
A N T O N E L L A  O L D A N O

Sembrava quasi una danza

Pas de deux
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I N T R o d u z i o n e
È una continua danza quella tra il bene e il male.

Si pensa di solito sia una lotta, ma no, non è una lotta. È una danza.
E il vortice che crea è una forza centrifuga, continua, che si autoalimenta, dove il bene e il male si 

specchiano l’uno nell’altro.
Non c’è giorno, non c’è notte. Non c’è chiaro e non c’è scuro.

Il bene e il male sono due ballerini avvinghiati l’uno all’altro, vivono e sopravvivono del loro equilibrio.
È un ballo, senza tempo e senza età. È un ritmo discontinuo: ora tango, ora minuetto.

Siamo tutti ballerini su questo palco, non ci sono spettatori.
Perchè chi non balla muore.

A volte spinta, a volte abbraccio. Solo uno spettatore può riconoscerlo, ma lo spettatore, su questo palco, 
muore.
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Il professore

“Nature”

Quell’anno la primavera stentava ad arrivare. 

Le giornate si allungavano ma mancavano del 

tiepido di aprile, non c’erano state giornate di 

brezza; montate di nubi presenziavano basse in 

cielo, mattino e sera, spinte da un vento ancora 

freddo e a tratti violento.

La casa in mezzo al parco, un tempo sicuramente 

elegante signora della collina, ora è solo vecchia 

custode di sempre più sbiaditi ricordi di gloria 

del vecchio istituto universitario che fu.

Era stata infatti la sede dell’Università di 

Scienze Naturali, in passato fucina di idee e 

culla di scienziati, ma il cui prestigio in calo 

negli ultimi anni aveva fatto sì che le aule 

didattiche e i servizi di segreteria fossero stati 

trasferiti in un più recente e moderno edificio 

verso il centro cittadino, meno suggestivo ma 

sicuramente più funzionale nella gestione.

Su quella collina erano rimasti qualche camera 

che serviva da campus e il laboratorio che 

negli anni era diventato di uso esclusivo di un 

professore universitario, oramai più anziano 

che di mezza età, e che se ne serviva per propri 

esperimenti.

Nonostante l’anziano professore non abitasse 

lì, il suo appartamento privato era in un 

edificio situato a poche centinaia di metri da 

quel vecchio istituto,vi  passava ogni momento 

libero;  tanto che anche quando non era lì 

poteva facilmente raggiungerlo con lo sguardo 

guardando dalla finestra della sua camera. 

Era appena iniziato l’ultimo periodo di vacanze 

prima degli esami estivi ed il professore si 

trovava quindi ad essere per giorni l’unico 

occupante di quel secolare edificio.

Aveva dedicato ai suoi studi tutta la propria 

vita rinunciando a una famiglia che lo avrebbe 

distratto, si accontentava di pochi amici, per 

lo più colleghi dell’università in cui insegnava, 

anche se, lo percepiva, a volte la sua presenza 

sembrava essere sopportata invece che cercata.

Quel mattino, seduto a una scrivania ingombra 

di libri, carte, piantine e un numero imprecisato 

di scatoline trasparenti, il professore volgeva 

lo sguardo ora allo schermo del PC ora a un 

appunto scarabocchiato; con il pollice e il 

medio della mano destra sollevava ora una 

poi un’altra, poi un’altra ancora, le scatoline 

trasparenti, le rimirava, scrutava attentamente 

quanto stava succedendo al loro interno e poi 

le riadagiava sul legno scuro della scrivania, 

spostando nuovamente la mano sul nero mouse 

e lo sguardo allo schermo del PC.

Malgrado le tende aperte della finestra 

lasciassero entrare all’interno del vecchio 

studio universitario uno spesso raggio di sole 

pomeridiano, l’ambiente manteneva un che di 

buio e freddo.

Come mosso da un pensiero improvviso, il 

professore spinse indietro la sedia facendo leva 

coi palmi delle mani sullo spessore del piano 

della scrivania, si alzò e si diresse a uno scaffale 

sulla sua destra.

