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Capitolo 1
- Prime ipotesi -

Mi trovo chiuso in un prisma pentagonale di un mate-
riale infrangibile trasparente, del tutto simile al cristallo. È 
un ambiente claustrofobico, senza alcuna apertura e gran-
de quanto la cameretta di un bambino. Forse è sospeso 
nel vuoto o forse è poggiato su una base bianca. Lo spazio 
esterno è una nebbia densa come ovatta lattiginosa e can-
giante in base all’intensità della luce. Non so perché io sia 
qui dentro, chi mi ci abbia messo e per quale motivo. Ogni 
faccia laterale del prisma è uno schermo dove, di tanto in 
tanto, è proiettata una fase della mia vita, un’alternanza di 
vissuti che io però non padroneggio. Nel primo schermo 
vedo la mia infanzia; nel secondo, la mia adolescenza; nel 
terzo, la mia età adulta e nel quarto, la mia vecchiaia. Nel-
la quinta faccia è installato un piccolo monitor, anch’es-
so trasparente, ma con piccole screziature metalliche. È sì 
uno spazio definito, eppure, con tutte queste proiezioni, 
mi sento perso in un labirinto interminabile.

Mi sta succedendo qualcosa di completamente assurdo, 
è ovvio, ma che cosa? Vorrei ragionare con calma. Forse 
sono vittima di un trauma. Magari sono in coma, intu-
bato in un letto d’ospedale e sto vivendo un’esperienza di 
premorte. Molte persone hanno avuto un’esperienza ex-
tracorporea in circostanze analoghe. No, non è possibile, 
non può essere il mio caso, perché non sto percorrendo 
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il classico tunnel con la luce in fondo e soprattutto non 
provo alcuna sensazione di pace o amore. Inoltre, la mia 
anima è ben ancorata al mio corpo, lo sento.

Forse sono già morto e quello che vedo è il film della mia 
vita che continua senza di me. Se la morte è questa sensa-
zione d’impotenza, meglio non essere mai nati.

E se fossi sotto l’effetto di qualche allucinogeno? No, 
meno che mai! Non ho nessuna propensione verso le so-
stanze chimiche. È anche vero, però, che potrebbero aver-
mi inoculato qualcosa nel sonno contro la mia volontà. 
Ma chi e perché? Inoltre avrei già dovuto smaltire l’effetto 
e poi sono nel pieno delle mie facoltà. Non mi sento dis-
sociato dal mio corpo e non ho una percezione alterata 
della realtà. Ciò che vedo è assolutamente vero, anche se 
posso sembrare in preda a un trip psichedelico.

Forse questo prisma è una fortezza onirica, un posto dal 
quale è impossibile uscire, dove i dormienti, una volta ri-
svegliati, continuano a vivere nel sogno. Però non sto so-
gnando, ne sono certo. Sono sveglio, lucido e il mio corpo 
risponde ai miei comandi. In un certo senso, io spero den-
tro di me che questo sia solo un sogno, ma purtroppo sento 
che non è così. È tutto troppo reale, sebbene assurdo, per 
essere solamente un sogno. Credo piuttosto che mi stiano 
utilizzando come cavia per un esperimento. Ho il QI mol-
to alto. Sono stato un bambino plusdotato, il mio caso fu 
studiato all’Università di Düsseldorf. Potrebbero non aver 
mai smesso di tenermi sotto osservazione e poi avermi por-
tato qui. Di fatto ora sono come un topo in una scatola. Di 
quale esperimento potrebbe trattarsi? Forse degli scienziati 
figli di puttana vogliono studiare le reazioni di un soggetto 
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come me, iperattivo e dinamico, in una situazione di stress. 
No, poco probabile. Che senso avrebbe? Le reazioni del-
le persone sottoposte a uno stato di tensione permanente 
sono arcinote: sudorazione, tachicardia, cambiamenti chi-
mici, metabolismo accelerato, eccetera. Nessuna di queste 
reazioni ha a che fare con le capacità cognitive della per-
sona. In generale, tutti gli organismi simili tra loro, a pari 
condizioni, manifestano le stesse risposte.

