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I

La Locusta



 



Lezione di fisica

Ci sono giornate che sembrano non finire mai. Mi pare di
essere chiusa in quest’aula dall’inizio dei tempi ad ascoltare
l’incessante monotono mormorio delle lezioni.

Anche gli altri non sembrano in gran forma: c’è chi tiene lo
sguardo vitreo fisso in avanti, chi sorregge il mento con i
polsi, chi ha la testa ciondolante con gli occhi semichiusi.

Sì, lo so, ho scelto io questo corso; sono argomenti che mi
interessano, ma ogni tanto non mi spiacerebbe qualche
distrazione, un po’ di evasione.

Vorrei avere la fantasia di Jean, che riesce a immaginarsi
interi mondi guardando un frammento d’osso recuperato da
uno scavo.

Se non altro in quest’ultima ora abbiamo il professor Dufour
che è un tipo simpatico, anche se ha ricoperto tutte e tre le
lavagne di formule scritte in calligrafia minutissima.



 



Lezione di fisica

Quando si rivolge a noi è sempre entusiasta come un bambino
che parla del giocattolo preferito.

- E quindi, come le equazioni che abbiamo appena visto
dimostrano chiaramente, il tempo non è una massa informe
come un budino ma ha una propria struttura ben definita.

  Naturalmente c’è ancora molto lavoro da fare: abbiamo
alcuni degli ingredienti ma siamo ben lontani dalla ricetta.
Chissà, qualcuno di voi potrebbe dedicarsi a questa ricerca.

Hmm, interessante, potrebbe essere un’idea per la mia tesi.
Ma porterà da qualche parte o sarà solo... tempo sprecato?

Dopotutto noi fisici non siamo dei teorici puri come i
matematici, è bello scoprire e capire ma vorrei anche vedere
delle applicazioni pratiche.

Professore, una volta compresa a fondo questa struttura
sarebbe possibile viaggiare nel tempo?



 



Lezione di fisica

- Viaggiare nel tempo, Marika? Dipende... se provassimo che
il tempo è diritto come un grissino, lo si potrebbe
teoricamente percorrere in entrambi i sensi.

  Se fosse curvo come la superficie di un’anguria, potremmo
esplorarlo in due dimensioni ma finiremmo prima o poi col
ripassare dagli stessi punti.

  Se avesse la struttura di un piatto di spaghetti, diverse
sequenze temporali che per noi sono lineari sarebbero
aggrovigliate tra loro: si potrebbe saltare da un’epoca all’altra,
ma solo in determinati punti.

  Per adesso non siamo in grado di dirlo, abbiamo solo un
assaggio della teoria.

In base a quel che ne sappiamo, potrebbero verificarsi
paradossi temporali? Che conseguenze avrebbero?



 



Lezione di fisica

- Quali paradossi temporali?

Ad esempio, convincere la propria nonna a non avere 
figli

Ad esempio, sfruttare le proprie conoscenze degli eventi
storici per trarne vantaggio

Ad esempio, usare nel passato un oggetto che allora non 
esisteva



 



Lezione di fisica

- Beh, questo non è necessariamente un paradosso, a meno che
l’oggetto non rimanga nel passato e vada a influenzare le
azioni degli abitanti dell’epoca.

  Probabilmente un oggetto ignoto verrebbe semplicemente
giustificato con qualche forma di magia o superstizione. È
meno probabile che possa modificare il presente.

  Altrimenti sarebbe come mettere il sale nell’acqua dopo
avere scolato la pasta, e trovarsela salata.

Sempre a proposito di paradossi temporali ...



 



Lezione di fisica

- Quali paradossi temporali?

Ad esempio, convincere la propria nonna a non avere 
figli

Ad esempio, sfruttare le proprie conoscenze degli eventi
storici per trarne vantaggio



 



Lezione di fisica

- Ah, il paradosso della conoscenza infinita. Non è detto che
sia impossibile, ma la conoscenza è una forma di ordine e il
Secondo Principio della Termodinamica suggerisce che la
tendenza sia piuttosto verso il disordine.

  In pratica sarebbe come se la passata ritornasse da sé in
forma di pomodoro.

Sempre a proposito di paradossi temporali ...



 



Lezione di fisica

- Quali paradossi temporali?

Ad esempio, convincere la propria nonna a non avere 
figli



 



Lezione di fisica

- Ah, il paradosso del suicidio temporale. Non lo si può
escludere a priori, ma per certi aspetti sarebbe come
distruggere la massa di una persona col solo pensiero: a meno
che non ci sia qualche fattore che al momento non
comprendiamo, il bilancio energetico non quadra.

  In sostanza, sarebbe come far sparire una crostata senza 
mangiarla.

Sempre a proposito di paradossi temporali ...



 



Lezione di fisica

- Potremmo continuare a fare esempi fino alla fine del tempo,
ma non credo che aggiungeremmo molta informazione.

In sostanza, se ho ben capito, lei ritiene che il tempo
abbia una specie di inerzia che tende a resistere ai 
cambiamenti?



 



Lezione di fisica

- Non l’ho ancora dimostrato, ma in effetti penso che il tessuto
temporale abbia una certa viscosità. Una specie di miele molto
denso, per intenderci, che riprende la forma del barattolo.

  Comunque, se riuscite a tornare indietro nel tempo e a rifare
meglio l’esame, vi tengo buono il nuovo voto.

  A domani, ragazzi, è tempo di cominciare a pensare alla 
cena.

Arrivederci, professore



 



Lezione di fisica

- Strano tipo il prof. Dufour, eh Marika? Un momento riempie
la lavagna di formule e il momento dopo fa una zuppa di
riferimenti alla cucina. Proprio una zuppa, eh?

- Sai, Julie, ho sentito che sta scrivendo un libro di ricette.
Magari in mezzo agli ingredienti ci mette delle equazioni,
confonderebbe mica male i lettori... ma tu che ne pensi della
struttura del tempo?

- Non chiedere a me, io mi sa che ho sbagliato corso di laurea:
credevo che Fisica fosse più interessante, invece è tutta
matematica e io non ho una testa scientifica come la tua. Anzi,
sto quasi pensando di passare a Giurisprudenza.

Giurisprudenza?



 



Lezione di fisica

- Sai Marika, non mi spiacerebbe fare la criminologa:
occuparmi di delitti, risolvere casi insoluti, capire la
psicologia delle persone apparentemente normali che si
trasformano in assassini...

- Guarda, se vuoi il primo caso te lo procuro io: se Jean mi tira
un altro bidone, giuro che lo ammazzo con le mie mani!

- Che ti ha combinato?

- Ah, nulla: mi ha fatto aspettare in piazza come un’idiota per
due ore, e poi mi ha detto che si era perso a leggere le poesie
di Prévert. Ma ti rendi conto??

- Ah ah... fate davvero una strana coppia, voi due: tu logica e
razionale e lui distratto e sognatore! Forse dovete imparare ad
adattarvi un po’.

Adattarci? E come?



 



Lezione di fisica

- Beh, provare a mettersi l’uno nei panni dell’altro. Lo so che
è più facile a dirsi che a farsi, ma anch’io con Ralph ne ho
passate di tutti i colori. Alla fine abbiamo trovato un accordo...
insomma, più o meno.

- Mi sembra più facile a dirsi che a farsi, Julie.

- Probabilmente perché lo è. Ma vedrai che avrà capito la 
lezione.

- Tra mezz’ora ha un’occasione di dimostrarlo. L’ultima.

- Allora è meglio che ti lasci: non vorrei farti arrivare in
ritardo all’appuntamento.

- A dire il vero meditavo di farlo aspettare un po’. Anzi, un
bel po’. Ma poi ci ho ripensato: è meglio che arrivi in perfetto
orario per fargli pesare il suo ritardo dell’altra volta.

- Come sei sadica. Ciao, Marika.

Ciao, Julie



 



Un appuntamento

Grazie ai lavori di ristrutturazione siamo costretti a venire in
questa scalcinata sede provvisoria, per di più lontani da tutti i 
laboratori.

Un paio di volte al giorno ci tocca spostarci da un posto
all’altro. Per fortuna è solo un quarto d’ora a piedi o poco 
più.

Proprio di fronte c’è la stazione del Métro, sono solo due
fermate ma non vale la pena di usarlo.

Mi basta prendere il boulevard alberato o il vecchio vicolo.
Lo stradone invece fa un lungo giro e l’aria è irrespirabile
per il traffico.



 



Un appuntamento

Potrei sopportare di respirare la schifezza del traffico e fare il
percorso lungo, ma arriverei sicuramente in ritardo all’ap-
puntamento.

Invece voglio fargli pesare che IO non tiro bidoni. Con la
strigliata che gli ho dato per telefono, non voglio lasciargli
nessuna scusa.

Non mi resta che andare per un’altra via.



 



Un appuntamento

Dunque...

Proprio di fronte c’è la stazione del Métro, sono solo due
fermate ma non vale la pena di usarlo.

Mi basta prendere il boulevard alberato o il vecchio vicolo.
Lo stradone invece fa un lungo giro e l’aria è irrespirabile
per il traffico.



 



Un appuntamento

Potrei sopportare di respirare la schifezza del traffico e fare il
percorso lungo, ma arriverei sicuramente in ritardo all’ap-
puntamento.

Invece voglio fargli pesare che IO non tiro bidoni. Con la
strigliata che gli ho dato per telefono, non voglio lasciargli
nessuna scusa.

Non mi resta che andare per un’altra via.



 



Un appuntamento

Oh no, il mercatino settimanale!

Non so come facciano a far stare tante bancarelle in questo
vicolo: rimane uno spazio strettissimo per passare ed è com-
pletamente occupato da gruppi di turisti ansiosi di farsi
spennare per un minuscolo quanto orrendo souvenir della
Tour Eiffel (made in China).

Come odio i turisti... devo prendere un’altra strada.



 



Un appuntamento

Dunque...

Proprio di fronte c’è la stazione del Métro, sono solo due
fermate ma non vale la pena di usarlo.

Mi basta prendere il boulevard alberato o il vecchio vicolo.
Lo stradone invece fa un lungo giro e l’aria è irrespirabile
per il traffico.



 



Un appuntamento

Potrei sopportare di respirare la schifezza del traffico e fare il
percorso lungo, ma arriverei sicuramente in ritardo all’ap-
puntamento.

Invece voglio fargli pesare che IO non tiro bidoni. Con la
strigliata che gli ho dato per telefono, non voglio lasciargli
nessuna scusa.

Non mi resta che andare per un’altra via.



 



Un appuntamento

Oh no, il mercatino settimanale!

Non so come facciano a far stare tante bancarelle in questo
vicolo: rimane uno spazio strettissimo per passare ed è com-
pletamente occupato da gruppi di turisti ansiosi di farsi
spennare per un minuscolo quanto orrendo souvenir della
Tour Eiffel (made in China).

Come odio i turisti... devo prendere un’altra strada.



 



Un appuntamento

Una fiumana di gente occupa l’intero boulevard: urlano
slogan incomprendibili, agitano stendardi e cartelli di ogni
genere, molto colorati ma poco leggibili, e battono delle
pignatte di alluminio producendo un gran frastuono.

Ieri era per le norme sulla raccolta dei rifiuti, l’altro giorno
per gli orari dei tram, la settimana scorsa per i rallentatori
stradali, chissà per cosa protestano oggi...

Scusi, per cosa manifestate?



 



Un appuntamento

- Come ha detto? Non la sento!

- DICEVO: PER COSA MANIFESTATE?

- Protestiamo contro le continue manifestazioni che rendono la
vita impossibile! Ogni giorno c’è una protesta diversa e non si
riesce nemmeno a passare! È ora di finirla, non trova?

Ah, sì, certo



 



Un appuntamento

Beh mi resta una sola possibilità.

Proprio di fronte c’è la stazione del Métro, sono solo due 
fermate.

A meno di non voler riconsiderare il boulevard alberato o il 
vecchio vicolo. Lo stradone invece fa un lungo giro e l’aria è
irrespirabile per il traffico.



 



Un appuntamento

Potrei sopportare di respirare la schifezza del traffico e fare il
percorso lungo, ma arriverei sicuramente in ritardo all’ap-
puntamento.

Invece voglio fargli pesare che IO non tiro bidoni. Con la
strigliata che gli ho dato per telefono, non voglio lasciargli
nessuna scusa.

Non mi resta che andare per un’altra via.



 



Un appuntamento

Oh no, il mercatino settimanale!

Non so come facciano a far stare tante bancarelle in questo
vicolo: rimane uno spazio strettissimo per passare ed è com-
pletamente occupato da gruppi di turisti ansiosi di farsi
spennare per un minuscolo quanto orrendo souvenir della
Tour Eiffel (made in China).

Come odio i turisti... devo prendere un’altra strada.



 



Un appuntamento

Una fiumana di gente occupa l’intero boulevard: urlano
slogan incomprendibili, agitano stendardi e cartelli di ogni
genere, molto colorati ma poco leggibili, e battono delle
pignatte di alluminio producendo un gran frastuono.

Ieri era per le norme sulla raccolta dei rifiuti, l’altro giorno
per gli orari dei tram, la settimana scorsa per i rallentatori
stradali, chissà per cosa protestano oggi...

Scusi, per cosa manifestate?



 



Un appuntamento

- Come ha detto? Non la sento!

- DICEVO: PER COSA MANIFESTATE?

- Protestiamo contro le continue manifestazioni che rendono la
vita impossibile! Ogni giorno c’è una protesta diversa e non si
riesce nemmeno a passare! È ora di finirla, non trova?

Ah, sì, certo



 



Un appuntamento

Certe stazioni del Métro hanno dei magnifici ingressi in stile
Art Nouveau. Questa proprio no, è fatta con insulsi blocchi di
cemento come la nostra sede provvisoria dell’università.

Non che oggi me ne importi molto: non sono proprio
dell’umore adatto per apprezzare le bellezze architettoniche.
L’importante è che funzioni e che mi porti alla piazza dove mi
devo trovare con Jean.

Se non c’è nulla da vedere, tanto meglio: devo solo andare 
verso i binari.



 



Un appuntamento

L’atrio di questa stazione periferica è triste e spoglio: qualche
mappa ingiallita ai muri, un paio di manifesti pubblicitari,
alcuni graffiti mal cancellati.

A parte la scala da cui sono scesa, laggiù c’è un piccolo bar,
da quest’altra parte invece si prosegue in direzione dei treni.

Verso la fine dell’atrio c’è una specie di distributore 
automatico.



 



Un appuntamento

Problemi di cuore? Di lavoro? Di soldi?

*** IL TALISMANO DELLA FORTUNA ***

Li risolve per te!!! Non fallisce mai!!!

* Potenti simboli magici centuplicano il valore della moneta *

Inserire 5 euro. Resto 1 euro.

Ehi, ma il ’talismano’ è una moneta da 2 euro con sopra dei
disegni! Pagare 4 euro per comprare 2 euro, un vero affare...
troveranno tanti gonzi che abboccano?

No, grazie.



 



Un appuntamento

Sopra la barriera dei tornelli attraversati da un flusso
ininterrotto di viaggiatori c’è un cartello "AI TRENI".

Il vecchio sportello dove si potevano comprare i biglietti è
chiuso: è stato sostituito da una biglietteria automatica.

Poco più in là c’è un’edicola ma, per quello che riesco a
vedere da qui, pare essere chiusa pure quella.

Da quella parte si torna all’atrio .



 



Un appuntamento

L’edicola è chiusa e sbarrata. C’è un cartello: "Cambio
gestione, si riapre a Marzo". Siamo in Maggio, qualcosa
dev’essere andato storto.

Un cartellone della Vadapié pubblicizza "OFFERTA DEL
MESE: Trekking di 500 km in Patagonia. Prezzi escluso vitto
e alloggio".

A fianco dell’edicola c’è una macchinetta distributrice.

Per il resto, non c’è altro da fare che tornare alla biglietteria.



 



Un appuntamento

Non puoi fare a meno dell’unico, solo, inimitabile

--- Guglielmo Coltell ---

Il coltellino multiuso che risolve ogni problema!

Originale Svizzero!

A soli 10 euro! Inserisci 10 o 20 euro, dà resto.

A quanto pare la Svizzera si è trasferita in qualche cantina
dell’estremo oriente... hanno perfino stampato storta la
bandiera, cosa che per un cittadino della Confederazione
Elvetica è probabilmente un insulto mortale.

No, diamoci un taglio.



 



Un appuntamento

Emissione biglietti di corsa semplice. Il biglietto è valido per
15 giorni dalla data di emissione.

Tariffa: 2 euro.

Inserire banconote da 50, 20, 10, 5 euro oppure monete da 2
euro, 1 euro, 50, 20 10, 5, 2 o 1 centesimi fino a raggiungere
l’importo desiderato.

La macchina dà resto.

Posso inserire una banconota da 20 euro (è tutto quello che
ho), oppure lasciar perdere.



 



Un appuntamento

[Pling]

-- RESTO ESAURITO O INSUFFICIENTE --

Ci scusiamo per l’inconveniente. È necessario introdurre
l’importo esatto richiesto per il titolo di viaggio.

Si prega di ritirare il denaro precedentemente introdotto dallo
scomparto inferiore.

Ma bene. Adesso devo trovare modo di procurarmi una
moneta da 2 euro.



 



Un appuntamento

Sopra la barriera dei tornelli attraversati da un flusso
ininterrotto di viaggiatori  c’è un cartello "AI TRENI".

Il vecchio sportello dove si potevano comprare i biglietti è
chiuso: è stato sostituito da una biglietteria automatica.

Poco più in là c’è un’edicola ma, per quello che riesco a
vedere da qui, pare essere chiusa pure quella.

Da quella parte si torna all’atrio .



 



Un appuntamento

L’atrio di questa stazione periferica è triste e spoglio: qualche
mappa ingiallita ai muri, un paio di manifesti pubblicitari,
alcuni graffiti mal cancellati.

A parte la scala da cui sono scesa, laggiù c’è un piccolo bar,
da quest’altra parte invece si prosegue in direzione dei treni.

Verso la fine dell’atrio c’è una specie di distributore 
automatico.



 



Un appuntamento

Problemi di cuore? Di lavoro? Di soldi?

*** IL TALISMANO DELLA FORTUNA ***

Li risolve per te!!! Non fallisce mai!!!

* Potenti simboli magici centuplicano il valore della moneta *

Inserire 5 euro. Resto 1 euro.

Ehi, ma il ’talismano’ è una moneta da 2 euro con sopra dei
disegni! Pagare 4 euro per comprare 2 euro, un vero affare...
troveranno tanti gonzi che abboccano?

Però io ho giusto bisogno di 2 euro. Mi scoccia buttare altri 2
euro e finanziare questi truffatori, ma d’altra parte...