Prese una rivista che aprì nervosamente; era 

il penultimo numero del mensile “Nature” e 

la pagina scelta era consumata dai suoi occhi 

strizzati e ostili.Conteneva un articolo a firma 

di un comitato scientifico statunitense che 

voleva dimostrare l’impossibilità di alterazione 

del comportamento sociale degli insetti, 

denunciando altresì la pericolosità delle 

ricerche empiriche in un simile campo.
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“Pavidi ricercatori,
inutili tromboni”

“Pavidi ricercatori, inutili tromboni” – disse 

con stizza e il mensile atterrò sulla cima di una 

colonna di altre riviste scientifiche, facendola 

pericolosamente traballare.

Il professore si bloccò guardando verso una 

serie di alambicchi e serpentine tra loro 

collegati, non c’era nulla di pericoloso nella sua 

ricerca, ribadì tra sé e sé, e, anzi, presto avrebbe 

mostrato a tutti quei critici il frutto del suo 

lavoro, la grandiosità del suo risultato.

Il corriere aveva consegnato il pacco con 

gli ultimi componenti necessari giusto la 

settimana prima, le sue ricerche avevano subìto 

una veloce evoluzione ed ora stava finalmente 

passando all’ultima parte empirica dei suoi 

studi.

I bozzoli custoditi uno a uno nelle piccole 

scatole trasparenti che aveva davanti a sé, 

appoggiate sulla scrivania, avevano ricevuto 

per osmosi dosi giornaliere della pozione 

preparata mescolando i più vari reagenti, 

intrugli e polveri rintracciate ai quattro angoli 

della terra; in quella nauseante mistura aveva 

infine egli stesso prima affondato le proprie 

mani e via via, lentamente, infilato tutto 

l’avambraccio.

Compiendo ripetutamente quel gesto egli 

stesso si era intriso di quel fluido, ne trasudava 

e, secondo le sue supposizioni, quello sarebbe 

stato un nuovo canale di comunicazione, non 

verbale, non visivo, non sonoro… no, sarebbe 

stato un interscambio biochimico. Per la prima 

volta artificiale, per la prima volta tra due 

specie differenti.

Il giorno della schiusa dei bozzoli era iniziato 

con un cielo grigio, ma poco dopo mezzogiorno 

si era fatto spazio tra le nuvole un sole prima 

pallido e poi via via saturo e caldo, il vento si era 

trasformato in una leggera brezza che muoveva  

i fili d’erba sul prato lasciando  intravedere steli 

sormontati da boccioli in embrione.

Il professore, lucido nella sua eccitazione per 

quanto si rendeva conto stava accadendo, aveva 

spostato le scatoline trasparenti, nidi artificiali 

di bozzoli, all’esterno, sotto la vecchia veranda 

sul retro dell’istituto, ed essi facevano ora 

mostra di loro stessi, disposti in fila su un lungo 

tavolo in legno. 

Come attivati da un improvviso comando i 

piccoli nidi artificiali furono a un tratto mossi 

da un fremito, prima leggero poi, man mano, 

più forte; i bozzoli al loro interno si stavano 

aprendo, lo strappo sulla spessa corazza 

di lanuggine bianca si allargava lasciando 

intravedere la lenta espulsione di una piccola 

massa scura.

Scivolando all’esterno, quella massa che poteva 

sembrare una diventò cento, mille punti neri, 

che iniziarono a danzare subito all’unisono. 

Erano piccoli insetti, talmente scuri da non 

poterne quasi distinguere le forme, le minuscole 

ali velate che smuovendo l’aria producevano un 

ronzio continuo e ossessivo.

Il professore osservava, osservava e attendeva, 

osservava e sentiva il ronzio entrare nella sua 

testa, osservava e sentiva il suo corpo girare, 

girare come se fosse seduto sul seggiolino di 

una giostra, spinto talmente forte da poter 

prendere il volo da un momento all’altro.
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E questo successe, questo che era il fine ultimo del suo esperimento, la sua ragione di vita in quegli 

anni passati a insegnare anonimamente di giorno e a studiare tesi e provare esperimenti fino a tardi 

di notte.

L’interazione, la completa interazione fra due specie viventi diverse. Tra un uomo e un essere 

vivente inferiore e il prevalere della volontà del primo sulle azioni del secondo, quasi l’inizio di un 

più marcato imperio dell’essere umano sulla natura.

 

“È come se dentro di me ci fosse una separazione, un distacco. Non sento più i miei pensieri, o meglio 

non sento più solo i miei pensieri. Come non fossi più io, i miei occhi sono immersi in una visione 

senza limiti, a trecentosessanta gradi. Vedo me stesso dall’alto ma se alzo lo sguardo vedo me stesso 

immerso nel ronzio, affogato in una danza ordinata di mille ballerini in attesa del comando del 

coreografo.

