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Bollicine 

Dal 1914 a oggi, più di mille persone sono 

scomparse nel nulla in un’area di circa un 

milione e trecentomila chilometri quadrati. 

Scomparse dai radar, scomparse dalla faccia 

della Terra. 

Semplicemente, scomparse. 

Quella zona è stata chiamata il “Triangolo 

delle Bermuda”, e da allora quel nome le è 

rimasto addosso. 

Io penso che sia rassicurante dare un nome 

alle cose, per questo è stato fatto: ora che 

quella zona possiamo nominarla, ci sentiamo un 

po’ meglio. 

Come se dando un nome a qualcosa fossimo in 

grado di averla sotto controllo, anche se in 

realtà continuiamo a non capirne nulla. 
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Poteva essere chiamata “La Melma che 

Inghiotte” o “La Bocca Assassina”. 

Potrebbe essere un buco nero, un portale 

spalancato su un’altra galassia o un campo di 

forze alieno.  

La sola verità è che non ne sappiamo nulla, 

nulla di nulla, e non facciamo che tirare a 

indovinare. 

Questo è quello che ho scritto alle 14.24 con 

un pennarello Berol a punta fine nella relazione 

intitolata I grandi misteri del mondo per la 
signora Ahira, l’insegnante di letteratura. 

Ed è anche quello che sto pensando in questo 

momento, in mare, mentre quella COSA nuota 

davanti a me, spara raffiche di bollicine contro i 

miei occhialini da nuoto Aqua Sphere, modello 

Vista, e mi dice… 
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Correre 

Che fai se ti trovi davanti a una COSA che 

parla? 

Gridi cose strane e corri via. 

Poi però ci ripensi e torni indietro. 

Ma quando sei di nuovo lì, quella non c’è più, 

e tu non sai se è realmente esistita o se l’hai 

solo immaginata. 

Ora te ne stai in piedi in mezzo alla spiaggia 

deserta. 

Il sole è al tramonto, il tuo asciugamano è 

scomparso, e così anche i tuoi vestiti e le tue 

Nike nuove. 

Forse è passato Jamie Watts e se li è presi. 

Oppure è stata la COSA. 

Tutte domande senza risposta che ti fanno 

venire il mal di testa. 





13 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

             ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -                PAGINA 13 

Allora vorresti buttarti di nuovo in mare, 

perché l’acqua per te è come l’anidride 

carbonica per gli alberi, ti libera la mente e fa 

uscire tutto quello che ti fa male. 

Ma non puoi, perché sai che fra poco il tè sarà 

pronto, perché ormai è quasi buio ed è 

domenica, il che vuol dire torta salata e 

patatine fritte per cena e, diciamocelo, chi 

vorrebbe perdersele? 

Io sono Billy Shiel e quelle domande senza 

risposta sono le mie, perché è di me che stiamo 

parlando. 

Proprio adesso, proprio qui: sulla spiaggia di 

Stepson. 

Potete vedermi oltre la linea degli scogli. 

Sono quello con la pelle d’oca. 

Quel puntino in mezzo alla sabbia con i 

pantaloncini da bagno blu. 




