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Le storie che formano questa raccolta rappresentano 

l’interpretazione personale che trenta autori hanno fornito al 

terzo millennio, agli albori del quale oggi ci troviamo a 

vivere. 

I componimenti vengono proposti in sezioni che tengono 

conto della tematica prevalente in ogni racconto. Abbiamo 

infatti ravvisato alcune tendenze che accomunano narrazioni 

pur così diverse quanto ad argomenti, stile e maturità 

espressiva.  

In alcune storie abbiamo colto una sfumatura noir che 

talvolta diviene una vera e propria tinta, molto ‘forte’ anche 

nei contenuti. Vero è che, nell’eventuale scelta di un genere 

provocatorio, l’idea di fondo è sempre agganciata a fenomeni 

o eventi che, nelle loro esasperazioni, fanno della nostra 

epoca un’età sinistra e problematica. 



Altre storie hanno invece privilegiato la dimensione 

dei sentimenti, degli affetti e delle relazioni. Quasi a 

significare che – nonostante tutto – passioni, emozioni e 

rapporti umani costituiscono una zattera alla quale 

aggrapparsi nelle turbolenze del mare della vita. Soprattutto, 

e ancor di più, in un millennio che si annuncia burrascoso e 

tumultuoso. 

Non poteva poi mancare un assaggio di fantascienza e 

di millenarismo, di manie e di fobie paradossali, soprattutto 

se consideriamo che lo sviluppo tecnologico galoppa con il 

procedere degli anni e stimola la nostra fantasia a coniugare 

– combinandole in vario modo -  speranze e timori. 

Decisamente ben rappresentato è il tema della 

comunicazione: nelle sue evoluzioni reali, virtuali e 

immaginarie. Talvolta intesa come opportunità, talaltra 

come condanna, nel terzo millennio la comunicazione dilaga 

e si traduce in connessioni che rischiano di avviluppare 

l’uomo in una rete soffocante. A discapito della libertà del 

pensiero e della creatività. 

Ma l’istanza forse più ricorrente è la preoccupazione 

per una società e per un’economia che ipotecano il futuro dei 

nostri giovani, minacciandone le prospettive e trasformando 

i loro progetti in illusioni. Qui i racconti si fanno molto sentiti, 



i personaggi palpitano e le righe vibrano quasi fossero le 

linee di uno spartito che reca una sinfonia drammatica: con 

questi componimenti, pertanto, abbiamo pensato di 

concludere la nostra raccolta. 

Eccole allora, in sequenza organizzata, anche se del 

tutto autonome, le nostre storie. Vere, credibili e incredibili, 

verosimili o inventate di sana pianta, sono le “True stories”: 

le avventure del nostro fantastico, entusiasmante e disperato 

terzo millennio. 
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La risposta 

 

 

 

 

erché?”, mi chiede. 

Il carrello dei pasti si annuncia con il suo 

sferragliare mentre è ancora lontano, all’inizio del lungo 

corridoio, confuso nel suo grigiore tra il grigiore delle 

pareti. 

“Perché?” insiste.  

Anche la luce che sfiora la branda come un fascio 

trapezoidale, più che irrompere dalla finestrella, si sfarina 

in un grigiore di polvere. E grigio ferro è la coperta del letto. 

E grigia la faccia di Serenella. Che continua a chiedermi: 

“Perché?” 

Oggi è il turno di Emma, quella torva, pure lei mimetizzata 

da una divisa ferrigna. Non saluta mai, non risponde a 

nessuna domanda, si limita a porgere bruscamente le 
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ciotole di minestra che odorano di cavolo, di cipolla, di 

ospedale. Di carcere. 

“Perché?” 

“Perché due non fa tre”, rispondo a Serenella; se non lo 

facessi non riuscirei a farle ingoiare qualche cucchiaio di 

minestra, mi guarderebbe severa con le labbra sigillate e la 

testolina in perenne oscillazione: no no no no.  

Oggi non è voluta uscire dalla cella, non è voluta andare 

nella sala della refezione, non l’hanno convinta le mie 

promesse di gioco con gli altri bambini chiusi qui dentro. 

“Perché?” 

Oggi Serenella è più pallida del solito. Quando arriva l’ora 

dell’uscita in cortile la sollevo di peso, le impedisco di 

puntellare i piedi contro il muro, di mangiare l’aria viziata 

della cella con uno sbadiglio di ribellione, le permetto di 

urlare “perché, perché, perché” e me la porto fuori, nel 

quadrato di cemento chiuso da muri alti fino al cielo. Ci 

sono le altre con i loro bambini.  

