico arringa il gregge in attesa. 
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– Pentitevi! Quattrocentoventisette! Pentitevi! Seicentodieci! Udite 
udite il verbo dei santi padri Economistici! Cinquecentoquarantatre! 
 

L’alcolizzato chiede lumi al puffo. 
 

– Macchiccazzo è? 

– Uno spreadicatore, direi. 
 

Il monaco arriccia il naso, colpito dal tanfo. 
 

– Gloria in excelsis Deo… dorante, fedeli! Cinquecentouno! Santificate 
lo stipenDio: mentre vi consumate nell’attesa, fate il vostro dovere di 
patrioti, consumando anche un po’ di profumo. Quattrocentosettanta-
sette!  
 

Maria, la donna incinta, replica con mite devozione. 
 

– Sono questi due, il puffo e lo sbronzo, che puzzano. Io indosso 
sempre il mio profumo, di marca Dolce e Gabbata. Lo spruzzo anche 
in fabbrica, sui bidoni di solvente, per consumarne di più. 

– Quattrocentosei! Bravissima: riscopriamo il motto dei monaci 
benedettini “deodora et labora”! Trecentoquarantatre!  
 

Non appena lo spread scende sotto i trecentocinquanta, il cuore della 
donna si gonfia di beatitudine e il nascituro le sussulta in grembo. 
L’alcolista rutta, chiedendo maggiore rispetto. 
 

– Fanculo, io sono ancora più utile da investimento. Attraverso la 
strada ubriaco fradicio e  mi butto sotto le macchine. Causo incidenti 
facendo girare l’economia: carrozzieri, meccanici, medici, aziende 
farmaceutiche, assicurazioni, contenziosi legali… un passamano 
eccitato di denaro, le masturbazioni ViEni Green Power che s’impen-
nano… e tutto grazie a me! 

– Trecentosettantanove! Mi rallegro, figliolo. Quattrocentoquaranta-
due! In verità, in verità ti dico: ti stai guadagnando il Paradiso fiscale! 
Sei così sporco che l’utile lordo è garantito, ma puoi fare ancora di 
più! Quattrocentodieci! Approfitta per romperti un femore e per 
gonfiare la fratturazione! 

– Geniale! Grazie della dritta, padre: ha tutto il mio rispetto filiale di 
banca. 
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– Cinquecentoventitre! Ora preghiamo fratelli, paghiamo tutti insieme: 
Unicredit in un solo Dio, padre conto corrente, creditore del cielo e 
della terra, di tutte le transazioni visibili ed invisibili! Quattrocentot-
tanta! 
 

Panfilo Logo, il vecchio professore in pensione, si guarda intorno 
perplesso, abbozzando una flebile protesta. 
 

– Forse ha ragione, padre, ma quest’ossessione per l’economia di 
mercato ci porta a venerare solo il P.I.L., che è inadeguato come 
indicatore di benessere sia soggettivo che socioeconomico. A sentirvi 
ragionare così, sembrate tutti fatti… eh, vi sarete mica fumati del 
crack azionario? 

– Cinquecentotrenta! Aaargh! Un tossico-indipendente! Un anti-
patriota che non ha comprato l’ultimo i-Phone con l’applicazione 
pelapatate quadriband sbucciabile fino a 32 Gigabyte! Cinquecento-
novanta! Ecco il tipico terrorista che aiuta il vicino a tagliare il prato 
invece di fargli chiamare il giardiniere o di spedirlo a comprare un 
tosaerba! Seicentosessantasei! 
 

Gli sguardi della folla convergono minacciosi su Panfilo, che decide 
prudenzialmente di abbozzare. 
 

– Ehm, sì, certo… ha ragione, padre. Chiedo perdono: a tempo debito 
pubblico rimedierò pagando più tasse. Il fatto è che il P.I.L. proprio 
non mi piace…  

– Cinquecentocinquantuno! Coraggio figliolo: visto che i rendimenti 
sono particolarmente alti, puoi ancora redimerti! Cinquecentotrenta-
sette! In fondo, obbligazionario, puoi ancora risolvere alla radice il 
problema dell’economia di mercato. 

– Come, padre? 

– Quattrocentoquarantuno! Corri da MediaWorld e compra il Braun 
SilkePIL. 

– Ottima idea. 

– Oppure porgi le terga e diventa azionista di Banca *Medionellanum*. 
E ricorda, la giusta soluzione di un errore è più errore. 

– Amen. 

– Che l’euro vi benedica. Più Europa a tutti, figlioli. 

– Più Europa anche a lei, padre – rispondono in coro i fedeli. 
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Il monaco suggella la fine dell’omelia passando a battere cassa: apre 
la borsa in rialzo, chiede l’elemosina e nel contempo vaporizza sui 
fedeli fumi d’incensaldo disponibile e liste movimenti. La nebbiolina 
accresce il freddo, già di per sé notevole poiché la temperatura è 
prossima alla crescita zero. I consumatori iniziano a tremare, tanto 
che, a mo’ di riflesso condizionato, tutti si affrettano a frugarsi nelle 
tasche, pensando al vibra-call di videofonini e ahi!-Pod.   

Fortunatamente, l’orizzonte si oscura e sulla folla cala un piumone 
Bassetti, pura piuma di cellulosa estratta dai libri delle collezioni 
dell’anno precedente. La trapunta è enorme, ma la folla lo è ancora di 
più, così che per riuscire a coprirne tutte le teste, tira tira, slunga 
slunga, nel resto del mondo si scoprono i piedi di oltre dieci milioni di 
disfattisti morti di fame nell’ultimo anno. 
 

Si avvicinano le nove in punto, ovvero l’orario in cui il paradiso in 
saldo schiuderà le porte offrendosi ai consumatori consumati 
dall’attesa. 