E se volessero trasformarmi in un uomo bionico, in un cy-
borg? “Non è più di alcun vantaggio rimanere umani o evol-
versi come specie, l’evoluzione termina quando la tecnolo-
gia invade il corpo”, così dice Stelarc1. Il corpo umano forse 
è ormai solo una vecchia carcassa e la tecnologia potrebbe 
consentirci di potenziarlo notevolmente. Il mio cervello, per 
elaborare certi calcoli, si comporta al pari di un computer. Il 
mio corpo, per quanto io sia un tipo atletico, non è al passo 
con il mio cervello. Mi affascina il transumanesimo. L’idea 
di perfezionare le mie prestazioni fisiche con la tecnologia 
mi potrebbe anche interessare, ma non così, non senza che 
io ne sia stato informato prima. Non vorrei da un momento 
all’altro vedere il prisma invaso da raggi gamma, quelli che 
hanno trasformato Bruce Banner in Hulk. Non permetterò a 
nessuno di trasformarmi in chissà quale creatura o di giocare 
con me al Grande Mazinga. No, non posso essere la cavia di 
un esperimento, mi rifiuto di pensarlo anche solo per un al-
tro secondo in più. Che non si violi la mia dignità! Che non 

1 Stelarc, pseudonimo di Stelios Arkadiou (Limisso, 1946), è un per-
formance artist cipriota naturalizzato australiano. È conosciuto per 
le sue esibizioni di body art e di performance art, in cui unisce al suo 
corpo componenti elettronici o robotizzati, basandosi sul principio 
che il corpo umano è obsoleto.
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si uccida la mia vita! Se accadesse, la mia anima diverrebbe il 
peggiore incubo dei miei aggressori.

Forse questo prisma è una specie di macchina del tempo, 
un’invenzione incomparabile e straordinaria che stanno 
testando su di me. Ma stanno chi? Degli scienziati, forse la 
Nasa, o qualche studioso di mia conoscenza? Però, perché 
non dirmelo? Io sarei stato collaborativo. A chi, d’altron-
de, non piacerebbe viaggiare nel tempo? Se questo pri-
sma fosse una macchina del tempo, avrebbe dovuto darmi 
la possibilità di scegliere l’epoca e non di subirla. I suoi 
inventori, inoltre, avrebbero dovuto informarmi sul suo 
funzionamento per non farmi commettere errori o pro-
durre danni. Perché non rendermi edotto sul mio destino, 
sull’eventuale missione da svolgere e sulle informazioni da 
ricercare? No, questo prisma non può essere una macchi-
na del tempo. Non mi porta nel passato o nel futuro di 
altre civiltà. Tutto verte sulla mia persona.

Un momento! E se fosse una macchina con implicazioni 
esoteriche e divinatorie? Il cristallo è o no un catalizza-
tore energetico? In fondo fin dall’antichità gli sono state 
attribuite proprietà spirituali. La sua trasparenza, stando a 
certe credenze, consentirebbe di arrivare alla verità con la 
divinazione ed evocherebbe l’essenza dell’Io, il raggiun-
gimento della psiche riordinata. Forse questa macchina 
è un’opportunità per analizzare me stesso in relazione al 
mio futuro? Difficile: in questo caso dovrebbe darmi gioia 
e non buttarmi in un incubo, dovrebbe darmi benessere 
intellettuale e non profonda frustrazione.

Nulla di tutto questo!
Perché sono qui?
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«Chi siete, fottuti bastardi che mi avete chiuso qui den-
tro? Dove vi nascondete? Fatevi avanti, vigliacchi!»

Non mi rispondono i maledetti. Si saranno offesi? Pro-
viamo a cambiare registro.

«Scusate, miei cari rapitori, vi ringrazio per l’ospitalità 
ma, se non vi dispiace, desidererei tornare alla mia vita.»