“Gioca con loro”, grido per coprire la sua rabbia che si è 

fatta incontrollata, primordiale, infinita. Impotente. 

Serenella non vuole giocare, non vuole mangiare, non… 
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La casa sull’albero 

 

 

 

 

 volte Pietro litigava con sua madre. Allora correva 

fuori, estate o inverno che fosse, e si rifugiava nella 

sua tana: la casetta sull’albero che aveva costruito con 

nonno Pietro.  

L’impresa “Pietro&Pietro” era la migliore della provincia: 

Pietro passava il martello, i chiodi, le assi di legno, e Pietro 

progettava, assemblava e inchiodava. 

In quella casetta erano custoditi gelosamente i loro segreti 

e nessuno si prendeva la briga di salire quella scala 

sgangherata per andare a curiosare. A volte mamma urlava 

dalla soglia di casa: “Pietro, scendi da lì. Il pranzo è 

pronto!”, “Pietro scendi, è arrivato tuo padre!”, “Pietro vieni 

giù da lì, altrimenti salgo io!” A quest’ultima battuta, Marta 

perdeva inesorabilmente tutta la credibilità e Pietro se la 

rideva sotto i baffi: sua madre era burrosa, con grandi seni 
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e un grosso sedere fasciato nei jeans… la immaginava 

mentre saliva la scala e scuoteva la testa. Lì non sarebbe 

mai arrivata, ne era certo.  

Ma se avesse mandato Antonio? Suo padre era un ometto 

tutto nervi e sarebbe salito senza fatica. Sì, sarebbe stato 

capace di salire i pioli a due a due e avrebbe visto tutto. 

Meglio scendere. 

Nonno Pietro lo aspettava sull’aia e, appena se lo trovava a 

portata d’occhi, lo guardava fissandolo. Sembrava perso nei 

suoi pensieri, ma Pietro lo conosceva, si limitava a fargli 

“ok” con le dita e sapeva che almeno per un po’ sarebbe 

stato tranquillo. Aveva un caratteraccio il nonno, non gli 

andava mai bene niente. Era difficile da gestire. Una volta 

era andato al mercato per comperare alcune galline; poi 

tornando, aveva deciso che la sua fattoria era un’altra e 

aveva litigato con i Signori Rosati perché secondo lui gli 

avevano rubato la casa. 

“Signor Pietro, lei abita in quella fattoria gialla dopo la 

curva, la vede anche da qui!” 

“Ladri! Fuori da casa mia! Dove avete spedito mia moglie?” 

“Si calmi, adesso chiamo Marta. Si sieda… 
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ell’immensa bolla vitale, dove gli umani dimorano da 

quasi mille anni, sta per avere inizio la cerimonia 

solenne. L’ambiente circostante è una landa desolata, 

dissimulata dalla proiezione di ologrammi tridimensionali 

che regalano un’ingannevole visione di meraviglie perdute, 

spazzate via nell’insensata, apocalittica terza guerra 

mondiale. Cieli tersi, montagne, vallate, alberi frondosi, 

prati pieni di fiori e ruscelli dalle fresche acque ristoratrici: 

uno scenario falso, mera illusione ottica, grata alla memoria 

degli anziani che ne tramandano il ricordo alle nuove 

generazioni. La scelleratezza dei potenti ha portato il 

pianeta all’autodistruzione, e solo la lungimiranza di un 

manipolo di saggi, studiosi e scienziati, insieme alla 

cooperazione di poche migliaia di uomini giusti, letterati e 
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poeti, ha reso possibile salvare la razza umana 

dall’estinzione totale.  

Agli albori del terzo millennio, durante i lunghi decenni 

funestati da battaglie sempre più aspre, in seguito alla 

rovinosa débâcle di ogni possibile mediazione diplomatica 

e alla conseguente distruzione d’intere nazioni con 

l’impiego di armi devastanti, pochi illuminati hanno speso 

le loro risorse, e spesso sacrificato la vita, per cercare di 

salvare l’umanità. Riuniti all’inizio in sparuti gruppi di 

protesta e denuncia, spesso repressi brutalmente e 

perseguitati come pericolosi sovversivi, sono stati costretti 

a nascondersi nella clandestinità. Gli accoliti, sempre più 

numerosi, hanno costituito una vera e propria setta che, 

non avendo i numeri né i mezzi per rovesciare i regimi 

belligeranti, ha operato segretamente in previsione del day-

after, creando una bolla di sopravvivenza in una zona 

desertica, ignorata dagli interessi politici ed economici dei 

grandi strateghi. Una sorta di rifugio post atomico, dove gli 

eletti hanno trovato riparo dall’esplosione nucleare finale 

che ha spazzato via ogni forma di vita, e dentro la quale 

hanno custodito la summa culturale e scientifica 

dell’umanità e le tecnologie più avanzate. Mentre… 
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l treno correva veloce attraverso la campagna, il sole 

caldo e brillante di luglio filtrava obliquo nello 

scompartimento. Dai finestrini aperti entrava una brezza 

che scompigliava i lunghi capelli della ragazza. Stava seduta 

di fronte, con la testa leggermente chinata su un lato, con gli 

occhi chiusi e con le cuffiette alle orecchie. Di tanto in tanto 

si muoveva leggermente, “Come seguendo il ritmo della 

musica”, pensò Lucrezia. 