Rosa sta ultimando i preparativi: completamente nuda sotto la 
copertina, accarezza i nuovi libratori in lattice della collana erotica 
Rizzo-Lì. Dovrà leggerli ad alta voce e in bella vista, su un palchetto 
posto al centro della sala principale, mugolando le parole per venire 
incontro alle esigenze di marketing della libreria. 
 

– Rosa! Non baloccarti stuporosa. Prova a leggere alcuni passi, 
ancheggiando. 

– Subito direttrice. 

– Hai sistemato in bella vista, nella vetrina, Thomas Mannequin in 
Altezza Reale? 

– Sì direttrice. 

– E la crema rassodante Alighieri che promette una Vita Nova senza 
cellulosa su fianchi e cosce? 

– Certamente. 

– Il lipofilling delle labbra per fare del tuo Boccaccio una boccuccia 
tirabaci? Il ritratto di cera Grey, nell’edizione felpata modello pattine 
per un pavimento lucido da Oscar Wilde?  

– Sistemati. 

Il Burroughs di malga da pasto nudo con 50% di grassi in meno? I 
ragazzi della via i-Pad di ultima generazione? 

– E’ tutto pronto. 
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Mentre Rosa legge e rilegge l’introduzione dei nuovi libratori, fervono i 
preparativi finali.  Gina si guarda intorno soddisfatta: i defilè degli 
scaffali, la silhouette delle pile dei best seller disegnate dagli stilisti 
più trendy, i giochi di luce per dare meno volume ai volumi e più 
impalpabile volatilità al libro… tutto è perfetto quando l’orologio segna 
le ore 9:00 e la direttrice dà il segnale di partenza. 
 

– Pronti. Ai vostri posti. Viaaaaaa! 
 

Swisshhhhh!!!! 

Tirando un sospiro di sollievo, le porte stremate nonché madide di 
vapore si schiudono, lasciando straripare la marea umana nella 
Feltribelli: è uno tsunami che s’abbatte su ogni cosa e travolge libri, 
persone, scaffali fino a confondere istruzione e distruzione. Urla, 
spintoni, pugni, calci, tutto è lecito pur di farsi largo e accaparrarsi 
una manciata di prodotti sottocosto, godendo finalmente del più 
elegante simulacro di cultura. 

Rosa viene travolta e calpestata, passando dalla libridine all’agonia 
nel giro di pochi secondi.  
 

– Aiutoooooooo….. 
 

Purtroppo la voce si confonde tra le onde, mentre la ragazza cerca di 
aggrapparsi agli scaffali e di nuotare fino a riva. Non c’è speranza: la 
mareggiata è così violenta che la sbatacchia contro i montanti di 
metallo, senza darle l’opportunità di trarsi in salvo raggiungendo la 
costa di un libro. Privo di sensi, il corpo della ragazza galleggia alla 
deriva fino ad incagliarsi nell’angolo tra la narrativa per ragazzi Pitti 
Bimbo e la saggistica in comode dispense da assemblare, modello 
fantastico mondo dell’Ikea. 

Anche il professor Panfilo, pochi metri oltre l’uscio della Feltribelli, 
inciampa e viene travolto dalla folla. Eppure, nonostante una frattura 
multipla di femore, stringe i denti e si trascina verso la nicchia dei 
capolavori della letteratura in super-saldo. Al passo del giaguaro, 
gemendo di dolore, raggiunge un’elegantissima confezione tre per due 
della Divina Commedia, col paradiso in omaggio. Quando riesce a 
mettere le mani sull’offerta, le guance sono ormai due fiumi di lacrime 
che sfociano nella marea umana… ma ne valeva la pena! L’orgasmo 
un po’ mistico e un po’ sadomaso (la copertina rigida è rilegata in 
pelle nera), lo riconcilia con il mondo della finanza, così solleva al 
cielo i tomi e poi ringrazia Dio, pregando che riconosca il plusvalore 
della sua sofferenza. 
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Basta una frazione di secondo: con perfetta sincronia, mentre rievoca 
un rutto al doppio malto e retrogusto di bourbon, l’emulo di Bukowski 
schianta la bottiglia vuota sulla nuca del professore.  Quindi si gratta 
il culo, gli sfila di mano la “Di vino Commedia” e se la beve tutta d’un 
fiato, seduta stante. 

La giovane fan di Geronimo Stilton, sfruttando la propria affinità 
topesca, si mette in salvo un attimo prima del cataclisma finale, 
sgusciando tra l’orripilante catasta di corpi raccoltasi attorno alla 
nuova collezione autunno-inverno del romanzo noir. Purtroppo, non 
altrettanto agile è Maria, la donna incinta alla ricerca di articoli adatti 
al corredino. Impedita dal voluminoso ventre gravido, perde 
l’equilibrio e viene calpestata dalla folla in delirio. Al trentatreesimo 
cliente che le transita sopra la pancia, la donna sente che il momento 
è giunto: emette un urlo belluino e partorisce. La spinta propulsiva 
dell’utero è così energica che attorno alla donna si crea uno spazio 
vuoto nel quale vengono sparati fuori, in un sol colpo, il feto e la sua 
confezione placentare, perfettamente integra. La madre raccoglie il 
prodotto del concepimento, rimuovendo dolcemente l’imballaggio. 
Basta un leggero colpetto sulla schiena e il neonato messia vagisce, 
gridando a pieni polmoni: “Uèèèèè, glìn gloòòn: consigli per gli 
acquisti. Con la stagione fredda, cercate rifugio nel caloroso abbraccio 
degli esercizi commerciali più esclusivi ed affollati”. 

Dopodiché tutto riprende uguale a prima. 

 

  