Mi duole far constatare a chi segue alla lettera i protocolli 
dettati dal Galateo che le buone maniere spesso sortiscono 
lo stesso effetto di quelle cattive: il nulla. Mi rincuora solo 
il fatto che tu sia con me. So che i miei pensieri tu li stai 
leggendo. Tu, mio caro lettore, sei il mio unico legame 
con il mondo fuori di qui. Io posso comunicare solo con 
te. Posso farlo grazie a uno spazio-ponte di dialogo che 
termina con un libro. Io non sono allineato al tuo tempo 
e questo è evidente. Tu hai davanti a te un testo scritto 
in carta stampata o in formato elettronico, poco importa, 
perché in ogni caso contiene la mia storia. La tua lettu-
ra servirà a me per mettermi in linea con il tuo tempo e 
quindi tornare alla mia vita nel mio mondo e a te per alle-
narti all’impossibile. Perché so questo? Lo so perché lo so, 
come so mille altre cose senza sapere il perché io le sappia, 
come se appartenessero a un sapere acquisito con l’espe-
rienza di altri. Forse qualcuno me le ha messe nel cervello.

Che cosa hanno fatto alla mia mente?
«Che cosa mi avete fatto? Che cosa avete intenzione an-

cora di farmi? Bastardi!»
Aiutami! Ho solo te. Ho davvero solo te.

Prima acquisizione: tu puoi leggere tutto ciò che penso.
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Capitolo 2
- Altre ipotesi -

Voglio che tu sappia che anch’io avevo una vita norma-
le, una casa, un lavoro, una famiglia, degli amici e degli 
hobby. Mi sembra di vederti. Il tuo volto è comprensibil-
mente perplesso. Ti stai domandando se andare avanti o 
no nella lettura. Penserai di avere in mano un romanzo 
surrealista. Ti dico subito che non è così. Hai in mano la 
mia vita, anche se la situazione in cui ora mi trovo, obiet-
tivamente, è surreale.

Dopo il mio rapimento, forse qualcuno mi sta cercando. 
Prova a dare un’occhiata in Internet, ti prego. Potresti im-
batterti in un articolo che parla di me, magari accompa-
gnato da una mia foto. Mi chiamo Freddy Moore, ho cin-
quantadue anni, sono italoamericano e vivo a New York. 
Occhio, però, ho più di un omonimo, tra cui un musicista 
rock più grande di me. Io fisicamente sono alto e musco-
loso. Ho i capelli scuri e gli occhi azzurri. Porto i baffi 
lunghi, quindi non dovrebbe essere difficile riconoscermi.

Trovato niente? Avrai un telefono cellulare collegato a 
Internet per fare un controllo veloce, o no? Dai su, so che 
hai giga sufficienti.

Scusa, non dovrei obbligarti a nulla, è che sono dispe-
rato. Probabilmente in qualche notiziario stanno raccon-
tando la mia storia. Però, ora che ci penso, è meglio che 
tu la apprenda direttamente da me. Viceversa, temo che tu 
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possa arrivare a detestarmi, sentendo parlare della mia per-
sona in un certo modo, ovvero come di un delinquente. 
Chi aiuterebbe un delinquente? Nessuno! Forse neanche 
una persona buona in odore di santità.

Ti sia chiaro, io non mi definisco un delinquente, ma 
una persona che sa vivere in un mondo di lupi. Non mi 
considero né buono né cattivo. Bontà e cattiveria per me 
sono gli ingredienti base con cui è fatta la specie umana. 
C’è poi chi condisce con la dolcezza o con il perbenismo, 
chi con la furbizia e la scaltrezza e chi con altro. La dolcez-
za non fa per me. Io ho sempre preferito la stronzaggine, 
come i sapori forti a quelli delicati. Non sono un tipo da 
budino e miele, ma da peperoni e tartufi. In ogni caso, 
non esistono incasellamenti netti, nessuno è totalmente 
buono o cattivo, quindi neanch’io.