...se avessi 5 euro, qui potrei procurarmi la moneta da 2 euro
che mi serve.

No, grazie.



 



Un appuntamento

L’atrio di questa stazione periferica è triste e spoglio: qualche
mappa ingiallita ai muri, un paio di manifesti pubblicitari,
alcuni graffiti mal cancellati.

A parte la scala da cui sono scesa, laggiù c’è un piccolo bar,
da quest’altra parte invece si prosegue in direzione dei treni.

Verso la fine dell’atrio c’è una specie di distributore 
automatico.



 



Un appuntamento

Problemi di cuore? Di lavoro? Di soldi?

*** IL TALISMANO DELLA FORTUNA ***

Li risolve per te!!! Non fallisce mai!!!

* Potenti simboli magici centuplicano il valore della moneta *
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euro e finanziare questi truffatori, ma d’altra parte...

...se avessi 5 euro, qui potrei procurarmi la moneta da 2 euro
che mi serve.

No, grazie.



 



Un appuntamento

Sopra la barriera dei tornelli attraversati da un flusso
ininterrotto di viaggiatori  c’è un cartello "AI TRENI".

Il vecchio sportello dove si potevano comprare i biglietti è
chiuso: è stato sostituito da una biglietteria automatica.

Poco più in là c’è un’edicola ma, per quello che riesco a
vedere da qui, pare essere chiusa pure quella.

Da quella parte si torna all’atrio .



 



Un appuntamento

L’edicola è chiusa e sbarrata. C’è un cartello: "Cambio
gestione, si riapre a Marzo". Siamo in Maggio, qualcosa
dev’essere andato storto.

Un cartellone della Vadapié pubblicizza "OFFERTA DEL
MESE: Trekking di 500 km in Patagonia. Prezzi escluso vitto
e alloggio".

A fianco dell’edicola c’è una macchinetta distributrice.

Per il resto, non c’è altro da fare che tornare alla biglietteria.



 



Un appuntamento

Non puoi fare a meno dell’unico, solo, inimitabile

--- Guglielmo Coltell ---

Il coltellino multiuso che risolve ogni problema!

Originale Svizzero!

A soli 10 euro! Inserisci 10 o 20 euro, dà resto.

A quanto pare la Svizzera si è trasferita in qualche cantina
dell’estremo oriente... hanno perfino stampato storta la
bandiera, cosa che per un cittadino della Confederazione
Elvetica è probabilmente un insulto mortale.

No, diamoci un taglio.



 



Un appuntamento

Emissione biglietti di corsa semplice. Il biglietto è valido per
15 giorni dalla data di emissione.

Tariffa: 2 euro.

Inserire banconote da 50, 20, 10, 5 euro oppure monete da 2
euro, 1 euro, 50, 20 10, 5, 2 o 1 centesimi fino a raggiungere
l’importo desiderato.

La macchina dà resto.

Posso inserire una banconota da 20 euro (è tutto quello che
ho), oppure lasciar perdere.



 



Un appuntamento

[Pling]

-- RESTO ESAURITO O INSUFFICIENTE --

Ci scusiamo per l’inconveniente. È necessario introdurre
l’importo esatto richiesto per il titolo di viaggio.

Si prega di ritirare il denaro precedentemente introdotto dallo
scomparto inferiore.

Ma bene. Adesso devo trovare modo di procurarmi una
moneta da 2 euro.



 



Un appuntamento

- Ehi, scusi...

- Senti, mi faresti un favore...

- Signora, non avrebbe...

Macché. Speravo di trovare qualcuno che mi cambiasse i
soldi per il biglietto, ma tutti mi evitano come fossi
un’appestata, continuando con passo spedito senza nemmeno 
guardarmi.

D’altronde è lo stesso che di solito faccio io: non è una buona
idea dare confidenza agli sconosciuti in una stazione del
Métro. Ma io non sono una sconosciuta, io mi conosco!
Vabbè, lasciamo perdere...

Dovrò risolvere il problema in altro modo.



 



Un appuntamento

Non ho biglietti con me, devo comprarne uno.

Dovrei poterlo acquistare all’edicola oppure alla biglietteria 
automatica.



 



Un appuntamento

Emissione biglietti di corsa semplice. Il biglietto è valido per
15 giorni dalla data di emissione.

Tariffa: 2 euro.

Inserire banconote da 50, 20, 10, 5 euro oppure monete da 2
euro, 1 euro, 50, 20 10, 5, 2 o 1 centesimi fino a raggiungere
l’importo desiderato.

La macchina dà resto.

Posso inserire una banconota da 20 euro (è tutto quello che
ho), oppure lasciar perdere.



 



Un appuntamento

Sopra la barriera dei tornelli attraversati da un flusso
ininterrotto di viaggiatori  c’è un cartello "AI TRENI".

Il vecchio sportello dove si potevano comprare i biglietti è
chiuso: è stato sostituito da una biglietteria automatica.

Poco più in là c’è un’edicola ma, per quello che riesco a
vedere da qui, pare essere chiusa pure quella.

Da quella parte si torna all’atrio .



 



Un appuntamento

L’atrio di questa stazione periferica è triste e spoglio: qualche
mappa ingiallita ai muri, un paio di manifesti pubblicitari,
alcuni graffiti mal cancellati.

A parte la scala da cui sono scesa, laggiù c’è un piccolo bar,
da quest’altra parte invece si prosegue in direzione dei treni.

Verso la fine dell’atrio c’è una specie di distributore 
automatico.



 



Un appuntamento

Problemi di cuore? Di lavoro? Di soldi?

*** IL TALISMANO DELLA FORTUNA ***

Li risolve per te!!! Non fallisce mai!!!

* Potenti simboli magici centuplicano il valore della moneta *

Inserire 5 euro. Resto 1 euro.

Ehi, ma il ’talismano’ è una moneta da 2 euro con sopra dei
disegni! Pagare 4 euro per comprare 2 euro, un vero affare...
troveranno tanti gonzi che abboccano?

Però io ho giusto bisogno di 2 euro. Mi scoccia buttare altri 2
euro e finanziare questi truffatori, ma d’altra parte...

...se avessi 5 euro, qui potrei procurarmi la moneta da 2 euro
che mi serve.

No, grazie.



 



Un appuntamento

Che tristezza questi bar sotterranei. Che senso ha rintanarsi
qui in galleria, quando ci si può sedere al tavolino di un caffè
su un boulevard e godersi l’aria aperta? Per forza poi hanno
tutti una faccia da funerale.

Comunque il bar pare essere chiuso, anche se da lontano non
sembrava perché è illuminato. Sulla porta c’è un cartello "Si
riapre Giovedì".

A fianco della porta c’è un Musicompro. Ne sono apparsi un
po’ dappertutto, chissà poi se avranno successo?

Sulla parete, un poster dei Magazzini Colonnelli proclama
"TUTTO A 2 EURO!"

Da qui si può solo tornare all’atrio .



 



Un appuntamento

Il Musicompro è un distributore automatico di CD

A quanto pare questo offre solo "Strido latente", l’ultimo
single degli Stonai.

A me questi gruppi tecnoarcadici non convincono troppo.

--- Acquista STRIDO LATENTE per soli 5 euro. ---

Inserisci 5 euro o 10 euro (resto 5 euro).

Il disco non mi interessa minimamente. Però...

...se avessi 10 euro, qui potrei procurarmi i 5 euro che mi
servono. O magari direttamente le monete per il biglietto.

Lasciamo perdere.



 



Un appuntamento

Che tristezza questi bar sotterranei. Che senso ha rintanarsi
qui in galleria, quando ci si può sedere al tavolino di un caffè
su un boulevard e godersi l’aria aperta? Per forza poi hanno
tutti una faccia da funerale.

Comunque il bar pare essere chiuso, anche se da lontano non
sembrava perché è illuminato. Sulla porta c’è un cartello "Si
riapre Giovedì".

A fianco della porta c’è un Musicompro. Ne sono apparsi un
po’ dappertutto, chissà poi se avranno successo?

Sulla parete, un poster dei Magazzini Colonnelli proclama
"TUTTO A 2 EURO!"

Da qui si può solo tornare all’atrio .



 



Un appuntamento

L’atrio di questa stazione periferica è triste e spoglio: qualche
mappa ingiallita ai muri, un paio di manifesti pubblicitari,
alcuni graffiti mal cancellati.

A parte la scala da cui sono scesa, laggiù c’è un piccolo bar,
da quest’altra parte invece si prosegue in direzione dei treni.

Verso la fine dell’atrio c’è una specie di distributore 
automatico.



 



Un appuntamento

Problemi di cuore? Di lavoro? Di soldi?

*** IL TALISMANO DELLA FORTUNA ***

Li risolve per te!!! Non fallisce mai!!!

* Potenti simboli magici centuplicano il valore della moneta *

Inserire 5 euro. Resto 1 euro.

Ehi, ma il ’talismano’ è una moneta da 2 euro con sopra dei
disegni! Pagare 4 euro per comprare 2 euro, un vero affare...
troveranno tanti gonzi che abboccano?

Però io ho giusto bisogno di 2 euro. Mi scoccia buttare altri 2
euro e finanziare questi truffatori, ma d’altra parte...

...se avessi 5 euro, qui potrei procurarmi la moneta da 2 euro
che mi serve.

No, grazie.



 



Un appuntamento

Sopra la barriera dei tornelli attraversati da un flusso
ininterrotto di viaggiatori  c’è un cartello "AI TRENI".

Il vecchio sportello dove si potevano comprare i biglietti è
chiuso: è stato sostituito da una biglietteria automatica.

Poco più in là c’è un’edicola ma, per quello che riesco a
vedere da qui, pare essere chiusa pure quella.

Da quella parte si torna all’atrio .



 



Un appuntamento

L’edicola è chiusa e sbarrata. C’è un cartello: "Cambio
gestione, si riapre a Marzo". Siamo in Maggio, qualcosa
dev’essere andato storto.

Un cartellone della Vadapié pubblicizza "OFFERTA DEL
MESE: Trekking di 500 km in Patagonia. Prezzi escluso vitto
e alloggio".

A fianco dell’edicola c’è una macchinetta distributrice.

Per il resto, non c’è altro da fare che tornare alla biglietteria.



 



Un appuntamento

Non puoi fare a meno dell’unico, solo, inimitabile

--- Guglielmo Coltell ---

Il coltellino multiuso che risolve ogni problema!

Originale Svizzero!

A soli 10 euro! Inserisci 10 o 20 euro, dà resto.

A quanto pare la Svizzera si è trasferita in qualche cantina
dell’estremo oriente... hanno perfino stampato storta la
bandiera, cosa che per un cittadino della Confederazione
Elvetica è probabilmente un insulto mortale.

Scommetto che questa schifezza non taglia nemmeno il burro 
caldo.

Ma se ne compro uno usando i 20 euro mi dà come resto i 10
euro di cui ho bisogno.

No, diamoci un taglio.



 



Un appuntamento

[Clunk]

[Frush]

Ora ho una banconota da 10 euro e un accrocchio fatto di
latta tenuta insieme da plastica marcia. Utilissimo.

Se non altro so cosa fare di questi 10 euro.



 



Un appuntamento

L’edicola è chiusa e sbarrata. C’è un cartello: "Cambio
gestione, si riapre a Marzo". Siamo in Maggio, qualcosa
dev’essere andato storto.

Un cartellone della Vadapié pubblicizza "OFFERTA DEL
MESE: Trekking di 500 km in Patagonia. Prezzi escluso vitto
e alloggio".

A fianco dell’edicola c’è una macchinetta distributrice.

Per il resto, non c’è altro da fare che tornare alla biglietteria.



 



Un appuntamento

Sopra la barriera dei tornelli attraversati da un flusso
ininterrotto di viaggiatori  c’è un cartello "AI TRENI".

Il vecchio sportello dove si potevano comprare i biglietti è
chiuso: è stato sostituito da una biglietteria automatica.

Poco più in là c’è un’edicola ma, per quello che riesco a
vedere da qui, pare essere chiusa pure quella.

Da quella parte si torna all’atrio .



 



Un appuntamento

L’atrio di questa stazione periferica è triste e spoglio: qualche
mappa ingiallita ai muri, un paio di manifesti pubblicitari,
alcuni graffiti mal cancellati.

A parte la scala da cui sono scesa, laggiù c’è un piccolo bar,
da quest’altra parte invece si prosegue in direzione dei treni.

Verso la fine dell’atrio c’è una specie di distributore 
automatico.



 



Un appuntamento

Problemi di cuore? Di lavoro? Di soldi?

*** IL TALISMANO DELLA FORTUNA ***

Li risolve per te!!! Non fallisce mai!!!

* Potenti simboli magici centuplicano il valore della moneta *

Inserire 5 euro. Resto 1 euro.

Ehi, ma il ’talismano’ è una moneta da 2 euro con sopra dei
disegni! Pagare 4 euro per comprare 2 euro, un vero affare...
troveranno tanti gonzi che abboccano?

Però io ho giusto bisogno di 2 euro. Mi scoccia buttare altri 2
euro e finanziare questi truffatori, ma d’altra parte...

...se avessi 5 euro, qui potrei procurarmi la moneta da 2 euro
che mi serve.

No, grazie.



 



Un appuntamento

Che tristezza questi bar sotterranei. Che senso ha rintanarsi
qui in galleria, quando ci si può sedere al tavolino di un caffè
su un boulevard e godersi l’aria aperta? Per forza poi hanno
tutti una faccia da funerale.

Comunque il bar pare essere chiuso, anche se da lontano non
sembrava perché è illuminato. Sulla porta c’è un cartello "Si
riapre Giovedì".

A fianco della porta c’è un Musicompro. Ne sono apparsi un
po’ dappertutto, chissà poi se avranno successo?

Sulla parete, un poster dei Magazzini Colonnelli proclama
"TUTTO A 2 EURO!"

Da qui si può solo tornare all’atrio .



 



Un appuntamento

Il Musicompro è un distributore automatico di CD

A quanto pare questo offre solo "Strido latente", l’ultimo
single degli Stonai.

A me questi gruppi tecnoarcadici non convincono troppo.

--- Acquista STRIDO LATENTE per soli 5 euro. ---

Inserisci 5 euro o 10 euro (resto 5 euro).

Il disco non mi interessa minimamente. Però...

...se lo acquisto usando i 10 euro mi dà come resto i 5 euro di
cui ho bisogno.

Lasciamo perdere.



 



Un appuntamento

[Clunk]

[Frush]

Ora ho una banconota da 5 euro e un inutile CD di una band
che non mi ispira per nulla. Non so se avrò mai il coraggio di
ascoltarlo, magari troverò qualche cavia in università.

Bene, posso andare a usare la banconota che mi sono
procurata a caro prezzo.



 



Un appuntamento

Che tristezza questi bar sotterranei. Che senso ha rintanarsi
qui in galleria, quando ci si può sedere al tavolino di un caffè
su un boulevard e godersi l’aria aperta? Per forza poi hanno
tutti una faccia da funerale.

Comunque il bar pare essere chiuso, anche se da lontano non
sembrava perché è illuminato. Sulla porta c’è un cartello "Si
riapre Giovedì".

A fianco della porta c’è un Musicompro. Ne sono apparsi un
po’ dappertutto, chissà poi se avranno successo?

Sulla parete, un poster dei Magazzini Colonnelli proclama
"TUTTO A 2 EURO!"

Da qui si può solo tornare all’atrio .



 



Un appuntamento

L’atrio di questa stazione periferica è triste e spoglio: qualche
mappa ingiallita ai muri, un paio di manifesti pubblicitari,
alcuni graffiti mal cancellati.

A parte la scala da cui sono scesa, laggiù c’è un piccolo bar,
da quest’altra parte invece si prosegue in direzione dei treni.

Verso la fine dell’atrio c’è una specie di distributore 
automatico.



 



Un appuntamento

Problemi di cuore? Di lavoro? Di soldi?

*** IL TALISMANO DELLA FORTUNA ***

Li risolve per te!!! Non fallisce mai!!!

* Potenti simboli magici centuplicano il valore della moneta *

Inserire 5 euro. Resto 1 euro.

Ehi, ma il ’talismano’ è una moneta da 2 euro con sopra dei
disegni! Pagare 4 euro per comprare 2 euro, un vero affare...
troveranno tanti gonzi che abboccano?

Però io ho giusto bisogno di 2 euro. Mi scoccia buttare altri 2
euro e finanziare questi truffatori, ma d’altra parte...

Tieni, ladro: eccoti i 5 euro.

No, grazie.



 



Un appuntamento

[Clink]

[Clink]

Ora ho una moneta da 1 euro e un’orribile ’talismano’ col
disegno di un cuore sanguinante trafitto da tre frecce e
sormontato da un pollo. Sarà un rito voodoo o il pollo si
riferisce all’acquirente?

È davvero un bell’esempio di kitsch. Chissà se questa
sottospecie di coltellino riesce almeno a grattare via uno
strato leggero di colore... ecco: ho lasciato solo il pollo, mi
pare appropriato.

Vediamo almeno di farne buon uso.



 



Un appuntamento

L’atrio di questa stazione periferica è triste e spoglio: qualche
mappa ingiallita ai muri, un paio di manifesti pubblicitari,
alcuni graffiti mal cancellati.

A parte la scala da cui sono scesa, laggiù c’è un piccolo bar,
da quest’altra parte invece si prosegue in direzione dei treni.

Verso la fine dell’atrio c’è una specie di distributore 
automatico.



 



Un appuntamento

Problemi di cuore? Di lavoro? Di soldi?

*** IL TALISMANO DELLA FORTUNA ***

Li risolve per te!!! Non fallisce mai!!!

* Potenti simboli magici centuplicano il valore della moneta *

Inserire 5 euro. Resto 1 euro.

Ehi, ma il ’talismano’ è una moneta da 2 euro con sopra dei
disegni! Pagare 4 euro per comprare 2 euro, un vero affare...
troveranno tanti gonzi che abboccano?

No, grazie.



 



Un appuntamento

Sopra la barriera dei tornelli attraversati da un flusso
ininterrotto di viaggiatori c’è un cartello "AI TRENI".

Il vecchio sportello dove si potevano comprare i biglietti è
chiuso: è stato sostituito da una biglietteria automatica.

Poco più in là c’è un’edicola ma, per quello che riesco a
vedere da qui, pare essere chiusa pure quella.

Da quella parte si torna all’atrio .



 



Un appuntamento

L’edicola è chiusa e sbarrata. C’è un cartello: "Cambio
gestione, si riapre a Marzo". Siamo in Maggio, qualcosa
dev’essere andato storto.

Un cartellone della Vadapié pubblicizza "OFFERTA DEL
MESE: Trekking di 500 km in Patagonia. Prezzi escluso vitto
e alloggio".