Lei non sarebbe mai riuscita a tenere quegli affari alle 

orecchie per così tanto tempo. Quando il nipote gliele aveva 

fatte provare qualche anno prima, le era sembrato quasi 

d’impazzire: proprio non sopportava quel rumore che le 

rimbombava dentro la testa.  

“Ma nonna, questo non è rumore: è musica”, così le aveva 

detto Giorgio. 
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Be’, comunque non era il suo genere di musica: troppo 

forte, troppo rock. “Non era una nonnina rockettara”, pensò 

e sulla bocca le comparve un sorriso.  

Quando alzò gli occhi, si accorse che il giovane di fronte, 

seduto di fianco alla ragazza, la stava fissando. Entrambi 

distolsero immediatamente lo sguardo e Lucrezia provvide 

a cancellare  il sorriso dal viso. Il ragazzo, invece, tornò a 

rivolgere la sua attenzione allo schermo che teneva 

poggiato sulle ginocchia.  

Di fianco a Lucrezia stava seduta una donna sulla 

quarantina: continuava a  sbuffare e si faceva vento con una 

mano. Era molto grassa e doveva sicuramente soffrire il 

caldo afoso. Quando non si lamentava e non si faceva vento, 

stava concentrata su uno di quegli aggeggi che consento no 

di leggere i libri elettronici. Lucrezia sapeva che anche sua 

figlia ne aveva uno, glielo aveva mostrato con 

soddisfazione. Ricordava di averle detto: “A me piace 

sentire la consistenza e l’odore delle pagine… 

 



 

Società ed economia del terzo millennio 

 

 

 

 

 

 

  



Società ed economia del terzo millennio 
 

 

 

La scorciatoia 

 

 

 

 

uando mi ha sorriso, ho perso la speranza. Non subito. 

Ma quasi. Riconoscevo quegli occhi, li avevo già visti 

troppe volte addosso a facce identiche alla sua. Persino le 

sue labbra piegate all’insù mi erano familiari. E il tono della 

voce, quasi incrinato dalla spasmodica ricerca di una 

personalità che, alla resa dei conti, poteva dirsi originale 

come l’annuncio di un’offerta speciale ripetuto dagli 

altoparlanti del supermercato. Ecco, proprio quella era 

l’unica cosa che le mancava. Un’etichetta con il codice a 

barre stampata sulla fronte: in alto il prezzo e, subito sotto, 

le istruzioni per l’uso del corpo. Un corpo talmente abituato 

a piegare le sue emozioni alla convenienza del momento da 

conservare ben poco di umano. 

Q 



Società ed economia del terzo millennio 
 

 

Ero stato interpellato, come avveniva abitualmente già da 

un po’ di tempo, per la messa a punto del sistema 

informatico dell’agenzia “Nuovi talenti”.  

L’andirivieni di ragazze poco vestite nelle sale dei casting, e 

talvolta anche negli uffici, non era una novità per me. Ma 

nessuna tra le centinaia  che avevo visto passare fino a 

quella mattina mi aveva colpito in modo particolare. 

Troppo superficiali, troppo evanescenti…  

Lei  però sembrava diversa. I nostri sguardi si erano 

incrociati per puro caso, lei mi aveva fissato per un attimo 

incuriosita, con un’espressione buffa da ragazzina acqua e 

sapone. Per una frazione di secondo pensai che forse avrei 

dovuto ricredermi e che i miracoli possono ancora 

accadere. E invece no. Il sorriso che venne subito dopo, quel 

modo di gesticolare studiato e innaturale, quella voce da 

gatta morta lasciavano ben poco spazio a romantiche 

immaginazioni. Eppure, avrà avuto sì o no diciannove anni. 

La seguii con lo sguardo, senza farmi notare, per tutta la 

mattina. Volevo avere la certezza matematica di che tipo di 

ragazza fosse e la ebbi. La vidi dapprima posare per il 

fotografo per un calendario o qualcosa del genere. Addosso 

aveva poco, quasi… 