Ma sono io, sono io a dare il comando… bene, è fatta, è fatta, è fatta finalmente!

Presto, non posso più aspettare….Via, via in direzione sud, appoggiamoci alla brezza e lasciamoci 

guidare dal profumo dei primi boccioli delle viole selvatiche e dei fiordalisi.”

A fine pomeriggio il prato verde del mattino si era arricchito di mille colori e profumi: fiori di campo 

che orgogliosamente mostravano una fioritura abbondante, fragranze ed effluvi inebrianti.

A lato del parco svettava in tutta la sua maestosità una vecchia quercia, l’unica rimasta a guardia 

della collina, e il professore si fermò ad osservare la fila di piccoli nidi che sembravano ora quasi 

infestare quei grossi rami.

Era soddisfatto, il lavoro delle sue piccole creature era stato esattamente quello che si era aspettato 

e la sensazione che aveva provato…ah, quella sensazione!..

Non sapeva descriverla nemmeno a sé stesso, era come se in quelle ore fosse stato assente, ma nello 

stesso tempo fosse stato egli stesso a volare, egli stesso a posarsi su un fiore appena sbocciato e 

poi su un altro e poi su un altro portando sulle piccole zampe polline dorato… era come fosse stato 

egli stesso a librarsi nell’aria come uno e mille insetti insieme e poi a raccogliere granelli di terra e 

inumidirli e modellare minuscoli nidi nella corteccia della vecchia quercia.

Nella piccola città si era sparsa la voce del parco improvvisamente rigoglioso di fiori di mille colori, 

fiori di campo certo ma la stranezza alla quale si faticava a credere era che c’era chi giurava che, 

passato di lì a fianco la mattina, non c’erano che fili d’erba e qualche timida macchia di colore sparsa 

qua e là e al ritorno, poche ore dopo, il prato verde aveva lasciato spazio a incredibili fioriture che 

rallegravano la collina come mai era accaduto a loro memoria.

A f i d i

Non ci si spiegò, a pensiero comune,questo 

miracolo della natura e nemmeno si comprese 

quello che accadde i giorni seguenti; solo 

si accolsero con meraviglia le straordinarie 

efflorescenze che stavano interessando ogni 

minimo angolo della città, dal più piccolo 

giardino ai grandi spazi verdi periferici.

Qualcuno, anche se non se la sentiva di fare un 

sicuro collegamento, aveva notato uno strano 

aumento di insetti in quel periodo, ma non se 

ne era dato preoccupazione.

Era passata una settimana da quel primo 

esperimento, il professore amava ricordare la 

soddisfazione di quel pomeriggio e l’incredibile 

successo ottenuto; anche in seguito ogni notte 

in cui i suoi sciami si alzavano in volo, dopo 

che la nuvola della straordinaria pozione li 

raggiungeva nei nidi ed egli stesso ne assorbiva 

gli effluvi si sentiva pervaso dalla strana e 

meravigliosa sensazione di guida e conduttore.

Ora non gli rimaneva che provare l’ultima 

parte del suo esperimento, avrebbe lasciato 

riposare gli insetti e, dopo una pausa di un paio 

di notti, avrebbe guidato lo sciame non più per 

impollinare, ma per distruggere.

A quel punto si sarebbe palesato e non sarebbe 

più stato il bistrattato e deriso scienziato ma 

sarebbe stato il primo essere umano in grado 

di interagire e comandare a piacimento sciami 

di insetti! Lui aveva il potere di favorire distese 

fiorite o al contrario la morte dell’intera flora 

terrestre.

Il mattino seguente il professore si svegliò 

con un gran mal di testa, aveva trascorso 

una notte agitata e il suo sonno era stato 

interrotto da strani sogni di cui ricordava solo 

brevi momenti: una sensazione di esser come 

sballottato su e giù e oppresso da un brusio 

ininterrotto cupo e basso.

Si alzò con sforzo, lo specchio gli restituì 

un’espressione stanca e terrea, si preparò con 

fatica e uscì dirigendosi verso lo studio.