A fianco dell’edicola c’è una macchinetta distributrice.

Per il resto, non c’è altro da fare che tornare alla biglietteria.



 



Un appuntamento

Non puoi fare a meno dell’unico, solo, inimitabile

--- Guglielmo Coltell ---

Il coltellino multiuso che risolve ogni problema!

Originale Svizzero!

A soli 10 euro! Inserisci 10 o 20 euro, dà resto.

A quanto pare la Svizzera si è trasferita in qualche cantina
dell’estremo oriente... hanno perfino stampato storta la
bandiera, cosa che per un cittadino della Confederazione
Elvetica è probabilmente un insulto mortale.

No, diamoci un taglio.



 



Un appuntamento

Emissione biglietti di corsa semplice. Il biglietto è valido per
15 giorni dalla data di emissione.

Tariffa: 2 euro.

Inserire banconote da 50, 20, 10, 5 euro oppure monete da 2
euro, 1 euro, 50, 20 10, 5, 2 o 1 centesimi fino a raggiungere
l’importo desiderato.

La macchina dà resto.

Posso inserire una moneta da 2 euro, oppure lasciar perdere.



 



Un appuntamento

[Bzzt]

[Bzzt]

[Bzzt]

Ecco il mio biglietto, finalmente!.



 



Un appuntamento

Sopra la barriera dei tornelli attraversati da un flusso
ininterrotto di viaggiatori c’è un cartello "AI TRENI".

Il vecchio sportello dove si potevano comprare i biglietti è
chiuso: è stato sostituito da una biglietteria automatica.

Poco più in là c’è un’edicola ma, per quello che riesco a
vedere da qui, pare essere chiusa pure quella.

Da quella parte si torna all’atrio .



 



Un appuntamento

L’atrio di questa stazione periferica è triste e spoglio: qualche
mappa ingiallita ai muri, un paio di manifesti pubblicitari,
alcuni graffiti mal cancellati.

A parte la scala da cui sono scesa, laggiù c’è un piccolo bar,
da quest’altra parte invece si prosegue in direzione dei treni.

Verso la fine dell’atrio c’è una specie di distributore 
automatico.



 



Un appuntamento

Problemi di cuore? Di lavoro? Di soldi?

*** IL TALISMANO DELLA FORTUNA ***

Li risolve per te!!! Non fallisce mai!!!

* Potenti simboli magici centuplicano il valore della moneta *

Inserire 5 euro. Resto 1 euro.

Ehi, ma il ’talismano’ è una moneta da 2 euro con sopra dei
disegni! Pagare 4 euro per comprare 2 euro, un vero affare...
troveranno tanti gonzi che abboccano?

No, grazie.



 



Un appuntamento

Che tristezza questi bar sotterranei. Che senso ha rintanarsi
qui in galleria, quando ci si può sedere al tavolino di un caffè
su un boulevard e godersi l’aria aperta? Per forza poi hanno
tutti una faccia da funerale.

Comunque il bar pare essere chiuso, anche se da lontano non
sembrava perché è illuminato. Sulla porta c’è un cartello "Si
riapre Giovedì".

A fianco della porta c’è un Musicompro. Ne sono apparsi un
po’ dappertutto, chissà poi se avranno successo?

Sulla parete, un poster dei Magazzini Colonnelli proclama
"TUTTO A 2 EURO!"

Da qui si può solo tornare all’atrio .



 



Un appuntamento

Il Musicompro è un distributore automatico di CD

A quanto pare questo offre solo "Strido latente", l’ultimo
single degli Stonai.

A me questi gruppi tecnoarcadici non convincono troppo.

--- Acquista STRIDO LATENTE per soli 5 euro. ---

Inserisci 5 euro o 10 euro (resto 5 euro).

Lasciamo perdere.



 



Un appuntamento

È inutile che torni indietro, dalla superficie non ho modo di 
arrivare in tempo all’appuntamento.

Devo per forza prendere la metropolitana.



 



Un appuntamento

L’edicola è chiusa e sbarrata. C’è un cartello: "Cambio
gestione, si riapre a Marzo". Siamo in Maggio, qualcosa
dev’essere andato storto.

Un cartellone della Vadapié pubblicizza "OFFERTA DEL
MESE: Trekking di 500 km in Patagonia. Prezzi escluso vitto
e alloggio".

A fianco dell’edicola c’è una macchinetta distributrice.

Per il resto, non c’è altro da fare che tornare alla biglietteria.



 



Un appuntamento

Non puoi fare a meno dell’unico, solo, inimitabile

--- Guglielmo Coltell ---

Il coltellino multiuso che risolve ogni problema!

Originale Svizzero!

A soli 10 euro! Inserisci 10 o 20 euro, dà resto.

A quanto pare la Svizzera si è trasferita in qualche cantina
dell’estremo oriente... hanno perfino stampato storta la
bandiera, cosa che per un cittadino della Confederazione
Elvetica è probabilmente un insulto mortale.

No, diamoci un taglio.



 



Un appuntamento

È fatta, finalmente posso arrivare ai binari!

Se penso che ho speso 19 euro per un biglietto di cui avrei
fatto volentieri a meno e per quest’ammasso di cianfrusaglie
che mi porto appresso solo perché le ho pagate...

Già che ci sono, gli farò pesare anche questa.

Vediamo se riesco finalmente ad arrivare al mio appuntamen-
to.



 



Un appuntamento

Eccomi qui, in leggero anticipo nonostante tutto, finalmente
fuori dall’aria viziata e opprimente del tunnel.

Qui si riesce a respirare, anche perché ci sono un po’ di
alberi e la piazza è chiusa al traffico.

La temperatura è mite e l’ultimo raggio di sole obliquo colora
la statua equestre. Dall’altra parte della piazza c’è la sede
principale della nostra università.

Non mi resta che aspettare.



 



Un appuntamento

Il sole è tramontato, ma non fa ancora abbastanza buio per
accendere le luci.

La piazza ha perso colore: gli alberi, la statua, l’edificio 
dell’università sono tutti in toni di grigio: sembra una vecchia
cartolina in bianco e nero.

Hanno chiuso il portone dell’università. Noi studenti possia-
mo entrare con la tessera magnetica, se abbiamo del lavoro
da fare nei laboratori. Non che si fidino ciecamente di noi:
viene tutto registrato dai sistemi di sorveglianza.

Jean ancora non si vede.



 



Un appuntamento

I lampioni si stanno accendendo lentamente, il cielo si va
rannuvolando e c’è una brezza fin troppo fresca.

Qualche coppia passeggia oziosamente guardandosi in giro,
come per annusare il tempo.

Adesso provo a telefonargli, voglio vedere cosa mi racconta.



 



Un appuntamento

- Informazione gratuita: l’utente chiamato potrebbe avere il
cellulare spento o non raggiungibile. -

A meno che non sia chiuso in una camera blindata, si sarà
dimenticato di caricarlo. O di accenderlo. Come al solito.
Uffa, ma perché lo sopporto?

E pensare che ero convinta che sarebbe arrivato in anticipo
per farsi perdonare!

A questo punto aspetto ancora un poco, ma prima o poi perdo
la pazienza. Probabilmente prima.



 



Un appuntamento

La brezza è diventata un vento freddo e per di più comincia a
piovigginare. Mi sono messa sotto gli alberi, ma non sembra
che offrano un grande riparo.

Non c’è più molta gente in giro; i pochi che passano
camminano in fretta, chinati e senza sollevare lo sguardo.
Hanno fretta di arrivare in qualche posto caldo e confortevo-
le.

Jean, stai passando il segno! Aspetto qualche minuto, ma solo
perché voglio dirti quello che penso di te!



 



Un appuntamento

Piove fitto e regolare. Ho i capelli che si potrebbero strizzare,
gli abiti bagnati e freddi mi fanno sentire come se fossi
coperta di pesci morti e sono infreddolita fin nelle ossa.

D’altra parte, sarò anche congelata ma sono un vulcano
pronto a esplodere. Jean, dammi la soddisfazione di farti
vedere, che ti possa fare a pezzi!

Solo per questo aspetto ancora un poco, oppure rinuncio alla
soddisfazione di dirgli stasera stessa cosa penso di lui e me ne 
vado?



 



Un appuntamento

- Ciao, Marika. Che ci fai qui sotto l’acqua?

- Ciao, François. Diciamo che... sto passando il tempo. Hai
visto Jean, per caso?

- L’ultima volta che l’ho visto, un paio d’ore fa, stava
parlando con la dottoressa Dubois, la direttrice del dipartimen-
to di archeologia.

- Grazie, François, buona serata.

- Ci vediamo.

Non l’ho visto uscire, probabilmente è ancora lì dentro.
Adesso lo vado a prendere e gli faccio passare la voglia di
essere nato.



 



La Locusta

Fa uno strano effetto vedere il grande atrio dell’università
semi-illuminato senza il consueto andirivieni degli studenti.

Al centro della sala troneggia l’imponente statua che dall’alto
osserva tutto e tutti con sguardo severo; da sola sembra
occupare metà dello spazio.

Direttamente di fronte al portone d’ingresso, al di là della
statua, c’è il corridoio della facoltà di fisica, quella che 
frequento.

I due corridoi laterali portano da una parte alle aule di biolo-
gia e dall’altra a quelle di archeologia, dove studia Jean e
dove immagino che si sia andato a nascondere.



 



La Locusta

Oh, no! Madame Guillotine!

Non è il suo vero nome, ovviamente. La chiamiamo così
perché è assolutamente intrattabile; persino la sua voce
ricorda la lama di una ghigliottina. Arrugginita, però.

Non so cosa ci faccia qui a quest’ora, probabilmente non ha
niente da fare (lo credo, chi può sopportarla?) e con qualche
scusa è riuscita a farsi pagare gli straordinari per stare qui a
leggere e curarsi le unghie.

- Che fai qui? Non sei di archeologia. I miei polli li conosco.

Cerco uno studente che credo sia in laboratorio

Non è che per caso ha visto se è rimasto qualcuno?

È interessante il libro?

Forse è meglio tornare nell’atrio.



 



La Locusta

Fa uno strano effetto vedere il grande atrio dell’università
semi-illuminato senza il consueto andirivieni degli studenti.

Al centro della sala troneggia l’imponente statua che dall’alto
osserva tutto e tutti con sguardo severo; da sola sembra
occupare metà dello spazio.

Direttamente di fronte al portone d’ingresso, al di là della
statua, c’è il corridoio della facoltà di fisica, quella che 
frequento.

I due corridoi laterali portano da una parte alle aule di biolo-
gia e dall’altra a quelle di archeologia, dove studia Jean e
dove immagino che si sia andato a nascondere.



 



La Locusta

Oh, no! Madame Guillotine!

Non è il suo vero nome, ovviamente. La chiamiamo così
perché è assolutamente intrattabile; persino la sua voce
ricorda la lama di una ghigliottina. Arrugginita, però.

Non so cosa ci faccia qui a quest’ora, probabilmente non ha
niente da fare (lo credo, chi può sopportarla?) e con qualche
scusa è riuscita a farsi pagare gli straordinari per stare qui a
leggere e curarsi le unghie.

- Che fai qui? Non sei di archeologia. I miei polli li conosco.

Cerco uno studente che credo sia in laboratorio

Non è che per caso ha visto se è rimasto qualcuno?

È interessante il libro?

Forse è meglio tornare nell’atrio.



 



La Locusta

La segreteria di biologia, deserta a quest’ora, non è
precisamente ordinata: il segretario è un tipo simpatico
sempre pronto alla battuta, ma è discretamente confusionario.

Sulla scrivania c’è di tutto: documenti sparsi tenuti fermi da
quello che capita (cosa ci fa qui un souvenir della Torre di
Pisa?), pennarelli dimenticati aperti e sicuramente scarichi,
una radio scassata ma legata alla scrivania con un cavetto
antifurto, un bicchiere di carta usato...

C’è perfino un gatto che sonnecchia appallottolato.
Dev’essere il famoso Monsieur Raisin, del cui caratteraccio
ho sentito parlare spesso. Visto così fa tanta tenerezza,
sembra un morbido gomitolo.

Le aule di biologia non mi interessano, devo andare ad ar-
cheologia che è al di là dell’atrio.



 



La Locusta

Sarà anche un gattaccio quand’è sveglio, ma visto così viene
voglia di accarezzarlo.

Guarda come si agita nel sonno, chissà cosa starà sognando?

Oh oh... sfodera degli unghioni da tigrotto, mi sa che è meglio 
lasciarlo tranquillo.



 



La Locusta

La radio è coperta di peli di gatto, chissà se funziona ancora.

Sembra poter funzionare come radio FM e come lettore CD.

Il cavetto d’acciaio che la lega alla scrivania poteva anche
risparmiarselo, visto che c’è la videosorveglianza. Si vede che
in qualche occasione gliene hanno rubata un’altra.



 



La Locusta

Non vedo CD in giro, si vede che li tiene al sicuro.

Potrei provare ad ascoltare il single "Strido latente" che ho
preso nella stazione del Métro, oppure provare con la radio o 
lasciar perdere.



 



La Locusta

Questo CD è registrato veramente basso; per sentire qualcosa
devo alzare il volume quasi al massimo.

Toh, è una musica di sottofondo molto soft fatta con qualche
strumento a corda, forse una cetra. Il gatto sembra gradirla,
si muove dolcemente nel sonno.

Non sembra particolarmente originale, ma è rilassante; non
so perché, ma mi aspettavo qualcosa di molto diverso.

Qui non combino molto, penso che mi convenga tornare 
nell’atrio, la melodia è ripetitiva e non mi pare che valga la
pena di ascoltarla fino alla fine.



 



La Locusta

Aaah! Le mie orecchie!

Il brano terminava con un rumore terribile, uno stridio
acutissimo e prolungato, come un punteruolo che gratta su
una lavagna, ma molto più penetrante.

Il gatto è balzato in piedi col pelo ritto, è saltato giù dalla
scrivania ed è schizzato verso l’atrio come sparato da un
cannone. Dev’essere stato un risveglio assai poco gradevole.

Un minuto dopo è tornato con grande circospezione, si è
guardato in giro come per accertarsi che non ci fossero
pericoli, ha ripreso il suo posto sulla scrivania e si è nuova-
mente assopito.



 



La Locusta

Fa uno strano effetto vedere il grande atrio dell’università
semi-illuminato senza il consueto andirivieni degli studenti.

Al centro della sala troneggia l’imponente statua che dall’alto
osserva tutto e tutti con sguardo severo; da sola sembra
occupare metà dello spazio.

Direttamente di fronte al portone d’ingresso, al di là della
statua, c’è il corridoio della facoltà di fisica, quella che 
frequento.

I due corridoi laterali portano da una parte alle aule di biolo-
gia e dall’altra a quelle di archeologia, dove studia Jean e
dove immagino che si sia andato a nascondere.



 



La Locusta

Oh, no! Madame Guillotine!

Non è il suo vero nome, ovviamente. La chiamiamo così
perché è assolutamente intrattabile; persino la sua voce
ricorda la lama di una ghigliottina. Arrugginita, però.

Non so cosa ci faccia qui a quest’ora, probabilmente non ha
niente da fare (lo credo, chi può sopportarla?) e con qualche
scusa è riuscita a farsi pagare gli straordinari per stare qui a
leggere e curarsi le unghie.

- Che fai qui? Non sei di archeologia. I miei polli li conosco.

Cerco uno studente che credo sia in laboratorio

Non è che per caso ha visto se è rimasto qualcuno?

È interessante il libro?

Forse è meglio tornare nell’atrio.



 



La Locusta

Incrocio il gatto che arriva di gran carriera e si ferma per un
attimo davanti al portone.

Si guarda intorno come per assicurarsi di essere in un luogo
familiare e sicuro, poi torna indietro con passo più tranquillo
verso il corridoio di biologia.



 



La Locusta

La segreteria di biologia, deserta a quest’ora, non è
precisamente ordinata: il segretario è un tipo simpatico
sempre pronto alla battuta, ma è discretamente confusionario.

Sulla scrivania c’è di tutto: documenti sparsi tenuti fermi da
quello che capita (cosa ci fa qui un souvenir della Torre di
Pisa?), pennarelli dimenticati aperti e sicuramente scarichi,
una radio scassata ma legata alla scrivania con un cavetto
antifurto, un bicchiere di carta usato...

C’è perfino un gatto che sonnecchia appallottolato.
Dev’essere il famoso Monsieur Raisin, del cui caratteraccio
ho sentito parlare spesso. Visto così fa tanta tenerezza,
sembra un morbido gomitolo.

Le aule di biologia non mi interessano, devo andare ad ar-
cheologia che è al di là dell’atrio.



 



La Locusta

La scrivania della segreteria di fisica è sgombra e pulita, gli
schedari sono chiusi, il tutto ha un’aria ordinata e ben tenuta.

Alla sera ovviamente non c’è nessuno; già non si ammazzano
di lavoro durante il giorno, non ce li vedo a fare gli 
straordinari.

Devo ammettere però che sono piuttosto efficienti: non ho mai
avuto problemi con la burocrazia.

Non ho motivo per andare nelle aule di fisica, che tanto poi a
quest’ora saranno chiuse; meglio tornare nell’atrio.



 



La Locusta

Col tempaccio che fa fuori, non ci penso nemmeno a uscire!

Però se ben ricordo a Madame Guillotine gli spifferi danno
molto fastidio: mi viene voglia di lasciare aperto il portone,
ma forse non è il caso.



 



La Locusta

Ecco fatto, mi basta lasciarlo accostato perché entri una bella
corrente d’aria gelata.

Mi sa però che mi conviene sparire alla svelta.



 



La Locusta

- Chi è quel decerebrato che ha lasciato aperta la porta?

Oh oh...

Al centro della sala troneggia l’imponente statua che dall’alto
osserva tutto e tutti con sguardo severo; da sola sembra
occupare metà dello spazio.

Direttamente di fronte al portone d’ingresso, al di là della
statua, c’è il corridoio della facoltà di fisica, quella che 
frequento.

I due corridoi laterali portano da una parte alle aule di biolo-
gia e dall’altra a quelle di archeologia, dove studia Jean e
dove immagino che si sia andato a nascondere.



 



La Locusta

Andarle incontro non è stata probabilmente una buona idea.
Rallenta un attimo, poi mi ignora ostentatamente come fossi
una macchia di sporco sul pavimento, ma riesce a dare
l’impressione di fissarmi negli occhi.

- Gli studenti sono zucche vuote. Tranne alcune eccezioni che
sono teste di rapa.

Madame Guillotine chiude il portone con energia e torna al
suo ’lavoro’.

Non è servito a molto. Meglio pensare a qualche altra solu-
zione.



 



La Locusta

Incrocio il gatto che arriva di gran carriera e si ferma per un
attimo davanti al portone.