I miei nonni materni emigrarono a Pittsburgh nel se-
condo dopoguerra. Fino a qualche tempo fa ero libero, 
proprio come te, preso dal vortice della vita quotidiana 
e soffocato da una burocrazia nemica. Nonostante tutto, 
mi concedevo qualche ora per me. Ero solito allenarmi 
tre volte a settimana in palestra. Praticavo kickboxing. Mi 
sono sempre piaciuti i ristoranti di lusso, i tatuaggi, i film 
di fantascienza e i thriller soprannaturali. Non mi sono 
mai privato di ottime letture sui più svariati temi. A casa 
possiedo una vasta biblioteca di testi scientifici, libri di 
medicina e di filosofia. Prediligo gli autori di ascendenza 
nichilista o bakuniana. Mi affascinano altresì le ideologie 
irrealistiche, le utopie infantili dei sognatori perché, a di-
spetto del mio essere un matematico, ogni tanto mi diver-
to a pensare che due più due non faccia sempre quattro. 
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Adoro le belle donne, le macchine sportive e tutte quelle 
gioie che rendono lieve la vita. Certi pseudo intellettuali 
corrosi dall’invidia mi definiscono uno “schifoso edoni-
sta”, giacché non riescono a farsi una ragione del mio stile 
di vita. Alcuni miei conoscenti rilevano nel mio modo di 
essere una contraddizione. “Troppo intelligente, ma trop-
po effimero”, dicono di me. Insomma, il fatto che non sia 
uno stupido, per loro mi dà l’obbligo morale di essere un 
santone, un saggio. Io, però, sono tutt’altro che un santo-
ne. Uso la mia intelligenza per fare il mio bene, anche se 
spesso coincide con il male di altre persone. Il mio talento 
è sempre stato fottere il prossimo.

Sono il re della truffa. Sì, hai capito bene: il re della truf-
fa. Ho iniziato fin da ragazzino con piccole truffe ai danni 
di privati, di aziende e banche. Col tempo sono stato re-
clutato dall’intelligence e ho lavorato per amministrazioni 
governative e agenzie di spionaggio.

Un momento, e se questo prisma fosse un luogo di re-
denzione? Mi dovrei forse pentire? E di che cosa mi dovrei 
pentire? Di essere nato più furbo degli altri? La furbizia è 
un aspetto dell’intelligenza e a me, modestia a parte, non 
manca nessuna delle due. Sono campato a lungo grazie alla 
coglioneria degli altri. Non ho mai sopportato i fessi. Ho 
sempre visto la stupidità come un crimine all’evoluzione 
del pianeta. Non ho mai neanche provato compassione 
per chi si è lasciato aspirare il cervello da sette e congre-
gazioni. Ho pochi amici, trovo stimolanti poche persone. 
Credo sia una grande perdita di tempo rapportarmi con 
forme di vita non degne neanche di un mio singolo neu-
rone. Preferisco concentrarmi su ciò che faccio, soprattut-
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to a livello professionale, piuttosto che coltivare rapporti 
inutili.

Pensi che sia un ego-maniaco? Un narcisista impeniten-
te? Uno senza limiti morali? Va bene, lo ammetto, non 
brillo neanche per simpatia, ma non posso pentirmi di es-
sere me stesso. No, non mi pentirò mai. La logica bina-
ria governa il mondo e non l’ho certo inventata io. Posso 
perdonare i coglioni, solo perché grazie a loro, io esisto. 
Se non esistessero i coglioni, non esisterebbero gli intelli-
genti, così come se non esistesse il male, non esisterebbe il 
bene. Sono un fottuto stronzo, orgoglioso di esserlo. Cer-
to, è vero, avrei potuto applicarmi alla scienza e dare il mio 
contributo alla società. Ma tanto sono sicuro che, se anche 
fossi diventato un uomo di scienza, non mi sarei mai tra-
sformato in un guru della scienza. Forse sarei stato anche 
peggiore di come sono. In fondo è difficile che l’etica e la 
scienza vadano d’accordo. Sono pressoché incompatibili, 
non credi? Se sono stati degli scienziati ad avermi messo 
qui dentro, ne sarebbe una riprova. Rinchiudere qualcuno 
in modo coatto per sottoporlo a chissà quale esperimento 
è un atto criminale. So che tu in questo sei d’accordo con 
me.