All’imbocco del viale sostava un capannello di 

gente, i primi passanti che andando al lavoro 

si erano accorti di quella che sembrava una 

improvvisa devastazione, parlavano tra loro 

con voce stupita ed allarmata alzando un 

braccio e puntando il dito ora verso un luogo a 

lato del parco ora verso un altro.

Il professore si stupì di quel piccolo 

assembramento ma il suo stupore si tramutò 

presto in preoccupata incredulità.

Era disorientato. Quel parco fino a ieri colmo di 

fiori e colori era adesso una distesa d’erba secca 

ricoperta da una lanugine sottile e filamentosa. 

Si avvicinò e vide steli di fiori appassiti ricoperti 

di minuscoli insetti simili ad afidi.



Come colpito da un buio presagio allungò il 

passo e si diresse verso la vecchia quercia. 

Stordito guardò in alto, in mezzo ai rami. Non 

ricordava così tanti nidi e questo lo turbò; lo 

sciame avrebbe dovuto agire solo su volontà 

del suo leader, mai da solo, non avrebbe dovuto 

riprodursi se non a un suo comando.

Con spavento realizzò quello che era successo: 

quelle migliaia di insetti avrebbero dovuto 

rimanere nei nidi quella notte e invece 

autonomamente erano partiti per quella azione 

di distruzione che egli avrebbe dovuto guidare 

a tempo debito.

In città se ne stava parlando, qualche collega 

di università supponeva di strani esperimenti 

con insetti e fiori e qualcun altro abbozzava 

anche dei collegamenti tra il professore e le 

prime splendide fioriture del parco; e tra le 

prime splendide fioriture e quell’improvviso 

appassimento.

La giornata del professore trascorse in una 

serie di alti e bassi, piena di domande su cosa 

potesse essere successo, sul perché lo sciame 

fosse uscito senza che egli nebulizzasse la 

pozione.

La notte seguente non differì dalla precedente. 

Di nuovo un sonno agitato, risvegli frequenti, 

nausea come se stesse girando su sé stesso, 

su quella giostra che non si fermava mai. Era 

ancora notte fonda quando, ancora con quella 

strana nausea che continuava a tormentarlo, 

decise di alzarsi e andare verso il parco a 

controllare che non ci fossero movimenti 

anomali intorno ai nidi.

Si diresse alla quercia, nessun movimento. 

Per un attimo ne fu tranquillizzato, forse 

l’uscita di ieri era stato un episodio. La 

prossima notte avrebbe usato la pozione e 

condotto lui gli insetti per distruggere i campi 

precedentemente impollinati e fioriti.

Quel pensiero tranquillizzante ebbe vita breve.

Li vide proprio mentre cominciava a scendere 

lungo il vialetto. Era una notte di plenilunio 

e si distinguevano abbastanza chiaramente 

figure ed ombre. All’inizio sembrava una 

strana ombra dinanzi alla bianca luna piena 

ma all’improvviso furono due ombre poi tre 

poi quattro … il professore alzò gli occhi al 

cielo ruotando su sé stesso, erano sciami, 

innumerevoli sciami che sembravano danzargli 

accanto; si era fatto buio intorno e un basso e 

fastidioso brusio accompagnava quella danza.

In quel momento il professore capì, quello 

che era stato uno spaventoso dubbio si stava 

trasformando in certezza: lo sciame aveva il 

potere di agire da solo, si era moltiplicato e si 

muoveva nella notte con istinto distruttivo, 

quello stesso istinto che egli avrebbe dovuto 

incanalare e gestire ma che ora non gli obbediva 

più.

E non solo non gli obbediva, ma egli stesso ne era 

ora prigioniero. La notte scorsa aveva viaggiato 

inconsapevolmente con lo sciame e quella 

notte lo stesso, finalmente lo comprendeva. Le 

sensazioni che provava, le nausee, i ronzii…era 

anche egli in volo, e le distruzioni erano opera 

dello sciame e sua nello stesso tempo. Egli era 

lo sciame, ma il padrone della volontà non era 

più lui. Erano già un paio di giorni che non 

nebulizzava la pozione e la relazione indotta 

si era rovesciata, ora a comandare erano gli 

insetti.

“Tirò fuori dal borsone la 
pozione e poi due taniche di 
liquido infiammabile.”

Il mattino successivo gli abitanti della cittadina 

si svegliarono in una realtà inquietante. 