Si guarda intorno come per assicurarsi di essere in un luogo
familiare e sicuro, poi torna indietro con passo più tranquillo
verso il corridoio di biologia.



 



La Locusta

Non ho fatto in tempo a uscire dall’atrio prima che Madame
Guillotine mi potesse vedere e rimanesse per un’attimo ferma 
dov’era.

- I lavori forzati devono dare agli studenti. I lavori forzati!

Credevo si chiamassero "esami".

Mi ha lanciato un’occhiataccia, ha chiuso il portone di
malagrazia e se n’è andata, lasciandomi con il mio problema.



 



La Locusta

Accidenti, è arrivata nell’atrio prima che potessi mettermi al
riparo nel corridoio. Si è fermata non appena mi ha visto.

- Lasciassero fare a me, li metterei tutti in riga come dico io. I
professori sono troppo tolleranti.

Dopo aver lanciato uno sguardo di puro disprezzo nella mia
direzione, ha richiuso violentemente il portone ed è tornata a
scaldare la sua sedia.

Non ho motivo per andare nelle aule di fisica, che tanto poi a
quest’ora saranno chiuse; meglio tornare nell’atrio.



 



La Locusta

Se mi sposto attorno alla statua mentre lei passa, in modo da
stare sempre dalla parte opposta, Madame Guillotine non mi
può vedere.

- Oh, povero povero micino! Cosa ti hanno fatto quei cattivoni
degli studenti?

- Vieni, vieni, che la zietta ti riporta nella tua casuccia!

Disgustoso... ma finalmente la via è libera: Madame
Guillotine sta portando il gatto sulla scrivania di biologia e io
posso entrare nel corridoio di archeologia.



 



La Locusta

Ho girato l’angolo del corridoio, ora posso muovermi
liberamente senza che mi possa vedere.

In questa sezione le porte delle aule sono tutte chiuse e non
vedo traccia di attività, però il corridoio prosegue.



 



La Locusta

Anche qui pare tutto chiuso, ma da sotto una porta filtra della
luce, forse c’è dentro qualcuno.

A fianco della porta c’è una piccola targa.



 



La Locusta

LABORATORIO
ANALISI REPERTI

Se Jean è qua dentro, lo trasformo in un reperto 
archeologico!



 



La Locusta

Non ci vedo più nulla! Il passaggio dalla penombra del corri-
doio a questa luce fortissima mi ha completamente abbaglia-
to, devo socchiudere gli occhi perché si abituino un po’ alla 
volta.

La stanza è molto grande ed è occupata quasi per intero da
una grande massa scura: sarà alta almeno due metri e
parecchio più larga.

Gradualmente ci vedo meglio e riesco a distinguere qualcosa:
sembra che sia una statua, forse di bronzo, a forma di...

...cavalletta?? Mai visto nulla del genere!

Dietro la statua, in piedi su una scala, c’è Jean che sta
delicatamente ripulendola con un pennello. Indossa un
maglietta zuppa di sudore (lo credo, col caldo che fanno tutte
queste lampade!) e non mi ha ancora notato.



 



La Locusta

- Oh, ciao, Marika! Che ne dici della Locusta?

- Jean...

- Questa statua è un ritrovamento eccezionale, dev’essere stata
sepolta per centinaia o migliaia di anni! È straordinario che
l’opportunità di esaminarla sia capitata proprio a noi!

- Jean...

- La dottoressa Dubois mi ha dato incarico di prepararla per la
datazione. È una grande responsabilità ma anche una bella
soddisfazione, non trovi?

Jean, noi avevamo un appuntamento!



 



La Locusta

- Eh, sì certo, qui fuori. Tra una mezz’oretta, vero?

Gelo della tundra siberiana, vento dell’Antartide, frazioni di
Kelvin, entrate nella mia voce...

Due ore fa, Jean! Due ore fa!



 



La Locusta

- Ma non è possibile, sono qui da poco... almeno credo... forse
mi sono concentrato sul lavoro e ho perso il senso del tempo.

- Jean, mi stai prendendo in giro?

- No, Marika, è che ho dimenticato l’orologio.

- Ah, sì? E non bastava guardare il cellulare?

- Ho dimenticato anche quello...

- O chiedere a qualcuno?

- Gli altri sono tutti usciti, come vedi sono rimasto qui da solo:
non potevo chiedere il tempo alla Locusta, no?

Te lo ripeto: mi stai prendendo in giro?



 



La Locusta

- No no, Marika, scusami...

- "scusami"? È tutto quello che sai dire? Per aspettarti ho
speso tutto quello che avevo in tasca, mi sono congelata,
inzuppata, sono ridotta come uno straccio, e tutto quello che
sai dire è "scusami"?

- Marika, io...

- Jean, questa volta hai passato il segno! Noi chiudiamo qui!
Piuttosto che uscire ancora con te...

faccio compagnia ai gargoyle di Notre-Dame!

vado a stare tra i dinosauri!

mi faccio bruciare sul rogo!



 



La Locusta

- Aspetta, Marika, io... ops...

Oh, no, quell’idiota si è dimenticato di essere su una scala!
Ha perso l’equilibrio...

Attento!



 



La Locusta

Fortunatamente è atterrato sulla statua, anche se deve aver
preso una bella botta! (per quanto mi riguarda, se l’è
pienamente meritata)

Scivola ancora... si aggrappa freneticamente a tutto quello
che trova, perfino alle antenne della locusta... un pezzettino di
antenna si stacca e cade per terra.

Sembra che ce l’abbia fatta a rimettersi in equilibrio, ora è
seduto a cavalcioni della statua, subito dietro la testa.

Ma che succede? La statua sembra tremare... la polvere si
stacca dai suoi fianchi, la superficie ora pare quasi metallica.
E gli occhi... gli occhi sono diventati nerissimi e lucidi, ho
perfino l’impressione che mi stia fissando!

Jean, scendi di lì!



 



La Locusta

- Che ho fatto? Ho rovinato la statua, la dottoressa Dubois mi 
ucciderà!

- Scendi, presto! Questa non è una statua, si sta muovendo!
Sembra che stia per...

...

Il salto della locusta è stato così improvviso che quasi non me
ne sono resa conto: le enormi zampe posteriori si sono mosse
a una velocità impressionante, senza il minimo rumore.

Un attimo fa era immobile per terra, ora sta per sbattere
contro il soffitto. Jean resterà schiacciato!

Jean!



 



La Locusta

Non è possibile... è scomparsa!

A metà del salto, è semplicemente sparita nel nulla.

Il soffitto è intatto, il pavimento anche, non ci sono segni o
tracce da nessuna parte. Eppure doveva pesare diverse
tonnellate... no, non è possibile, secondo le leggi della fisica
non è possibile!

Non può essersi smaterializzata. Dove può essere finita? E
dove è finito Jean?

Jean, dove sei?



 



La Locusta

ANTOINE-LAURENT DE LAVOISIER

- Fondatore della chimica moderna -
 

Una storia di geniali ricerche e scoperte finita sotto la 
ghigliottina.

Morale: va bene darsi anima e corpo alla scienza, ma bisogna
stare attenti a non perdere la testa.

La statua non mi è di grande aiuto per arrivare da Jean, devo 
darmi da fare.



 



La Locusta

Anche a provare tutti i tasti e la sintonia, si sente solo un
leggero fruscio di fondo.

Probabilmente il ricevitore è rotto, anzi ora che ci bado
manca anche l’antenna.

Forse il lettore CD funziona, altrimenti non ci si può fare
proprio niente.



 



La Locusta

Ehi, le domande dell’esame di Analisi! Dell’anno scorso, 
però.

Orari di corsi ormai finiti, volantini di conferenze risalenti a
tanto tempo fa che potrebbe passarli ad archeologia, un
dépliant pubblicitario di gabbiette per il trasporto di gatti,
ricevute del bar... quell’uomo è il caos personificato.

Vediamo se sulla sua scrivania c’è qualcosa di più utile.



 



La Locusta

La scrivania della segreteria di fisica è sgombra e pulita, gli
schedari sono chiusi, il tutto ha un’aria ordinata e ben tenuta.

Alla sera ovviamente non c’è nessuno; già non si ammazzano
di lavoro durante il giorno, non ce li vedo a fare gli 
straordinari.

Devo ammettere però che sono piuttosto efficienti: non ho mai
avuto problemi con la burocrazia.

Non ho motivo per andare nelle aule di fisica, che tanto poi a
quest’ora saranno chiuse; meglio tornare nell’atrio.



 



La Locusta

Col tempaccio che fa fuori, non ci penso nemmeno a uscire!

Però se ben ricordo a Madame Guillotine gli spifferi danno
molto fastidio: mi viene voglia di lasciare aperto il portone,
ma forse non è il caso.



 



La Locusta

Ecco fatto, mi basta lasciarlo accostato perché entri una bella
corrente d’aria gelata.

Mi sa però che mi conviene sparire alla svelta.



 



La Locusta

- Chi è quel decerebrato che ha lasciato aperta la porta?

Oh oh...

Al centro della sala troneggia l’imponente statua che dall’alto
osserva tutto e tutti con sguardo severo; da sola sembra
occupare metà dello spazio.

Direttamente di fronte al portone d’ingresso, al di là della
statua, c’è il corridoio della facoltà di fisica, quella che 
frequento.

I due corridoi laterali portano da una parte alle aule di biolo-
gia e dall’altra a quelle di archeologia, dove studia Jean e
dove immagino che si sia andato a nascondere.



 



La Locusta

Andarle incontro non è stata probabilmente una buona idea.
Rallenta un attimo, poi mi ignora ostentatamente come fossi
una macchia di sporco sul pavimento, ma riesce a dare
l’impressione di fissarmi negli occhi.

- Gli studenti sono zucche vuote. Tranne alcune eccezioni che
sono teste di rapa.

Madame Guillotine chiude il portone con energia e torna al
suo ’lavoro’.

Non è servito a molto. Meglio pensare a qualche altra solu-
zione.



 



La Locusta

Non ho fatto in tempo a uscire dall’atrio prima che Madame
Guillotine mi potesse vedere e rimanesse per un’attimo ferma 
dov’era.

- I lavori forzati devono dare agli studenti. I lavori forzati!

Credevo si chiamassero "esami".

Mi ha lanciato un’occhiataccia, ha chiuso il portone di
malagrazia e se n’è andata, lasciandomi con il mio problema.



 



La Locusta

Accidenti, è arrivata nell’atrio prima che potessi mettermi al
riparo nel corridoio. Si è fermata non appena mi ha visto.

- Lasciassero fare a me, li metterei tutti in riga come dico io. I
professori sono troppo tolleranti.

Dopo aver lanciato uno sguardo di puro disprezzo nella mia
direzione, ha richiuso violentemente il portone ed è tornata a
scaldare la sua sedia.

Non ho motivo per andare nelle aule di fisica, che tanto poi a
quest’ora saranno chiuse; meglio tornare nell’atrio.



 



La Locusta

Se mi sposto attorno alla statua mentre lei passa, in modo da
stare sempre dalla parte opposta, Madame Guillotine non mi
può vedere.

- Gli studenti si dividono in due categorie: gli idioti e gli
imbecilli. Se non ci fossero, nell’università si vivrebbe molto 
meglio.

Ha richiuso (anzi, sbattuto) la porta e se n’è andata; posso 
lasciare il mio riparo.



 



La Locusta

ANTOINE-LAURENT DE LAVOISIER

- Fondatore della chimica moderna -
 

Una storia di geniali ricerche e scoperte finita sotto la 
ghigliottina.

Morale: va bene darsi anima e corpo alla scienza, ma bisogna
stare attenti a non perdere la testa.

La statua non mi è di grande aiuto per arrivare da Jean, devo 
darmi da fare.



 



La Locusta

- Non sono affari tuoi. Vattene, che ho del lavoro da sbrigare.

Lo vedo, il ’lavoro’: un romanzo da supermercato e una
boccetta di smalto per le unghie.

Cosa posso chiederle perché mi faccia passare?



 



La Locusta

- Non faccio la portinaia. Sparisci.

Cortese e disponibile come sempre.

Cosa posso chiederle perché mi faccia passare?



 



La Locusta

- Se è qui è perché ha da fare per i suoi esami. Non per i tuoi. 
Smamma.

Con la sua voce farebbe inacidire un limone.

Cosa posso chiederle perché mi faccia passare?



 



La Locusta

La segreteria di biologia, deserta a quest’ora, non è
precisamente ordinata: il segretario è un tipo simpatico
sempre pronto alla battuta, ma è discretamente confusionario.

Sulla scrivania c’è di tutto: documenti sparsi tenuti fermi da
quello che capita (cosa ci fa qui un souvenir della Torre di
Pisa?), pennarelli dimenticati aperti e sicuramente scarichi,
una radio scassata ma legata alla scrivania con un cavetto
antifurto, un bicchiere di carta usato...

C’è perfino un gatto che sonnecchia appallottolato.
Dev’essere il famoso Monsieur Raisin, del cui caratteraccio
ho sentito parlare spesso. Visto così fa tanta tenerezza,
sembra un morbido gomitolo.

Le aule di biologia non mi interessano, devo andare ad ar-
cheologia che è al di là dell’atrio.



 



La Locusta

Sarà anche un gattaccio quand’è sveglio, ma visto così viene
voglia di accarezzarlo.

Guarda come si agita nel sonno, chissà cosa starà sognando?

Oh oh... sfodera degli unghioni da tigrotto, mi sa che è meglio 
lasciarlo tranquillo.



 



La Locusta

La radio è coperta di peli di gatto, chissà se funziona ancora.

Sembra poter funzionare come radio FM e come lettore CD.

Il cavetto d’acciaio che la lega alla scrivania poteva anche
risparmiarselo, visto che c’è la videosorveglianza. Si vede che
in qualche occasione gliene hanno rubata un’altra.



 



La Locusta

Non vedo CD in giro, si vede che li tiene al sicuro.

Potrei provare ad ascoltare il single "Strido latente" che ho
preso nella stazione del Métro, oppure provare con la radio o 
lasciar perdere.



 



La Locusta

Questo CD è registrato veramente basso; per sentire qualcosa
devo alzare il volume quasi al massimo.

Toh, è una musica di sottofondo molto soft fatta con qualche
strumento a corda, forse una cetra. Il gatto sembra gradirla,
si muove dolcemente nel sonno.

Non sembra particolarmente originale, ma è rilassante; non
so perché, ma mi aspettavo qualcosa di molto diverso.

Qui non combino molto, penso che mi convenga tornare 
nell’atrio, la melodia è ripetitiva e non mi pare che valga la
pena di ascoltarla fino alla fine.



 



La Locusta

Aaah! Le mie orecchie!

Il brano terminava con un rumore terribile, uno stridio
acutissimo e prolungato, come un punteruolo che gratta su
una lavagna, ma molto più penetrante.

Il gatto è balzato in piedi col pelo ritto, è saltato giù dalla
scrivania ed è schizzato verso l’atrio come sparato da un
cannone. Dev’essere stato un risveglio assai poco gradevole.

Un minuto dopo è tornato con grande circospezione, si è
guardato in giro come per accertarsi che non ci fossero
pericoli, ha ripreso il suo posto sulla scrivania e si è nuova-
mente assopito.



 



La Locusta

Fa uno strano effetto vedere il grande atrio dell’università
semi-illuminato senza il consueto andirivieni degli studenti.

Al centro della sala troneggia l’imponente statua che dall’alto
osserva tutto e tutti con sguardo severo; da sola sembra
occupare metà dello spazio.

Direttamente di fronte al portone d’ingresso, al di là della
statua, c’è il corridoio della facoltà di fisica, quella che 
frequento.

I due corridoi laterali portano da una parte alle aule di biolo-
gia e dall’altra a quelle di archeologia, dove studia Jean e
dove immagino che si sia andato a nascondere.



 



La Locusta

Oh, no! Madame Guillotine!

Non è il suo vero nome, ovviamente. La chiamiamo così
perché è assolutamente intrattabile; persino la sua voce
ricorda la lama di una ghigliottina. Arrugginita, però.

Non so cosa ci faccia qui a quest’ora, probabilmente non ha
niente da fare (lo credo, chi può sopportarla?) e con qualche
scusa è riuscita a farsi pagare gli straordinari per stare qui a
leggere e curarsi le unghie.

- Che fai qui? Non sei di archeologia. I miei polli li conosco.

Cerco uno studente che credo sia in laboratorio

Non è che per caso ha visto se è rimasto qualcuno?

È interessante il libro?

Forse è meglio tornare nell’atrio.



 



La Locusta

Incrocio il gatto che arriva di gran carriera e si ferma per un
attimo davanti al portone.

Si guarda intorno come per assicurarsi di essere in un luogo
familiare e sicuro, poi torna indietro con passo più tranquillo
verso il corridoio di biologia.



 



La Locusta

La segreteria di biologia, deserta a quest’ora, non è
precisamente ordinata: il segretario è un tipo simpatico
sempre pronto alla battuta, ma è discretamente confusionario.

Sulla scrivania c’è di tutto: documenti sparsi tenuti fermi da
quello che capita (cosa ci fa qui un souvenir della Torre di
Pisa?), pennarelli dimenticati aperti e sicuramente scarichi,
una radio scassata ma legata alla scrivania con un cavetto
antifurto, un bicchiere di carta usato...

C’è perfino un gatto che sonnecchia appallottolato.
Dev’essere il famoso Monsieur Raisin, del cui caratteraccio
ho sentito parlare spesso. Visto così fa tanta tenerezza,
sembra un morbido gomitolo.

Le aule di biologia non mi interessano, devo andare ad ar-
cheologia che è al di là dell’atrio.



 



La Locusta

La scrivania della segreteria di fisica è sgombra e pulita, gli
schedari sono chiusi, il tutto ha un’aria ordinata e ben tenuta.

Alla sera ovviamente non c’è nessuno; già non si ammazzano
di lavoro durante il giorno, non ce li vedo a fare gli 
straordinari.

Devo ammettere però che sono piuttosto efficienti: non ho mai
avuto problemi con la burocrazia.

Non ho motivo per andare nelle aule di fisica, che tanto poi a
quest’ora saranno chiuse; meglio tornare nell’atrio.



 



La Locusta

Col tempaccio che fa fuori, non ci penso nemmeno a uscire!

Preferisco stare qui dentro; anche se non è riscaldato, già 
nell’atrio non si sta male, sarà il calore accumulato durante il 
giorno.

E soprattutto, sono qui per vedere se trovo Jean.



 



La Locusta

ANTOINE-LAURENT DE LAVOISIER

- Fondatore della chimica moderna -
 

Una storia di geniali ricerche e scoperte finita sotto la 
ghigliottina.