Porca puttana! La situazione in cui mi trovo è pazzesca. 
Che cos’è tutto questo? Una messa in scena del contrap-
passo per cui io devo passare per fesso con te e con chi mi 
ha rinchiuso qui dentro?

Ho piena consapevolezza di me stesso e so che i miei 
pensieri ti stanno raggiungendo. Quello che sto vivendo è 
reale, come tu sei reale e come io sono reale. Questo pri-
sma è una follia. Ma la follia di chi? Non certo la mia. Non 
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sono pazzo! Non lo sono mai stato e mai lo sarò. Sono più 
che sano di mente. Perché allora non ricordo come sono 
finito qui dentro? Nell’angolo più oscuro del mio cervello 
si accenderà una luce, forse piccola come la fiamma di un 
accendino, ma sarà sufficiente a illuminare la mia memo-
ria e a orientarmi nella ricerca della verità.

Prima che mi rinchiudessero nel prisma, e questo è il 
mio ultimo ricordo, anch’io, come te ora, stavo leggendo. 
Ero a casa mia, sulla poltrona davanti al camino. Tra le 
mani avevo un libro, ma non ricordo quale. Forse era una 
biografia oppure un saggio sulle ultime tecnologie. Sono 
molto interessato agli sviluppi hardware e software e al 
cognitive computing. No, forse era un libro di fantascienza, 
li adoro almeno quanto i virtual reality games.

No, ti prego, non penserai che sia stato ingoiato in un 
mondo virtuale e che tutto quello che vedo non sia reale? 
Quello che stai leggendo, ti ripeto, non è un romanzo 
ma neanche un gioco. Ascolta: fatti passare subito quest’i-
dea. Io mi trovo dentro un prisma reale, quindi nessuna 
fantascienza, semmai scienza. Sì, al massimo, potrei essere 
oggetto di un esperimento scientifico.

E se il prisma fosse una struttura d’origine extraterrestre? 
Non mi avranno mica rapito gli alieni? Alle tre e trenta-
tré, però, non mi pare di aver visto gufi fuori dalla mia 
finestra, per dirla alla “Quarto tipo”. Non ho mai consi-
derato seriamente le tesi pseudoscientifiche dei sostenitori 
delle teorie ufologiche e contattiste. Amo la fantascienza, 
non le fantacazzate e ora mi trovo qui a ipotizzare un ab-
duction… Paradossale!

Nessuna ipotesi mi sembra coerente fino in fondo. Ogni 
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teoria nuova sembra avvicinarmi alla verità per poi far-
mi ripiombare nel dubbio in un continuum fatale. È come 
sbattere contro un muro di gomma!

Devo, dobbiamo, capire dove io mi trovi. Ho intenzio-
ne di sondare assieme a te, se vorrai aiutarmi, ogni ipotesi, 
anche la più assurda. Non escluderemo nulla, perché non 
potremo mai pervenire alla verità partendo da un princi-
pio falso. Tu ed io scopriremo dove sono e perché.

Quando ero a casa mia seduto sulla poltrona, mi devo 
essere addormentato, o meglio, qualcuno mi deve aver 
narcotizzato per poi portarmi in quest’inferno di cristallo. 
Una volta che ho aperto gli occhi, non volevo credere a 
ciò che stavo vedendo. È stato uno shock enorme per me, 
così devastante da farmi dubitare di me stesso.