Sembrava che ogni angolo verde fosse stato 

investito da una nuvola distruttiva. Piccoli 

insetti voraci di quel poco che rimaneva su 

steli e rami macchiavano di nero ogni fusto, 

ogni foglia. Nessuna fioritura, nessun bocciolo. 

Tutto era avvizzito.

Era una città sconcertata quella che cominciava 

ora a chiedersi cosa stesse succedendo, molte 

più persone ragionavano sul coinvolgimento del 

professore facendo supposizioni riguardo ciò 

che lui aveva acquistato per i suoi esperimenti 

tanto che ci fu chi tentò di parlargli e di 

chiedergli se potesse in qualche modo esistere 

un collegamento tra questi e gli sconvolgenti 

fatti degli ultimi giorni.

Il professore si negò, sapeva di esserne il 

responsabile ma si trovava a un punto fermo, 

avrebbe voluto trovare una soluzione che 

potesse risolvere il problema e salvaguardare 

il risultato del suo esperimento ma dopo tanto 

pensare non ne vide che una, una soluzione 

pericolosa ma l’unica risolutiva. 

Quel giorno non uscì dallo studio, non rispose 

al telefono ma fece egli una sola telefonata al 

negozio di zona al quale chiese una breve lista di 

spesa che un commesso consegnò velocemente 

poco dopo.

Quando un suo collega di università, spinto da 

preoccupazione per quel telefono che suonava 

a vuoto, si presentò al suo studio era già buio 

e dietro la  porta del locale c’era solo silenzio. 

In quel momento il professore aveva appena 

tappato una bottiglia all’interno della quale era 

stato riverso un liquido trasparente e la stava 

sbrigativamente sistemando all’interno di un 

borsone accanto ad altri contenitori.

Il professore si allarmò quando sentì bussare 

e comprese che lo stavano cercando, si rese 

conto di non avere più molto tempo, che presto 

avrebbe dovuto rispondere di quanto successo 

e che ogni spiegazione al riguardo si sarebbe 

rivelata un’accusa senza appello. Bisognava 

agire subito.

Lo studio aveva una uscita secondaria, il 

collega era ancora davanti alla porta principale 

e cercava di intuire la sua presenza sbirciando 

dalle finestre buie quando il professore imboccò 

l’uscita dal retro, si diresse verso la quercia e 

qui si fermò a osservare per qualche attimo i 

rami con i nidi degli insetti.

Il suo progetto era fallito, i successi dei primi 

giorni lo avevano entusiasmato ma ora era 

spaventato dal fatto che l’effetto della pozione 

non solo era stato breve ma si era trasformato 

in una reazione contraria portando lui a essere 

succube della volontà dello sciame.

Solo ora si rendeva conto che non avrebbe 

dovuto iniziare quella sfida. Ora era lucido 

e comprendeva che esistono limiti che non 

dovrebbero essere superati.

Ma aveva ancora parte della pozione e l’avrebbe 

utilizzata tutta per provare ad invertire quella 

rotta, riprendere il timone giusto il tempo 

per affondare da comandante quella nave di 

ammutinati. 

Tirò fuori dal borsone la pozione e poi due 

taniche di liquido infiammabile.

Sapeva che l’unico modo per uscire da 

quell’incubo era il fuoco. Avrebbe nebulizzato 

la pozione e poi ne avrebbe bevuta egli stesso 

per provare a riprendere il potere, anche solo 

per pochi minuti, e comandare allo sciame di 

non uscire dai nidi. Solo qualche minuto, giusto 

il tempo perché le fiamme potessero arrivare ai 

nidi.
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fiamme
 “Le lingue di fuoco piroettavano tra loro” 

Raccolse qualche rametto e radunò qualche foglia secca, fece un piccolo 

mucchio e da lì cominciò a versare prima una e poi l’altra tanica di liquido 

infiammabile. Accese un cerino e nello stesso istante in cui lo gettò a terra 

con la mano destra alzò la sinistra e bevve. 

Un crepitio di foglie distolse l’attenzione del collega del professore che 

continuava a bussare alla porta dello studio. L’aria si stava addensando 

di fumo che proveniva dal retro. Corse intorno al vecchio edificio e vide 

immense fiammate divorare la vecchia quercia.

Si avvicinò, le lingue di fuoco piroettavano tra loro. 

Si portò una mano alla fronte per vedere meglio e lì, in mezzo al fuoco, 

girava senza sosta una piccola giostra: sembrava quasi una danza.
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