Morale: va bene darsi anima e corpo alla scienza, ma bisogna
stare attenti a non perdere la testa.

La statua non mi è di grande aiuto per arrivare da Jean, devo 
darmi da fare.



 



La Locusta

Anche a provare tutti i tasti e la sintonia, si sente solo un
leggero fruscio di fondo.

Probabilmente il ricevitore è rotto, anzi ora che ci bado
manca anche l’antenna.

Forse il lettore CD funziona, altrimenti non ci si può fare
proprio niente.



 



La Locusta

Ehi, le domande dell’esame di Analisi! Dell’anno scorso, 
però.

Orari di corsi ormai finiti, volantini di conferenze risalenti a
tanto tempo fa che potrebbe passarli ad archeologia, un
dépliant pubblicitario di gabbiette per il trasporto di gatti,
ricevute del bar... quell’uomo è il caos personificato.

Vediamo se sulla sua scrivania c’è qualcosa di più utile.



 



La Locusta

La scrivania della segreteria di fisica è sgombra e pulita, gli
schedari sono chiusi, il tutto ha un’aria ordinata e ben tenuta.

Alla sera ovviamente non c’è nessuno; già non si ammazzano
di lavoro durante il giorno, non ce li vedo a fare gli 
straordinari.

Devo ammettere però che sono piuttosto efficienti: non ho mai
avuto problemi con la burocrazia.

Non ho motivo per andare nelle aule di fisica, che tanto poi a
quest’ora saranno chiuse; meglio tornare nell’atrio.



 



La Locusta

Col tempaccio che fa fuori, non ci penso nemmeno a uscire!

Preferisco stare qui dentro; anche se non è riscaldato, già 
nell’atrio non si sta male, sarà il calore accumulato durante il 
giorno.

E soprattutto, sono qui per vedere se trovo Jean.



 



La Locusta

ANTOINE-LAURENT DE LAVOISIER

- Fondatore della chimica moderna -
 

Una storia di geniali ricerche e scoperte finita sotto la 
ghigliottina.

Morale: va bene darsi anima e corpo alla scienza, ma bisogna
stare attenti a non perdere la testa.

La statua non mi è di grande aiuto per arrivare da Jean, devo 
darmi da fare.



 



Un appuntamento

Piove fitto e regolare. Ho i capelli che si potrebbero strizzare,
gli abiti bagnati e freddi mi fanno sentire come se fossi
coperta di pesci morti e sono infreddolita fin nelle ossa.

D’altra parte, sarò anche congelata ma sono un vulcano
pronto a esplodere. Jean, dammi la soddisfazione di farti
vedere, che ti possa fare a pezzi!

Solo per questo aspetto ancora un poco, oppure rinuncio alla
soddisfazione di dirgli stasera stessa cosa penso di lui e me ne 
vado?

Un passante solitario attraversa la piazza, col vento che gli
rovescia l’ombrello.



 



Un appuntamento

Piove fitto e regolare. Ho i capelli che si potrebbero strizzare,
gli abiti bagnati e freddi mi fanno sentire come se fossi
coperta di pesci morti e sono infreddolita fin nelle ossa.

D’altra parte, sarò anche congelata ma sono un vulcano
pronto a esplodere. Jean, dammi la soddisfazione di farti
vedere, che ti possa fare a pezzi!

Solo per questo aspetto ancora un poco, oppure rinuncio alla
soddisfazione di dirgli stasera stessa cosa penso di lui e me ne 
vado?



 



Un appuntamento

Piove fitto e regolare. Ho i capelli che si potrebbero strizzare,
gli abiti bagnati e freddi mi fanno sentire come se fossi
coperta di pesci morti e sono infreddolita fin nelle ossa.

D’altra parte, sarò anche congelata ma sono un vulcano
pronto a esplodere. Jean, dammi la soddisfazione di farti
vedere, che ti possa fare a pezzi!

Solo per questo aspetto ancora un poco, oppure rinuncio alla
soddisfazione di dirgli stasera stessa cosa penso di lui e me ne 
vado?

Per un attimo le nuvole sono illuminate da un lampo, seguito
da un tuono che brontola pigramente per alcuni secondi.



 



Un appuntamento

Piove fitto e regolare. Ho i capelli che si potrebbero strizzare,
gli abiti bagnati e freddi mi fanno sentire come se fossi
coperta di pesci morti e sono infreddolita fin nelle ossa.

D’altra parte, sarò anche congelata ma sono un vulcano
pronto a esplodere. Jean, dammi la soddisfazione di farti
vedere, che ti possa fare a pezzi!

Solo per questo aspetto ancora un poco, oppure rinuncio alla
soddisfazione di dirgli stasera stessa cosa penso di lui e me ne 
vado?



 



Un appuntamento

Piove fitto e regolare. Ho i capelli che si potrebbero strizzare,
gli abiti bagnati e freddi mi fanno sentire come se fossi
coperta di pesci morti e sono infreddolita fin nelle ossa.

D’altra parte, sarò anche congelata ma sono un vulcano
pronto a esplodere. Jean, dammi la soddisfazione di farti
vedere, che ti possa fare a pezzi!

Solo per questo aspetto ancora un poco, oppure rinuncio alla
soddisfazione di dirgli stasera stessa cosa penso di lui e me ne 
vado?



 



Un appuntamento

Piove fitto e regolare. Ho i capelli che si potrebbero strizzare,
gli abiti bagnati e freddi mi fanno sentire come se fossi
coperta di pesci morti e sono infreddolita fin nelle ossa.

D’altra parte, sarò anche congelata ma sono un vulcano
pronto a esplodere. Jean, dammi la soddisfazione di farti
vedere, che ti possa fare a pezzi!

Solo per questo aspetto ancora un poco, oppure rinuncio alla
soddisfazione di dirgli stasera stessa cosa penso di lui e me ne 
vado?

Piove quasi per traverso: dovunque ci si metta, è impossibile 
ripararsi.



 



Un appuntamento

Piove fitto e regolare. Ho i capelli che si potrebbero strizzare,
gli abiti bagnati e freddi mi fanno sentire come se fossi
coperta di pesci morti e sono infreddolita fin nelle ossa.

D’altra parte, sarò anche congelata ma sono un vulcano
pronto a esplodere. Jean, dammi la soddisfazione di farti
vedere, che ti possa fare a pezzi!

Solo per questo aspetto ancora un poco, oppure rinuncio alla
soddisfazione di dirgli stasera stessa cosa penso di lui e me ne 
vado?



 



Un appuntamento

Piove fitto e regolare. Ho i capelli che si potrebbero strizzare,
gli abiti bagnati e freddi mi fanno sentire come se fossi
coperta di pesci morti e sono infreddolita fin nelle ossa.

D’altra parte, sarò anche congelata ma sono un vulcano
pronto a esplodere. Jean, dammi la soddisfazione di farti
vedere, che ti possa fare a pezzi!

Solo per questo aspetto ancora un poco, oppure rinuncio alla
soddisfazione di dirgli stasera stessa cosa penso di lui e me ne 
vado?



 



Un appuntamento

No, grazie, le lezioni per oggi sono finite. È vero che la fisica
mi interessa, ma non al punto di passarci le serate.

Il portone è ancora aperto, ma è quasi l’ora di chiusura. Gli
ultimi studenti escono a piccoli gruppi.

Chissà se Jean è ancora lì dentro a finire qualche lavoro.
Spero che si sbrighi. Lo spero per lui, sennò stavolta non la
passa liscia!

Non c’è molto da fare qui, a parte guardarsi in giro.



 



Un appuntamento

La chiamiamo "La statua del Generale Ignoto" perché
qualcuno deve avere portato via la targa commemorativa
chissà quanto tempo fa e non è mai stata sostituita.

Chissà cosa c’era scritto? Magari "Nessuno come lui sapeva
fuggire dal nemico con pari velocità". Oppure "Non era
nemmeno capace a controllare il cavallo che, come potete
vedere, si impennava sempre". O forse "Nacque, visse, morì e
tutti si scordarono di lui".

Devo proprio far passare il tempo...



 



Un appuntamento

Non ho biglietti con me, devo comprarne uno.

Dovrei poterlo acquistare all’edicola oppure alla biglietteria 
automatica.



 



Un appuntamento

Che tristezza questi bar sotterranei. Che senso ha rintanarsi
qui in galleria, quando ci si può sedere al tavolino di un caffè
su un boulevard e godersi l’aria aperta? Per forza poi hanno
tutti una faccia da funerale.

Comunque il bar pare essere chiuso, anche se da lontano non
sembrava perché è illuminato. Sulla porta c’è un cartello "Si
riapre Giovedì".

A fianco della porta c’è un Musicompro. Ne sono apparsi un
po’ dappertutto, chissà poi se avranno successo?

Sulla parete, un poster dei Magazzini Colonnelli proclama
"TUTTO A 2 EURO!"

Da qui si può solo tornare all’atrio .



 



Un appuntamento

Il Musicompro è un distributore automatico di CD

A quanto pare questo offre solo "Strido latente", l’ultimo
single degli Stonai.

A me questi gruppi tecnoarcadici non convincono troppo.

--- Acquista STRIDO LATENTE per soli 5 euro. ---

Inserisci 5 euro o 10 euro (resto 5 euro).

Lasciamo perdere.



 



Un appuntamento

È inutile che torni indietro, dalla superficie non ho modo di 
arrivare in tempo all’appuntamento.

Devo per forza prendere la metropolitana.



 



Un appuntamento

Sopra la barriera dei tornelli attraversati da un flusso
ininterrotto di viaggiatori  c’è un cartello "AI TRENI".

Il vecchio sportello dove si potevano comprare i biglietti è
chiuso: è stato sostituito da una biglietteria automatica.

Poco più in là c’è un’edicola ma, per quello che riesco a
vedere da qui, pare essere chiusa pure quella.

Da quella parte si torna all’atrio .



 



Un appuntamento

L’edicola è chiusa e sbarrata. C’è un cartello: "Cambio
gestione, si riapre a Marzo". Siamo in Maggio, qualcosa
dev’essere andato storto.

Un cartellone della Vadapié pubblicizza "OFFERTA DEL
MESE: Trekking di 500 km in Patagonia. Prezzi escluso vitto
e alloggio".

A fianco dell’edicola c’è una macchinetta distributrice.

Per il resto, non c’è altro da fare che tornare alla biglietteria.



 



Un appuntamento

Non puoi fare a meno dell’unico, solo, inimitabile

--- Guglielmo Coltell ---

Il coltellino multiuso che risolve ogni problema!

Originale Svizzero!

A soli 10 euro! Inserisci 10 o 20 euro, dà resto.

A quanto pare la Svizzera si è trasferita in qualche cantina
dell’estremo oriente... hanno perfino stampato storta la
bandiera, cosa che per un cittadino della Confederazione
Elvetica è probabilmente un insulto mortale.

No, diamoci un taglio.



 



Un appuntamento

Emissione biglietti di corsa semplice. Il biglietto è valido per
15 giorni dalla data di emissione.

Tariffa: 2 euro.

Inserire banconote da 50, 20, 10, 5 euro oppure monete da 2
euro, 1 euro, 50, 20 10, 5, 2 o 1 centesimi fino a raggiungere
l’importo desiderato.

La macchina dà resto.

Posso inserire una banconota da 5 euro, oppure lasciar 
perdere.



 



Un appuntamento

[Pling]

-- RESTO ESAURITO O INSUFFICIENTE --

Ci scusiamo per l’inconveniente. È necessario introdurre
l’importo esatto richiesto per il titolo di viaggio.

Si prega di ritirare il denaro precedentemente introdotto dallo
scomparto inferiore.

Ma bene. Adesso devo trovare modo di procurarmi una
moneta da 2 euro.



 



Un appuntamento

- Ehi, scusi...

- Senti, mi faresti un favore...

- Signora, non avrebbe...

Macché. Speravo di trovare qualcuno che mi cambiasse i
soldi per il biglietto, ma tutti mi evitano come fossi
un’appestata, continuando con passo spedito senza nemmeno 
guardarmi.

D’altronde è lo stesso che di solito faccio io: non è una buona
idea dare confidenza agli sconosciuti in una stazione del
Métro. Ma io non sono una sconosciuta, io mi conosco!
Vabbè, lasciamo perdere...

Dovrò risolvere il problema in altro modo.



 



Un appuntamento

Non ho biglietti con me, devo comprarne uno.

Dovrei poterlo acquistare all’edicola oppure alla biglietteria 
automatica.



 



Un appuntamento

È inutile che torni indietro, dalla superficie non ho modo di 
arrivare in tempo all’appuntamento.

Devo per forza prendere la metropolitana.



 



Un appuntamento

Il Musicompro è un distributore automatico di CD

A quanto pare questo offre solo "Strido latente", l’ultimo
single degli Stonai.

A me questi gruppi tecnoarcadici non convincono troppo.

--- Acquista STRIDO LATENTE per soli 5 euro. ---

Inserisci 5 euro o 10 euro (resto 5 euro).

Lasciamo perdere.



 



Un appuntamento

È inutile che torni indietro, dalla superficie non ho modo di 
arrivare in tempo all’appuntamento.

Devo per forza prendere la metropolitana.



 



Un appuntamento

Emissione biglietti di corsa semplice. Il biglietto è valido per
15 giorni dalla data di emissione.

Tariffa: 2 euro.

Inserire banconote da 50, 20, 10, 5 euro oppure monete da 2
euro, 1 euro, 50, 20 10, 5, 2 o 1 centesimi fino a raggiungere
l’importo desiderato.

La macchina dà resto.

Posso inserire una banconota da 10 euro, oppure lasciar 
perdere.



 



Un appuntamento

[Pling]

-- RESTO ESAURITO O INSUFFICIENTE --

Ci scusiamo per l’inconveniente. È necessario introdurre
l’importo esatto richiesto per il titolo di viaggio.

Si prega di ritirare il denaro precedentemente introdotto dallo
scomparto inferiore.

Ma bene. Adesso devo trovare modo di procurarmi una
moneta da 2 euro.



 



Un appuntamento

- Ehi, scusi...

- Senti, mi faresti un favore...

- Signora, non avrebbe...

Macché. Speravo di trovare qualcuno che mi cambiasse i
soldi per il biglietto, ma tutti mi evitano come fossi
un’appestata, continuando con passo spedito senza nemmeno 
guardarmi.

D’altronde è lo stesso che di solito faccio io: non è una buona
idea dare confidenza agli sconosciuti in una stazione del
Métro. Ma io non sono una sconosciuta, io mi conosco!
Vabbè, lasciamo perdere...

Dovrò risolvere il problema in altro modo.



 



Un appuntamento

Non ho biglietti con me, devo comprarne uno.

Dovrei poterlo acquistare all’edicola oppure alla biglietteria 
automatica.



 



Un appuntamento

Non puoi fare a meno dell’unico, solo, inimitabile

--- Guglielmo Coltell ---

Il coltellino multiuso che risolve ogni problema!

Originale Svizzero!

A soli 10 euro! Inserisci 10 o 20 euro, dà resto.

A quanto pare la Svizzera si è trasferita in qualche cantina
dell’estremo oriente... hanno perfino stampato storta la
bandiera, cosa che per un cittadino della Confederazione
Elvetica è probabilmente un insulto mortale.

No, diamoci un taglio.



 



Un appuntamento

Emissione biglietti di corsa semplice. Il biglietto è valido per
15 giorni dalla data di emissione.

Tariffa: 2 euro.

Inserire banconote da 50, 20, 10, 5 euro oppure monete da 2
euro, 1 euro, 50, 20 10, 5, 2 o 1 centesimi fino a raggiungere
l’importo desiderato.

La macchina dà resto.

Posso inserire una banconota da 20 euro (è tutto quello che
ho), oppure lasciar perdere.



 



Un appuntamento

[Pling]

-- RESTO ESAURITO O INSUFFICIENTE --

Ci scusiamo per l’inconveniente. È necessario introdurre
l’importo esatto richiesto per il titolo di viaggio.

Si prega di ritirare il denaro precedentemente introdotto dallo
scomparto inferiore.

Ma bene. Adesso devo trovare modo di procurarmi una
moneta da 2 euro.



 



Un appuntamento

- Ehi, scusi...

- Senti, mi faresti un favore...

- Signora, non avrebbe...

Macché. Speravo di trovare qualcuno che mi cambiasse i
soldi per il biglietto, ma tutti mi evitano come fossi
un’appestata, continuando con passo spedito senza nemmeno 
guardarmi.

D’altronde è lo stesso che di solito faccio io: non è una buona
idea dare confidenza agli sconosciuti in una stazione del
Métro. Ma io non sono una sconosciuta, io mi conosco!
Vabbè, lasciamo perdere...

Dovrò risolvere il problema in altro modo.



 



Un appuntamento

Non ho biglietti con me, devo comprarne uno.

Dovrei poterlo acquistare all’edicola oppure alla biglietteria 
automatica.



 



Un appuntamento

È inutile che torni indietro, dalla superficie non ho modo di 
arrivare in tempo all’appuntamento.

Devo per forza prendere la metropolitana.



 



Un appuntamento

Il Musicompro è un distributore automatico di CD

A quanto pare questo offre solo "Strido latente", l’ultimo
single degli Stonai.

A me questi gruppi tecnoarcadici non convincono troppo.

--- Acquista STRIDO LATENTE per soli 5 euro. ---

Inserisci 5 euro o 10 euro (resto 5 euro).

Il disco non mi interessa minimamente. Però...

...se avessi 10 euro, qui potrei procurarmi i 5 euro che mi
servono. O magari direttamente le monete per il biglietto.

Lasciamo perdere.



 



Un appuntamento

È inutile che torni indietro, dalla superficie non ho modo di 
arrivare in tempo all’appuntamento.

Devo per forza prendere la metropolitana.



 



Un appuntamento

- Ehi, scusi...

- Senti, mi faresti un favore...

- Signora, non avrebbe...

Macché. Speravo di trovare qualcuno che mi cambiasse i
soldi per il biglietto, ma tutti mi evitano come fossi
un’appestata, continuando con passo spedito senza nemmeno 
guardarmi.

D’altronde è lo stesso che di solito faccio io: non è una buona
idea dare confidenza agli sconosciuti in una stazione del
Métro. Ma io non sono una sconosciuta, io mi conosco!
Vabbè, lasciamo perdere...

Dovrò risolvere il problema in altro modo.



 



Un appuntamento

Non ho biglietti con me, devo comprarne uno.

Dovrei poterlo acquistare all’edicola oppure alla biglietteria 
automatica.



 



Un appuntamento

[Pling]

-- RESTO ESAURITO O INSUFFICIENTE --

Ci scusiamo per l’inconveniente. È necessario introdurre
l’importo esatto richiesto per il titolo di viaggio.

Si prega di ritirare il denaro precedentemente introdotto dallo
scomparto inferiore.

Ma bene. Adesso devo trovare modo di procurarmi una
moneta da 2 euro.



 



Un appuntamento

L’edicola è chiusa e sbarrata. C’è un cartello: "Cambio
gestione, si riapre a Marzo". Siamo in Maggio, qualcosa
dev’essere andato storto.

Un cartellone della Vadapié pubblicizza "OFFERTA DEL
MESE: Trekking di 500 km in Patagonia. Prezzi escluso vitto
e alloggio".

A fianco dell’edicola c’è una macchinetta distributrice.

Per il resto, non c’è altro da fare che tornare alla biglietteria.



 



Un appuntamento

Non puoi fare a meno dell’unico, solo, inimitabile

--- Guglielmo Coltell ---

Il coltellino multiuso che risolve ogni problema!

Originale Svizzero!

A soli 10 euro! Inserisci 10 o 20 euro, dà resto.

A quanto pare la Svizzera si è trasferita in qualche cantina
dell’estremo oriente... hanno perfino stampato storta la
bandiera, cosa che per un cittadino della Confederazione
Elvetica è probabilmente un insulto mortale.

No, diamoci un taglio.



 



Un appuntamento

Che tristezza questi bar sotterranei. Che senso ha rintanarsi
qui in galleria, quando ci si può sedere al tavolino di un caffè
su un boulevard e godersi l’aria aperta? Per forza poi hanno
tutti una faccia da funerale.

Comunque il bar pare essere chiuso, anche se da lontano non
sembrava perché è illuminato. Sulla porta c’è un cartello "Si
riapre Giovedì".

A fianco della porta c’è un Musicompro. Ne sono apparsi un
po’ dappertutto, chissà poi se avranno successo?

Sulla parete, un poster dei Magazzini Colonnelli proclama
"TUTTO A 2 EURO!"

Da qui si può solo tornare all’atrio .



 



Un appuntamento

Il Musicompro è un distributore automatico di CD

A quanto pare questo offre solo "Strido latente", l’ultimo
single degli Stonai.

A me questi gruppi tecnoarcadici non convincono troppo.

--- Acquista STRIDO LATENTE per soli 5 euro. ---

Inserisci 5 euro o 10 euro (resto 5 euro).

Il disco non mi interessa minimamente. Però...

...se avessi 10 euro, qui potrei procurarmi i 5 euro che mi
servono. O magari direttamente le monete per il biglietto.

Lasciamo perdere.



 



Un appuntamento

Che tristezza questi bar sotterranei. Che senso ha rintanarsi
qui in galleria, quando ci si può sedere al tavolino di un caffè
su un boulevard e godersi l’aria aperta? Per forza poi hanno
tutti una faccia da funerale.

Comunque il bar pare essere chiuso, anche se da lontano non
sembrava perché è illuminato. Sulla porta c’è un cartello "Si
riapre Giovedì".

A fianco della porta c’è un Musicompro. Ne sono apparsi un
po’ dappertutto, chissà poi se avranno successo?

Sulla parete, un poster dei Magazzini Colonnelli proclama
"TUTTO A 2 EURO!"

Da qui si può solo tornare all’atrio .



 



Un appuntamento

L’atrio di questa stazione periferica è triste e spoglio: qualche
mappa ingiallita ai muri, un paio di manifesti pubblicitari,
alcuni graffiti mal cancellati.

A parte la scala da cui sono scesa, laggiù c’è un piccolo bar,
da quest’altra parte invece si prosegue in direzione dei treni.

Verso la fine dell’atrio c’è una specie di distributore 
automatico.



 



Un appuntamento

Problemi di cuore? Di lavoro? Di soldi?

*** IL TALISMANO DELLA FORTUNA ***

Li risolve per te!!! Non fallisce mai!!!

* Potenti simboli magici centuplicano il valore della moneta *

Inserire 5 euro. Resto 1 euro.

Ehi, ma il ’talismano’ è una moneta da 2 euro con sopra dei
disegni! Pagare 4 euro per comprare 2 euro, un vero affare...
troveranno tanti gonzi che abboccano?

Però io ho giusto bisogno di 2 euro. Mi scoccia buttare altri 2
euro e finanziare questi truffatori, ma d’altra parte...

...se avessi 5 euro, qui potrei procurarmi la moneta da 2 euro
che mi serve.

No, grazie.



 



Un appuntamento

Sopra la barriera dei tornelli attraversati da un flusso
ininterrotto di viaggiatori  c’è un cartello "AI TRENI".

Il vecchio sportello dove si potevano comprare i biglietti è
chiuso: è stato sostituito da una biglietteria automatica.

Poco più in là c’è un’edicola ma, per quello che riesco a
vedere da qui, pare essere chiusa pure quella.

Da quella parte si torna all’atrio .



 



Un appuntamento

L’edicola è chiusa e sbarrata. C’è un cartello: "Cambio
gestione, si riapre a Marzo". Siamo in Maggio, qualcosa
dev’essere andato storto.

Un cartellone della Vadapié pubblicizza "OFFERTA DEL
MESE: Trekking di 500 km in Patagonia. Prezzi escluso vitto
e alloggio".

A fianco dell’edicola c’è una macchinetta distributrice.

Per il resto, non c’è altro da fare che tornare alla biglietteria.



 



Un appuntamento

Non puoi fare a meno dell’unico, solo, inimitabile

--- Guglielmo Coltell ---

Il coltellino multiuso che risolve ogni problema!

Originale Svizzero!

A soli 10 euro! Inserisci 10 o 20 euro, dà resto.

A quanto pare la Svizzera si è trasferita in qualche cantina
dell’estremo oriente... hanno perfino stampato storta la
bandiera, cosa che per un cittadino della Confederazione
Elvetica è probabilmente un insulto mortale.

Scommetto che questa schifezza non taglia nemmeno il burro 
caldo.

Ma se ne compro uno usando i 20 euro mi dà come resto i 10
euro di cui ho bisogno.

No, diamoci un taglio.



 



Un appuntamento

[Clunk]

[Frush]

Ora ho una banconota da 10 euro e un accrocchio fatto di
latta tenuta insieme da plastica marcia. Utilissimo.

Se non altro so cosa fare di questi 10 euro.



 



Un appuntamento

L’edicola è chiusa e sbarrata. C’è un cartello: "Cambio
gestione, si riapre a Marzo". Siamo in Maggio, qualcosa
dev’essere andato storto.

Un cartellone della Vadapié pubblicizza "OFFERTA DEL
MESE: Trekking di 500 km in Patagonia. Prezzi escluso vitto
e alloggio".

A fianco dell’edicola c’è una macchinetta distributrice.

Per il resto, non c’è altro da fare che tornare alla biglietteria.



 



Un appuntamento

Sopra la barriera dei tornelli attraversati da un flusso
ininterrotto di viaggiatori  c’è un cartello "AI TRENI".

Il vecchio sportello dove si potevano comprare i biglietti è
chiuso: è stato sostituito da una biglietteria automatica.

Poco più in là c’è un’edicola ma, per quello che riesco a
vedere da qui, pare essere chiusa pure quella.

Da quella parte si torna all’atrio .



 



Un appuntamento

L’atrio di questa stazione periferica è triste e spoglio: qualche
mappa ingiallita ai muri, un paio di manifesti pubblicitari,
alcuni graffiti mal cancellati.

A parte la scala da cui sono scesa, laggiù c’è un piccolo bar,
da quest’altra parte invece si prosegue in direzione dei treni.

Verso la fine dell’atrio c’è una specie di distributore 
automatico.



 



Un appuntamento

Problemi di cuore? Di lavoro? Di soldi?

*** IL TALISMANO DELLA FORTUNA ***

Li risolve per te!!! Non fallisce mai!!!

* Potenti simboli magici centuplicano il valore della moneta *

Inserire 5 euro. Resto 1 euro.

Ehi, ma il ’talismano’ è una moneta da 2 euro con sopra dei
disegni! Pagare 4 euro per comprare 2 euro, un vero affare...
troveranno tanti gonzi che abboccano?

Però io ho giusto bisogno di 2 euro. Mi scoccia buttare altri 2
euro e finanziare questi truffatori, ma d’altra parte...

...se avessi 5 euro, qui potrei procurarmi la moneta da 2 euro
che mi serve.

No, grazie.



 



Un appuntamento

Che tristezza questi bar sotterranei. Che senso ha rintanarsi
qui in galleria, quando ci si può sedere al tavolino di un caffè
su un boulevard e godersi l’aria aperta? Per forza poi hanno
tutti una faccia da funerale.

Comunque il bar pare essere chiuso, anche se da lontano non
sembrava perché è illuminato. Sulla porta c’è un cartello "Si
riapre Giovedì".

A fianco della porta c’è un Musicompro. Ne sono apparsi un
po’ dappertutto, chissà poi se avranno successo?

Sulla parete, un poster dei Magazzini Colonnelli proclama
"TUTTO A 2 EURO!"

Da qui si può solo tornare all’atrio .



 



Un appuntamento

Il Musicompro è un distributore automatico di CD

A quanto pare questo offre solo "Strido latente", l’ultimo
single degli Stonai.

A me questi gruppi tecnoarcadici non convincono troppo.

--- Acquista STRIDO LATENTE per soli 5 euro. ---

Inserisci 5 euro o 10 euro (resto 5 euro).

Il disco non mi interessa minimamente. Però...

...se lo acquisto usando i 10 euro mi dà come resto i 5 euro di
cui ho bisogno.

Lasciamo perdere.



 



Un appuntamento

[Clunk]

[Frush]

Ora ho una banconota da 5 euro e un inutile CD di una band
che non mi ispira per nulla. Non so se avrò mai il coraggio di
ascoltarlo, magari troverò qualche cavia in università.

Bene, posso andare a usare la banconota che mi sono
procurata a caro prezzo.



 



Un appuntamento

Che tristezza questi bar sotterranei. Che senso ha rintanarsi
qui in galleria, quando ci si può sedere al tavolino di un caffè
su un boulevard e godersi l’aria aperta? Per forza poi hanno
tutti una faccia da funerale.

Comunque il bar pare essere chiuso, anche se da lontano non
sembrava perché è illuminato. Sulla porta c’è un cartello "Si
riapre Giovedì".

A fianco della porta c’è un Musicompro. Ne sono apparsi un
po’ dappertutto, chissà poi se avranno successo?

Sulla parete, un poster dei Magazzini Colonnelli proclama
"TUTTO A 2 EURO!"

Da qui si può solo tornare all’atrio .



 



Un appuntamento

L’atrio di questa stazione periferica è triste e spoglio: qualche
mappa ingiallita ai muri, un paio di manifesti pubblicitari,
alcuni graffiti mal cancellati.

A parte la scala da cui sono scesa, laggiù c’è un piccolo bar,
da quest’altra parte invece si prosegue in direzione dei treni.

Verso la fine dell’atrio c’è una specie di distributore 
automatico.



 



Un appuntamento

Problemi di cuore? Di lavoro? Di soldi?

*** IL TALISMANO DELLA FORTUNA ***

Li risolve per te!!! Non fallisce mai!!!

* Potenti simboli magici centuplicano il valore della moneta *

Inserire 5 euro. Resto 1 euro.

Ehi, ma il ’talismano’ è una moneta da 2 euro con sopra dei
disegni! Pagare 4 euro per comprare 2 euro, un vero affare...
troveranno tanti gonzi che abboccano?

Però io ho giusto bisogno di 2 euro. Mi scoccia buttare altri 2
euro e finanziare questi truffatori, ma d’altra parte...

Tieni, ladro: eccoti i 5 euro.

No, grazie.



 



Un appuntamento

[Clink]

[Clink]

Ora ho una moneta da 1 euro e un’orribile ’talismano’ col
disegno di un cuore sanguinante trafitto da tre frecce e
sormontato da un pollo. Sarà un rito voodoo o il pollo si
riferisce all’acquirente?

È davvero un bell’esempio di kitsch. Chissà se questa
sottospecie di coltellino riesce almeno a grattare via uno
strato leggero di colore... ecco: ho lasciato solo il pollo, mi
pare appropriato.

Vediamo almeno di farne buon uso.



 



Un appuntamento

L’atrio di questa stazione periferica è triste e spoglio: qualche
mappa ingiallita ai muri, un paio di manifesti pubblicitari,
alcuni graffiti mal cancellati.

A parte la scala da cui sono scesa, laggiù c’è un piccolo bar,
da quest’altra parte invece si prosegue in direzione dei treni.

Verso la fine dell’atrio c’è una specie di distributore 
automatico.



 



Un appuntamento

Problemi di cuore? Di lavoro? Di soldi?

*** IL TALISMANO DELLA FORTUNA ***

Li risolve per te!!! Non fallisce mai!!!

* Potenti simboli magici centuplicano il valore della moneta *

Inserire 5 euro. Resto 1 euro.

Ehi, ma il ’talismano’ è una moneta da 2 euro con sopra dei
disegni! Pagare 4 euro per comprare 2 euro, un vero affare...
troveranno tanti gonzi che abboccano?

No, grazie.



 



Un appuntamento

Sopra la barriera dei tornelli attraversati da un flusso
ininterrotto di viaggiatori c’è un cartello "AI TRENI".

Il vecchio sportello dove si potevano comprare i biglietti è
chiuso: è stato sostituito da una biglietteria automatica.

Poco più in là c’è un’edicola ma, per quello che riesco a
vedere da qui, pare essere chiusa pure quella.

Da quella parte si torna all’atrio .



 



Un appuntamento

L’edicola è chiusa e sbarrata. C’è un cartello: "Cambio
gestione, si riapre a Marzo". Siamo in Maggio, qualcosa
dev’essere andato storto.

Un cartellone della Vadapié pubblicizza "OFFERTA DEL
MESE: Trekking di 500 km in Patagonia. Prezzi escluso vitto
e alloggio".

A fianco dell’edicola c’è una macchinetta distributrice.

Per il resto, non c’è altro da fare che tornare alla biglietteria.



 



Un appuntamento

Non puoi fare a meno dell’unico, solo, inimitabile

--- Guglielmo Coltell ---

Il coltellino multiuso che risolve ogni problema!

Originale Svizzero!

A soli 10 euro! Inserisci 10 o 20 euro, dà resto.

A quanto pare la Svizzera si è trasferita in qualche cantina
dell’estremo oriente... hanno perfino stampato storta la
bandiera, cosa che per un cittadino della Confederazione
Elvetica è probabilmente un insulto mortale.

No, diamoci un taglio.



 



Un appuntamento

Emissione biglietti di corsa semplice. Il biglietto è valido per
15 giorni dalla data di emissione.

Tariffa: 2 euro.

Inserire banconote da 50, 20, 10, 5 euro oppure monete da 2
euro, 1 euro, 50, 20 10, 5, 2 o 1 centesimi fino a raggiungere
l’importo desiderato.

La macchina dà resto.

Posso inserire una moneta da 2 euro, oppure lasciar perdere.



 



Un appuntamento

[Bzzt]

[Bzzt]

[Bzzt]

Ecco il mio biglietto, finalmente!.



 



Un appuntamento

Sopra la barriera dei tornelli attraversati da un flusso
ininterrotto di viaggiatori c’è un cartello "AI TRENI".

Il vecchio sportello dove si potevano comprare i biglietti è
chiuso: è stato sostituito da una biglietteria automatica.

Poco più in là c’è un’edicola ma, per quello che riesco a
vedere da qui, pare essere chiusa pure quella.

Da quella parte si torna all’atrio .



 



Un appuntamento

L’atrio di questa stazione periferica è triste e spoglio: qualche
mappa ingiallita ai muri, un paio di manifesti pubblicitari,
alcuni graffiti mal cancellati.

A parte la scala da cui sono scesa, laggiù c’è un piccolo bar,
da quest’altra parte invece si prosegue in direzione dei treni.

Verso la fine dell’atrio c’è una specie di distributore 
automatico.



 



Un appuntamento

Problemi di cuore? Di lavoro? Di soldi?

*** IL TALISMANO DELLA FORTUNA ***

Li risolve per te!!! Non fallisce mai!!!

* Potenti simboli magici centuplicano il valore della moneta *

Inserire 5 euro. Resto 1 euro.

Ehi, ma il ’talismano’ è una moneta da 2 euro con sopra dei
disegni! Pagare 4 euro per comprare 2 euro, un vero affare...
troveranno tanti gonzi che abboccano?

No, grazie.



 



Un appuntamento

Che tristezza questi bar sotterranei. Che senso ha rintanarsi
qui in galleria, quando ci si può sedere al tavolino di un caffè
su un boulevard e godersi l’aria aperta? Per forza poi hanno
tutti una faccia da funerale.

Comunque il bar pare essere chiuso, anche se da lontano non
sembrava perché è illuminato. Sulla porta c’è un cartello "Si
riapre Giovedì".

A fianco della porta c’è un Musicompro. Ne sono apparsi un
po’ dappertutto, chissà poi se avranno successo?

Sulla parete, un poster dei Magazzini Colonnelli proclama
"TUTTO A 2 EURO!"

Da qui si può solo tornare all’atrio .



 



Un appuntamento

Il Musicompro è un distributore automatico di CD

A quanto pare questo offre solo "Strido latente", l’ultimo
single degli Stonai.

A me questi gruppi tecnoarcadici non convincono troppo.

--- Acquista STRIDO LATENTE per soli 5 euro. ---

Inserisci 5 euro o 10 euro (resto 5 euro).

Lasciamo perdere.



 



Un appuntamento

È inutile che torni indietro, dalla superficie non ho modo di 
arrivare in tempo all’appuntamento.

Devo per forza prendere la metropolitana.



 



Un appuntamento

L’edicola è chiusa e sbarrata. C’è un cartello: "Cambio
gestione, si riapre a Marzo". Siamo in Maggio, qualcosa
dev’essere andato storto.

Un cartellone della Vadapié pubblicizza "OFFERTA DEL
MESE: Trekking di 500 km in Patagonia. Prezzi escluso vitto
e alloggio".

A fianco dell’edicola c’è una macchinetta distributrice.

Per il resto, non c’è altro da fare che tornare alla biglietteria.



 



Un appuntamento

Non puoi fare a meno dell’unico, solo, inimitabile

--- Guglielmo Coltell ---

Il coltellino multiuso che risolve ogni problema!

Originale Svizzero!

A soli 10 euro! Inserisci 10 o 20 euro, dà resto.

A quanto pare la Svizzera si è trasferita in qualche cantina
dell’estremo oriente... hanno perfino stampato storta la
bandiera, cosa che per un cittadino della Confederazione
Elvetica è probabilmente un insulto mortale.

No, diamoci un taglio.



 



Un appuntamento

È fatta, finalmente posso arrivare ai binari!

Se penso che ho speso 19 euro per un biglietto di cui avrei
fatto volentieri a meno e per quest’ammasso di cianfrusaglie
che mi porto appresso solo perché le ho pagate...

Già che ci sono, gli farò pesare anche questa.

Vediamo se riesco finalmente ad arrivare al mio appuntamen-
to.



 



Un appuntamento

Non ho biglietti con me, devo comprarne uno.

Dovrei poterlo acquistare all’edicola oppure alla biglietteria 
automatica.



 



Un appuntamento

Che tristezza questi bar sotterranei. Che senso ha rintanarsi
qui in galleria, quando ci si può sedere al tavolino di un caffè
su un boulevard e godersi l’aria aperta? Per forza poi hanno
tutti una faccia da funerale.

Comunque il bar pare essere chiuso, anche se da lontano non
sembrava perché è illuminato. Sulla porta c’è un cartello "Si
riapre Giovedì".

A fianco della porta c’è un Musicompro. Ne sono apparsi un
po’ dappertutto, chissà poi se avranno successo?

Sulla parete, un poster dei Magazzini Colonnelli proclama
"TUTTO A 2 EURO!"

Da qui si può solo tornare all’atrio .



 



Un appuntamento

Il Musicompro è un distributore automatico di CD

A quanto pare questo offre solo "Strido latente", l’ultimo
single degli Stonai.

A me questi gruppi tecnoarcadici non convincono troppo.

--- Acquista STRIDO LATENTE per soli 5 euro. ---

Inserisci 5 euro o 10 euro (resto 5 euro).

Lasciamo perdere.



 



Un appuntamento

È inutile che torni indietro, dalla superficie non ho modo di 
arrivare in tempo all’appuntamento.

Devo per forza prendere la metropolitana.



 



Un appuntamento

Sopra la barriera dei tornelli attraversati da un flusso
ininterrotto di viaggiatori  c’è un cartello "AI TRENI".

Il vecchio sportello dove si potevano comprare i biglietti è
chiuso: è stato sostituito da una biglietteria automatica.

Poco più in là c’è un’edicola ma, per quello che riesco a
vedere da qui, pare essere chiusa pure quella.

Da quella parte si torna all’atrio .



 



Un appuntamento

L’edicola è chiusa e sbarrata. C’è un cartello: "Cambio
gestione, si riapre a Marzo". Siamo in Maggio, qualcosa
dev’essere andato storto.

Un cartellone della Vadapié pubblicizza "OFFERTA DEL
MESE: Trekking di 500 km in Patagonia. Prezzi escluso vitto
e alloggio".

A fianco dell’edicola c’è una macchinetta distributrice.

Per il resto, non c’è altro da fare che tornare alla biglietteria.



 



Un appuntamento

Non puoi fare a meno dell’unico, solo, inimitabile

--- Guglielmo Coltell ---

Il coltellino multiuso che risolve ogni problema!

Originale Svizzero!

A soli 10 euro! Inserisci 10 o 20 euro, dà resto.

A quanto pare la Svizzera si è trasferita in qualche cantina
dell’estremo oriente... hanno perfino stampato storta la
bandiera, cosa che per un cittadino della Confederazione
Elvetica è probabilmente un insulto mortale.

No, diamoci un taglio.



 



Un appuntamento

Emissione biglietti di corsa semplice. Il biglietto è valido per
15 giorni dalla data di emissione.

Tariffa: 2 euro.

Inserire banconote da 50, 20, 10, 5 euro oppure monete da 2
euro, 1 euro, 50, 20 10, 5, 2 o 1 centesimi fino a raggiungere
l’importo desiderato.

La macchina dà resto.

Posso inserire una banconota da 5 euro, oppure lasciar 
perdere.



 



Un appuntamento

[Pling]

-- RESTO ESAURITO O INSUFFICIENTE --

Ci scusiamo per l’inconveniente. È necessario introdurre
l’importo esatto richiesto per il titolo di viaggio.

Si prega di ritirare il denaro precedentemente introdotto dallo
scomparto inferiore.

Ma bene. Adesso devo trovare modo di procurarmi una
moneta da 2 euro.



 



Un appuntamento

- Ehi, scusi...

- Senti, mi faresti un favore...

- Signora, non avrebbe...

Macché. Speravo di trovare qualcuno che mi cambiasse i
soldi per il biglietto, ma tutti mi evitano come fossi
un’appestata, continuando con passo spedito senza nemmeno 
guardarmi.

D’altronde è lo stesso che di solito faccio io: non è una buona
idea dare confidenza agli sconosciuti in una stazione del
Métro. Ma io non sono una sconosciuta, io mi conosco!
Vabbè, lasciamo perdere...

Dovrò risolvere il problema in altro modo.



 



Un appuntamento

Non ho biglietti con me, devo comprarne uno.

Dovrei poterlo acquistare all’edicola oppure alla biglietteria 
automatica.



 



Un appuntamento

È inutile che torni indietro, dalla superficie non ho modo di 
arrivare in tempo all’appuntamento.

Devo per forza prendere la metropolitana.



 



Un appuntamento

Il Musicompro è un distributore automatico di CD

A quanto pare questo offre solo "Strido latente", l’ultimo
single degli Stonai.

A me questi gruppi tecnoarcadici non convincono troppo.

--- Acquista STRIDO LATENTE per soli 5 euro. ---

Inserisci 5 euro o 10 euro (resto 5 euro).

Lasciamo perdere.



 



Un appuntamento

È inutile che torni indietro, dalla superficie non ho modo di 
arrivare in tempo all’appuntamento.

Devo per forza prendere la metropolitana.



 



Un appuntamento

Emissione biglietti di corsa semplice. Il biglietto è valido per
15 giorni dalla data di emissione.

Tariffa: 2 euro.

Inserire banconote da 50, 20, 10, 5 euro oppure monete da 2
euro, 1 euro, 50, 20 10, 5, 2 o 1 centesimi fino a raggiungere
l’importo desiderato.

La macchina dà resto.

Posso inserire una banconota da 10 euro, oppure lasciar 
perdere.



 



Un appuntamento

[Pling]

-- RESTO ESAURITO O INSUFFICIENTE --

Ci scusiamo per l’inconveniente. È necessario introdurre
l’importo esatto richiesto per il titolo di viaggio.

Si prega di ritirare il denaro precedentemente introdotto dallo
scomparto inferiore.

Ma bene. Adesso devo trovare modo di procurarmi una
moneta da 2 euro.



 



Un appuntamento

- Ehi, scusi...

- Senti, mi faresti un favore...

- Signora, non avrebbe...

Macché. Speravo di trovare qualcuno che mi cambiasse i
soldi per il biglietto, ma tutti mi evitano come fossi
un’appestata, continuando con passo spedito senza nemmeno 
guardarmi.

D’altronde è lo stesso che di solito faccio io: non è una buona
idea dare confidenza agli sconosciuti in una stazione del
Métro. Ma io non sono una sconosciuta, io mi conosco!
Vabbè, lasciamo perdere...

Dovrò risolvere il problema in altro modo.



 



Un appuntamento

Non ho biglietti con me, devo comprarne uno.

Dovrei poterlo acquistare all’edicola oppure alla biglietteria 
automatica.



 



Un appuntamento

Non puoi fare a meno dell’unico, solo, inimitabile

--- Guglielmo Coltell ---

Il coltellino multiuso che risolve ogni problema!

Originale Svizzero!

A soli 10 euro! Inserisci 10 o 20 euro, dà resto.

A quanto pare la Svizzera si è trasferita in qualche cantina
dell’estremo oriente... hanno perfino stampato storta la
bandiera, cosa che per un cittadino della Confederazione
Elvetica è probabilmente un insulto mortale.

No, diamoci un taglio.



 



Un appuntamento

Emissione biglietti di corsa semplice. Il biglietto è valido per
15 giorni dalla data di emissione.

Tariffa: 2 euro.

Inserire banconote da 50, 20, 10, 5 euro oppure monete da 2
euro, 1 euro, 50, 20 10, 5, 2 o 1 centesimi fino a raggiungere
l’importo desiderato.

La macchina dà resto.

Posso inserire una banconota da 20 euro (è tutto quello che
ho), oppure lasciar perdere.



 



Un appuntamento

[Pling]

-- RESTO ESAURITO O INSUFFICIENTE --

Ci scusiamo per l’inconveniente. È necessario introdurre
l’importo esatto richiesto per il titolo di viaggio.

Si prega di ritirare il denaro precedentemente introdotto dallo
scomparto inferiore.

Ma bene. Adesso devo trovare modo di procurarmi una
moneta da 2 euro.



 



Un appuntamento

- Ehi, scusi...

- Senti, mi faresti un favore...

- Signora, non avrebbe...

Macché. Speravo di trovare qualcuno che mi cambiasse i
soldi per il biglietto, ma tutti mi evitano come fossi
un’appestata, continuando con passo spedito senza nemmeno 
guardarmi.

D’altronde è lo stesso che di solito faccio io: non è una buona
idea dare confidenza agli sconosciuti in una stazione del
Métro. Ma io non sono una sconosciuta, io mi conosco!
Vabbè, lasciamo perdere...

Dovrò risolvere il problema in altro modo.



 



Un appuntamento

Non ho biglietti con me, devo comprarne uno.

Dovrei poterlo acquistare all’edicola oppure alla biglietteria 
automatica.



 



Un appuntamento

È inutile che torni indietro, dalla superficie non ho modo di 
arrivare in tempo all’appuntamento.

Devo per forza prendere la metropolitana.



 



Un appuntamento

Il Musicompro è un distributore automatico di CD

A quanto pare questo offre solo "Strido latente", l’ultimo
single degli Stonai.

A me questi gruppi tecnoarcadici non convincono troppo.

--- Acquista STRIDO LATENTE per soli 5 euro. ---

Inserisci 5 euro o 10 euro (resto 5 euro).

Il disco non mi interessa minimamente. Però...

...se avessi 10 euro, qui potrei procurarmi i 5 euro che mi
servono. O magari direttamente le monete per il biglietto.

Lasciamo perdere.



 



Un appuntamento

È inutile che torni indietro, dalla superficie non ho modo di 
arrivare in tempo all’appuntamento.

Devo per forza prendere la metropolitana.



 



Un appuntamento

Che tristezza questi bar sotterranei. Che senso ha rintanarsi
qui in galleria, quando ci si può sedere al tavolino di un caffè
su un boulevard e godersi l’aria aperta? Per forza poi hanno
tutti una faccia da funerale.

Comunque il bar pare essere chiuso, anche se da lontano non
sembrava perché è illuminato. Sulla porta c’è un cartello "Si
riapre Giovedì".

A fianco della porta c’è un Musicompro. Ne sono apparsi un
po’ dappertutto, chissà poi se avranno successo?

Sulla parete, un poster dei Magazzini Colonnelli proclama
"TUTTO A 2 EURO!"

Da qui si può solo tornare all’atrio .



 



Un appuntamento

Il Musicompro è un distributore automatico di CD

A quanto pare questo offre solo "Strido latente", l’ultimo
single degli Stonai.

A me questi gruppi tecnoarcadici non convincono troppo.

--- Acquista STRIDO LATENTE per soli 5 euro. ---

Inserisci 5 euro o 10 euro (resto 5 euro).

Lasciamo perdere.



 



Un appuntamento

È inutile che torni indietro, dalla superficie non ho modo di 
arrivare in tempo all’appuntamento.

Devo per forza prendere la metropolitana.



 



Un appuntamento

L’edicola è chiusa e sbarrata. C’è un cartello: "Cambio
gestione, si riapre a Marzo". Siamo in Maggio, qualcosa
dev’essere andato storto.

Un cartellone della Vadapié pubblicizza "OFFERTA DEL
MESE: Trekking di 500 km in Patagonia. Prezzi escluso vitto
e alloggio".

A fianco dell’edicola c’è una macchinetta distributrice.

Per il resto, non c’è altro da fare che tornare alla biglietteria.



 



Un appuntamento

Non puoi fare a meno dell’unico, solo, inimitabile

--- Guglielmo Coltell ---

Il coltellino multiuso che risolve ogni problema!

Originale Svizzero!

A soli 10 euro! Inserisci 10 o 20 euro, dà resto.

A quanto pare la Svizzera si è trasferita in qualche cantina
dell’estremo oriente... hanno perfino stampato storta la
bandiera, cosa che per un cittadino della Confederazione
Elvetica è probabilmente un insulto mortale.

No, diamoci un taglio.



 



Un appuntamento

Emissione biglietti di corsa semplice. Il biglietto è valido per
15 giorni dalla data di emissione.

Tariffa: 2 euro.

Inserire banconote da 50, 20, 10, 5 euro oppure monete da 2
euro, 1 euro, 50, 20 10, 5, 2 o 1 centesimi fino a raggiungere
l’importo desiderato.

La macchina dà resto.

Posso inserire una banconota da 20 euro (è tutto quello che
ho), oppure lasciar perdere.



 



Un appuntamento

[Pling]

-- RESTO ESAURITO O INSUFFICIENTE --

Ci scusiamo per l’inconveniente. È necessario introdurre
l’importo esatto richiesto per il titolo di viaggio.

Si prega di ritirare il denaro precedentemente introdotto dallo
scomparto inferiore.

Ma bene. Adesso devo trovare modo di procurarmi una
moneta da 2 euro.



 



Un appuntamento

- Ehi, scusi...

- Senti, mi faresti un favore...

- Signora, non avrebbe...

Macché. Speravo di trovare qualcuno che mi cambiasse i
soldi per il biglietto, ma tutti mi evitano come fossi
un’appestata, continuando con passo spedito senza nemmeno 
guardarmi.

D’altronde è lo stesso che di solito faccio io: non è una buona
idea dare confidenza agli sconosciuti in una stazione del
Métro. Ma io non sono una sconosciuta, io mi conosco!
Vabbè, lasciamo perdere...

Dovrò risolvere il problema in altro modo.



 



Un appuntamento

Non ho biglietti con me, devo comprarne uno.

Dovrei poterlo acquistare all’edicola oppure alla biglietteria 
automatica.



 



Un appuntamento

Emissione biglietti di corsa semplice. Il biglietto è valido per
15 giorni dalla data di emissione.

Tariffa: 2 euro.

Inserire banconote da 50, 20, 10, 5 euro oppure monete da 2
euro, 1 euro, 50, 20 10, 5, 2 o 1 centesimi fino a raggiungere
l’importo desiderato.

La macchina dà resto.

Posso inserire una banconota da 20 euro (è tutto quello che
ho), oppure lasciar perdere.



 



Un appuntamento

Sopra la barriera dei tornelli attraversati da un flusso
ininterrotto di viaggiatori  c’è un cartello "AI TRENI".

Il vecchio sportello dove si potevano comprare i biglietti è
chiuso: è stato sostituito da una biglietteria automatica.

Poco più in là c’è un’edicola ma, per quello che riesco a
vedere da qui, pare essere chiusa pure quella.

Da quella parte si torna all’atrio .



 



Un appuntamento

L’atrio di questa stazione periferica è triste e spoglio: qualche
mappa ingiallita ai muri, un paio di manifesti pubblicitari,
alcuni graffiti mal cancellati.

A parte la scala da cui sono scesa, laggiù c’è un piccolo bar,
da quest’altra parte invece si prosegue in direzione dei treni.

Verso la fine dell’atrio c’è una specie di distributore 
automatico.



 



Un appuntamento

Problemi di cuore? Di lavoro? Di soldi?

*** IL TALISMANO DELLA FORTUNA ***

Li risolve per te!!! Non fallisce mai!!!

* Potenti simboli magici centuplicano il valore della moneta *

Inserire 5 euro. Resto 1 euro.

Ehi, ma il ’talismano’ è una moneta da 2 euro con sopra dei
disegni! Pagare 4 euro per comprare 2 euro, un vero affare...
troveranno tanti gonzi che abboccano?

Però io ho giusto bisogno di 2 euro. Mi scoccia buttare altri 2
euro e finanziare questi truffatori, ma d’altra parte...

...se avessi 5 euro, qui potrei procurarmi la moneta da 2 euro
che mi serve.

No, grazie.



 



Un appuntamento

Che tristezza questi bar sotterranei. Che senso ha rintanarsi
qui in galleria, quando ci si può sedere al tavolino di un caffè
su un boulevard e godersi l’aria aperta? Per forza poi hanno
tutti una faccia da funerale.

Comunque il bar pare essere chiuso, anche se da lontano non
sembrava perché è illuminato. Sulla porta c’è un cartello "Si
riapre Giovedì".

A fianco della porta c’è un Musicompro. Ne sono apparsi un
po’ dappertutto, chissà poi se avranno successo?

Sulla parete, un poster dei Magazzini Colonnelli proclama
"TUTTO A 2 EURO!"

Da qui si può solo tornare all’atrio .



 



Un appuntamento

Il Musicompro è un distributore automatico di CD

A quanto pare questo offre solo "Strido latente", l’ultimo
single degli Stonai.

A me questi gruppi tecnoarcadici non convincono troppo.

--- Acquista STRIDO LATENTE per soli 5 euro. ---

Inserisci 5 euro o 10 euro (resto 5 euro).

Lasciamo perdere.



 



Un appuntamento

È inutile che torni indietro, dalla superficie non ho modo di 
arrivare in tempo all’appuntamento.

Devo per forza prendere la metropolitana.



 



Un appuntamento

- Ehi, scusi...

- Senti, mi faresti un favore...

- Signora, non avrebbe...

Macché. Speravo di trovare qualcuno che mi cambiasse i
soldi per il biglietto, ma tutti mi evitano come fossi
un’appestata, continuando con passo spedito senza nemmeno 
guardarmi.

D’altronde è lo stesso che di solito faccio io: non è una buona
idea dare confidenza agli sconosciuti in una stazione del
Métro. Ma io non sono una sconosciuta, io mi conosco!
Vabbè, lasciamo perdere...

Dovrò risolvere il problema in altro modo.



 



Un appuntamento

Non ho biglietti con me, devo comprarne uno.

Dovrei poterlo acquistare all’edicola oppure alla biglietteria 
automatica.



 



Un appuntamento

[Pling]

-- RESTO ESAURITO O INSUFFICIENTE --

Ci scusiamo per l’inconveniente. È necessario introdurre
l’importo esatto richiesto per il titolo di viaggio.

Si prega di ritirare il denaro precedentemente introdotto dallo
scomparto inferiore.

Ma bene. Adesso devo trovare modo di procurarmi una
moneta da 2 euro.



 



Un appuntamento

L’edicola è chiusa e sbarrata. C’è un cartello: "Cambio
gestione, si riapre a Marzo". Siamo in Maggio, qualcosa
dev’essere andato storto.

Un cartellone della Vadapié pubblicizza "OFFERTA DEL
MESE: Trekking di 500 km in Patagonia. Prezzi escluso vitto
e alloggio".

A fianco dell’edicola c’è una macchinetta distributrice.

Per il resto, non c’è altro da fare che tornare alla biglietteria.



 



Un appuntamento

Non puoi fare a meno dell’unico, solo, inimitabile

--- Guglielmo Coltell ---

Il coltellino multiuso che risolve ogni problema!

Originale Svizzero!

A soli 10 euro! Inserisci 10 o 20 euro, dà resto.

A quanto pare la Svizzera si è trasferita in qualche cantina
dell’estremo oriente... hanno perfino stampato storta la
bandiera, cosa che per un cittadino della Confederazione
Elvetica è probabilmente un insulto mortale.

No, diamoci un taglio.



 



Un appuntamento

Non ho biglietti con me, devo comprarne uno.

Dovrei poterlo acquistare all’edicola oppure alla biglietteria 
automatica.



 



Un appuntamento

Emissione biglietti di corsa semplice. Il biglietto è valido per
15 giorni dalla data di emissione.

Tariffa: 2 euro.

Inserire banconote da 50, 20, 10, 5 euro oppure monete da 2
euro, 1 euro, 50, 20 10, 5, 2 o 1 centesimi fino a raggiungere
l’importo desiderato.

La macchina dà resto.

Posso inserire una banconota da 20 euro (è tutto quello che
ho), oppure lasciar perdere.



 



Un appuntamento

Sopra la barriera dei tornelli attraversati da un flusso
ininterrotto di viaggiatori c’è un cartello "AI TRENI".

Il vecchio sportello dove si potevano comprare i biglietti è
chiuso: è stato sostituito da una biglietteria automatica.

Poco più in là c’è un’edicola ma, per quello che riesco a
vedere da qui, pare essere chiusa pure quella.

Da quella parte si torna all’atrio .



 



Un appuntamento

L’atrio di questa stazione periferica è triste e spoglio: qualche
mappa ingiallita ai muri, un paio di manifesti pubblicitari,
alcuni graffiti mal cancellati.

A parte la scala da cui sono scesa, laggiù c’è un piccolo bar,
da quest’altra parte invece si prosegue in direzione dei treni.

Verso la fine dell’atrio c’è una specie di distributore 
automatico.



 



Un appuntamento

Problemi di cuore? Di lavoro? Di soldi?

*** IL TALISMANO DELLA FORTUNA ***

Li risolve per te!!! Non fallisce mai!!!

* Potenti simboli magici centuplicano il valore della moneta *

Inserire 5 euro. Resto 1 euro.

Ehi, ma il ’talismano’ è una moneta da 2 euro con sopra dei
disegni! Pagare 4 euro per comprare 2 euro, un vero affare...
troveranno tanti gonzi che abboccano?

No, grazie.



 



Un appuntamento

Che tristezza questi bar sotterranei. Che senso ha rintanarsi
qui in galleria, quando ci si può sedere al tavolino di un caffè
su un boulevard e godersi l’aria aperta? Per forza poi hanno
tutti una faccia da funerale.

Comunque il bar pare essere chiuso, anche se da lontano non
sembrava perché è illuminato. Sulla porta c’è un cartello "Si
riapre Giovedì".

A fianco della porta c’è un Musicompro. Ne sono apparsi un
po’ dappertutto, chissà poi se avranno successo?

Sulla parete, un poster dei Magazzini Colonnelli proclama
"TUTTO A 2 EURO!"

Da qui si può solo tornare all’atrio .



 



Un appuntamento

Il Musicompro è un distributore automatico di CD

A quanto pare questo offre solo "Strido latente", l’ultimo
single degli Stonai.

A me questi gruppi tecnoarcadici non convincono troppo.

--- Acquista STRIDO LATENTE per soli 5 euro. ---

Inserisci 5 euro o 10 euro (resto 5 euro).

Lasciamo perdere.



 



Un appuntamento

È inutile che torni indietro, dalla superficie non ho modo di 
arrivare in tempo all’appuntamento.

Devo per forza prendere la metropolitana.



 



Un appuntamento

Non ho biglietti con me, devo comprarne uno.

Dovrei poterlo acquistare all’edicola oppure alla biglietteria 
automatica.



 



Un appuntamento

[Pling]

-- RESTO ESAURITO O INSUFFICIENTE --

Ci scusiamo per l’inconveniente. È necessario introdurre
l’importo esatto richiesto per il titolo di viaggio.

Si prega di ritirare il denaro precedentemente introdotto dallo
scomparto inferiore.

Ma bene. Adesso devo trovare modo di procurarmi una
moneta da 2 euro.



 



Un appuntamento

L’edicola è chiusa e sbarrata. C’è un cartello: "Cambio
gestione, si riapre a Marzo". Siamo in Maggio, qualcosa
dev’essere andato storto.

Un cartellone della Vadapié pubblicizza "OFFERTA DEL
MESE: Trekking di 500 km in Patagonia. Prezzi escluso vitto
e alloggio".

A fianco dell’edicola c’è una macchinetta distributrice.

Per il resto, non c’è altro da fare che tornare alla biglietteria.



 



Un appuntamento

Non puoi fare a meno dell’unico, solo, inimitabile

--- Guglielmo Coltell ---

Il coltellino multiuso che risolve ogni problema!

Originale Svizzero!

A soli 10 euro! Inserisci 10 o 20 euro, dà resto.

A quanto pare la Svizzera si è trasferita in qualche cantina
dell’estremo oriente... hanno perfino stampato storta la
bandiera, cosa che per un cittadino della Confederazione
Elvetica è probabilmente un insulto mortale.

No, diamoci un taglio.



 



Un appuntamento

Che tristezza questi bar sotterranei. Che senso ha rintanarsi
qui in galleria, quando ci si può sedere al tavolino di un caffè
su un boulevard e godersi l’aria aperta? Per forza poi hanno
tutti una faccia da funerale.

Comunque il bar pare essere chiuso, anche se da lontano non
sembrava perché è illuminato. Sulla porta c’è un cartello "Si
riapre Giovedì".

A fianco della porta c’è un Musicompro. Ne sono apparsi un
po’ dappertutto, chissà poi se avranno successo?

Sulla parete, un poster dei Magazzini Colonnelli proclama
"TUTTO A 2 EURO!"

Da qui si può solo tornare all’atrio .



 



Un appuntamento

Il Musicompro è un distributore automatico di CD

A quanto pare questo offre solo "Strido latente", l’ultimo
single degli Stonai.

A me questi gruppi tecnoarcadici non convincono troppo.

--- Acquista STRIDO LATENTE per soli 5 euro. ---

Inserisci 5 euro o 10 euro (resto 5 euro).

Lasciamo perdere.



 



Un appuntamento

È inutile che torni indietro, dalla superficie non ho modo di 
arrivare in tempo all’appuntamento.

Devo per forza prendere la metropolitana.



 



Un appuntamento

C’è un sacco di gente che scende la scalinata della
metropolitana. Non solo studenti, ma soprattutto impiegati dei
palazzoni di uffici che ci sono qua in giro: è l’ora di chiusura.

Non vedo alcun motivo per andare a infognarmi là dentro;
due passi a piedi mi fanno bene e non costano niente.

Vediamo da che parte mi conviene andare.



 



Un appuntamento

Dunque...

Proprio di fronte c’è la stazione del Métro, sono solo due
fermate ma non vale la pena di usarlo.

Mi basta prendere il boulevard alberato o il vecchio vicolo.
Lo stradone invece fa un lungo giro e l’aria è irrespirabile
per il traffico.



 



Un appuntamento

Potrei sopportare di respirare la schifezza del traffico e fare il
percorso lungo, ma arriverei sicuramente in ritardo all’ap-
puntamento.

Invece voglio fargli pesare che IO non tiro bidoni. Con la
strigliata che gli ho dato per telefono, non voglio lasciargli
nessuna scusa.

Non mi resta che andare per un’altra via.



 



Un appuntamento

Oh no, il mercatino settimanale!

Non so come facciano a far stare tante bancarelle in questo
vicolo: rimane uno spazio strettissimo per passare ed è com-
pletamente occupato da gruppi di turisti ansiosi di farsi
spennare per un minuscolo quanto orrendo souvenir della
Tour Eiffel (made in China).

Come odio i turisti... devo prendere un’altra strada.



 



Un appuntamento

Una fiumana di gente occupa l’intero boulevard: urlano
slogan incomprendibili, agitano stendardi e cartelli di ogni
genere, molto colorati ma poco leggibili, e battono delle
pignatte di alluminio producendo un gran frastuono.

Ieri era per le norme sulla raccolta dei rifiuti, l’altro giorno
per gli orari dei tram, la settimana scorsa per i rallentatori
stradali, chissà per cosa protestano oggi...

Scusi, per cosa manifestate?



 



Un appuntamento

- Come ha detto? Non la sento!

- DICEVO: PER COSA MANIFESTATE?

- Protestiamo contro le continue manifestazioni che rendono la
vita impossibile! Ogni giorno c’è una protesta diversa e non si
riesce nemmeno a passare! È ora di finirla, non trova?

Ah, sì, certo



 



Un appuntamento

Beh mi resta una sola possibilità.

Proprio di fronte c’è la stazione del Métro, sono solo due 
fermate.

A meno di non voler riconsiderare il boulevard alberato o il 
vecchio vicolo. Lo stradone invece fa un lungo giro e l’aria è
irrespirabile per il traffico.



 



Un appuntamento

Potrei sopportare di respirare la schifezza del traffico e fare il
percorso lungo, ma arriverei sicuramente in ritardo all’ap-
puntamento.

Invece voglio fargli pesare che IO non tiro bidoni. Con la
strigliata che gli ho dato per telefono, non voglio lasciargli
nessuna scusa.

Non mi resta che andare per un’altra via.



 



Un appuntamento

Oh no, il mercatino settimanale!

Non so come facciano a far stare tante bancarelle in questo
vicolo: rimane uno spazio strettissimo per passare ed è com-
pletamente occupato da gruppi di turisti ansiosi di farsi
spennare per un minuscolo quanto orrendo souvenir della
Tour Eiffel (made in China).

Come odio i turisti... devo prendere un’altra strada.



 



Un appuntamento

Una fiumana di gente occupa l’intero boulevard: urlano
slogan incomprendibili, agitano stendardi e cartelli di ogni
genere, molto colorati ma poco leggibili, e battono delle
pignatte di alluminio producendo un gran frastuono.

Ieri era per le norme sulla raccolta dei rifiuti, l’altro giorno
per gli orari dei tram, la settimana scorsa per i rallentatori
stradali, chissà per cosa protestano oggi...

Scusi, per cosa manifestate?



 



Un appuntamento

- Come ha detto? Non la sento!

- DICEVO: PER COSA MANIFESTATE?

- Protestiamo contro le continue manifestazioni che rendono la
vita impossibile! Ogni giorno c’è una protesta diversa e non si
riesce nemmeno a passare! È ora di finirla, non trova?

Ah, sì, certo



 



Un appuntamento

C’è un sacco di gente che scende la scalinata della
metropolitana. Non solo studenti, ma soprattutto impiegati dei
palazzoni di uffici che ci sono qua in giro: è l’ora di chiusura.

Non vedo alcun motivo per andare a infognarmi là dentro;
due passi a piedi mi fanno bene e non costano niente.

Vediamo da che parte mi conviene andare.



 



Un appuntamento

Una fiumana di gente occupa l’intero boulevard: urlano
slogan incomprendibili, agitano stendardi e cartelli di ogni
genere, molto colorati ma poco leggibili, e battono delle
pignatte di alluminio producendo un gran frastuono.

Ieri era per le norme sulla raccolta dei rifiuti, l’altro giorno
per gli orari dei tram, la settimana scorsa per i rallentatori
stradali, chissà per cosa protestano oggi...

Scusi, per cosa manifestate?



 



Un appuntamento

- Come ha detto? Non la sento!

- DICEVO: PER COSA MANIFESTATE?

- Protestiamo contro le continue manifestazioni che rendono la
vita impossibile! Ogni giorno c’è una protesta diversa e non si
riesce nemmeno a passare! È ora di finirla, non trova?

Ah, sì, certo



 



Un appuntamento

Dunque...

Proprio di fronte c’è la stazione del Métro, sono solo due
fermate ma non vale la pena di usarlo.

Mi basta prendere il boulevard alberato o il vecchio vicolo.
Lo stradone invece fa un lungo giro e l’aria è irrespirabile
per il traffico.



 



Un appuntamento

Potrei sopportare di respirare la schifezza del traffico e fare il
percorso lungo, ma arriverei sicuramente in ritardo all’ap-
puntamento.

Invece voglio fargli pesare che IO non tiro bidoni. Con la
strigliata che gli ho dato per telefono, non voglio lasciargli
nessuna scusa.

Non mi resta che andare per un’altra via.



 



Un appuntamento

Oh no, il mercatino settimanale!

Non so come facciano a far stare tante bancarelle in questo
vicolo: rimane uno spazio strettissimo per passare ed è com-
pletamente occupato da gruppi di turisti ansiosi di farsi
spennare per un minuscolo quanto orrendo souvenir della
Tour Eiffel (made in China).

Come odio i turisti... devo prendere un’altra strada.



 



Un appuntamento

Una fiumana di gente occupa l’intero boulevard: urlano
slogan incomprendibili, agitano stendardi e cartelli di ogni
genere, molto colorati ma poco leggibili, e battono delle
pignatte di alluminio producendo un gran frastuono.

Ieri era per le norme sulla raccolta dei rifiuti, l’altro giorno
per gli orari dei tram, la settimana scorsa per i rallentatori
stradali, chissà per cosa protestano oggi...

Scusi, per cosa manifestate?



 



Un appuntamento

- Come ha detto? Non la sento!

- DICEVO: PER COSA MANIFESTATE?

- Protestiamo contro le continue manifestazioni che rendono la
vita impossibile! Ogni giorno c’è una protesta diversa e non si
riesce nemmeno a passare! È ora di finirla, non trova?

Ah, sì, certo



 



Un appuntamento

C’è un sacco di gente che scende la scalinata della
metropolitana. Non solo studenti, ma soprattutto impiegati dei
palazzoni di uffici che ci sono qua in giro: è l’ora di chiusura.

Non vedo alcun motivo per andare a infognarmi là dentro;
due passi a piedi mi fanno bene e non costano niente.

Vediamo da che parte mi conviene andare.



 



Un appuntamento

Dunque...

Proprio di fronte c’è la stazione del Métro, sono solo due
fermate ma non vale la pena di usarlo.

Mi basta prendere il boulevard alberato o il vecchio vicolo.
Lo stradone invece fa un lungo giro e l’aria è irrespirabile
per il traffico.



 



Un appuntamento

Potrei sopportare di respirare la schifezza del traffico e fare il
percorso lungo, ma arriverei sicuramente in ritardo all’ap-
puntamento.

Invece voglio fargli pesare che IO non tiro bidoni. Con la
strigliata che gli ho dato per telefono, non voglio lasciargli
nessuna scusa.

Non mi resta che andare per un’altra via.



 



Un appuntamento

Oh no, il mercatino settimanale!

Non so come facciano a far stare tante bancarelle in questo
vicolo: rimane uno spazio strettissimo per passare ed è com-
pletamente occupato da gruppi di turisti ansiosi di farsi
spennare per un minuscolo quanto orrendo souvenir della
Tour Eiffel (made in China).

Come odio i turisti... devo prendere un’altra strada.



 



Un appuntamento
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Lezione di fisica

- Ah, il paradosso del suicidio temporale. Non lo si può
escludere a priori, ma per certi aspetti sarebbe come
distruggere la massa di una persona col solo pensiero: a meno
che non ci sia qualche fattore che al momento non
comprendiamo, il bilancio energetico non quadra.

  In sostanza, sarebbe come far sparire una crostata senza 
mangiarla.

Sempre a proposito di paradossi temporali ...



 



Lezione di fisica

- Quali paradossi temporali?

Ad esempio, sfruttare le proprie conoscenze degli eventi
storici per trarne vantaggio



 



Lezione di fisica

- Ah, il paradosso della conoscenza infinita. Non è detto che
sia impossibile, ma la conoscenza è una forma di ordine e il
Secondo Principio della Termodinamica suggerisce che la
tendenza sia piuttosto verso il disordine.

  In pratica sarebbe come se la passata ritornasse da sé in
forma di pomodoro.

Sempre a proposito di paradossi temporali ...
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azioni degli abitanti dell’epoca.

  Probabilmente un oggetto ignoto verrebbe semplicemente
giustificato con qualche forma di magia o superstizione. È
meno probabile che possa modificare il presente.

  Altrimenti sarebbe come mettere il sale nell’acqua dopo
avere scolato la pasta, e trovarsela salata.
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meno probabile che possa modificare il presente.

  Altrimenti sarebbe come mettere il sale nell’acqua dopo
avere scolato la pasta, e trovarsela salata.

Sempre a proposito di paradossi temporali ...



 



Lezione di fisica

- Ah, il paradosso del suicidio temporale. Non lo si può
escludere a priori, ma per certi aspetti sarebbe come
distruggere la massa di una persona col solo pensiero: a meno
che non ci sia qualche fattore che al momento non
comprendiamo, il bilancio energetico non quadra.

  In sostanza, sarebbe come far sparire una crostata senza 
mangiarla.

Sempre a proposito di paradossi temporali ...



 



Lezione di fisica

- Quali paradossi temporali?

Ad esempio, sfruttare le proprie conoscenze degli eventi
storici per trarne vantaggio

Ad esempio, usare nel passato un oggetto che allora non 
esisteva



 



Lezione di fisica

- Beh, questo non è necessariamente un paradosso, a meno che
l’oggetto non rimanga nel passato e vada a influenzare le
azioni degli abitanti dell’epoca.

  Probabilmente un oggetto ignoto verrebbe semplicemente
giustificato con qualche forma di magia o superstizione. È
meno probabile che possa modificare il presente.

  Altrimenti sarebbe come mettere il sale nell’acqua dopo
avere scolato la pasta, e trovarsela salata.

Sempre a proposito di paradossi temporali ...



 



Lezione di fisica

- Ah, il paradosso della conoscenza infinita. Non è detto che
sia impossibile, ma la conoscenza è una forma di ordine e il
Secondo Principio della Termodinamica suggerisce che la
tendenza sia piuttosto verso il disordine.

  In pratica sarebbe come se la passata ritornasse da sé in
forma di pomodoro.

Sempre a proposito di paradossi temporali ...



 



 



 
 

Quali incredibili avventure
attendono Marika e Jean?

 
Scoprilo in

Locusta Temporis
 

Un gioco da leggere,
un racconto da giocare!
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