Ti chiedo uno sforzo empatico. Prova a immedesimarti. 
Pensa se fosse capitata a te una cosa del genere e se fossi io 
a poter leggere sotto forma di libro i tuoi pensieri. Come 
ti saresti sentito? Immagina la scena: sei tranquillo a casa 
tua, tra i tuoi libri e i tuoi oggetti più cari, ti appisoli e... 
boom! Quando riapri gli occhi, sei in un altro mondo o, 
forse, ancora nel tuo, ma dentro una struttura strana di 
cui non capisci la natura. Tu sai di non essere pazzo e che 
quello che vedi è reale, eppure, nello stesso tempo, diffidi 
di te stesso, tanto la situazione in cui ti trovi immerso è 
assurda. Io, infatti, in un primo momento, come sai, ho 
pensato persino di essere in coma o preda di un incubo. 
Poi, però, dopo il primo sconcerto, ho riacquistato piena 
fiducia nelle mie facoltà mentali. Non sono pazzo! So che 
le persone molto intelligenti hanno un cervello ipercon-
nesso, che li rende più sensibili agli stimoli esterni e che 
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li porta a rischiare più di altri di sviluppare disturbi psi-
cologici, ma questo non è il mio caso. Se fossi pazzo, un 
vero malato psichiatrico, mi avrebbero portato in un cen-
tro d’igiene mentale per curarmi e non in un posto dove, 
semmai, potrei diventare sul serio infermo di mente.

Sai cosa peggiora il mio stato d’animo? Ciò che mi fa 
sentire ancora più solo? Il fatto che tu, il mio unico e solo 
interlocutore, non mi creda. Quand’è che nella vita ci sen-
tiamo più soli, ma davvero soli? Non quando siamo lasciati 
da qualcuno o quando siamo isolati in una compagnia, ma 
quando sappiamo di dire la verità e non veniamo creduti. 
Non è forse così?

Tu, ti ripeto, sei l’unica persona con la quale mi è dato 
comunicare e tu, proprio tu, non mi credi. Lo sento che è 
così, non puoi negarlo. Io, però, non te ne voglio fare una 
colpa. Probabilmente anch’io al posto tuo non mi crede-
rei. D’altronde, tu hai davanti solo un testo scritto e io non 
ho prove per dimostrarti che sto dove sto. Volevi fare una 
lettura distensiva e invece ti sei trovato alle prese con un 
soggetto che ha un problema e che ti sta chiedendo aiuto. 
Lo so, anche la tua situazione è assurda.

A parti inverse, non essere creduto da chi sai che sta leg-
gendo i tuoi pensieri, non ti farebbe sentire ancora più 
terribilmente solo? Scusa se su questo punto ancora insisto. 
Non pretendo che tu mi creda, ma non posso fare a meno 
della tua solidarietà. Ora per me la cosa più importante è 
che tu non mi lasci. Quindi, sì, ti prego di non lasciarmi. 
Anche tu avrai dei vantaggi. Vuoi sapere quali? Io ti cre-
derò sempre e non ti giudicherò mai. Mi troverai ogni 
volta che vorrai qui, pronto ad ascoltarti. Quando penserò 
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a questo ideogramma cinese “聽”, che significa “ascoltare”, 
sarà il tuo momento: potrai raccontarmi l’inconfessabile o 
qualsiasi cosa ti passi per la testa, vomitarmi addosso tutto 
il tuo disgusto per i mali del mondo e condividere con me 
le tue gioie più intime. Avrai in me un’ottima spalla, per-
ché sarò sempre pronto a sostenerti. Ti capirò a fondo e 
m’impegnerò a farti sentire meglio. Noi due insieme non 
saremo mai soli, perché se io ho te, anche tu hai me. Qual-
siasi dolore diventa intollerabile se vissuto nella solitudine, 
non credi? Ho scelto l’ideogramma cinese con il significa-
to di ascoltare perché trovo interessante la scelta delle uni-
tà grafiche che lo compongono, ovvero sei parole molto 
efficaci: tu, occhi, attenzione indivisa, cuore, re, orecchio. 
Il “tu” indica l’interlocutore. Gli “occhi” si riferiscono al 
non perdere il contatto visivo con chi parla. L’“attenzione 
indivisa” indica l’attenzione che si deve rivolgere a chi si 
sta ascoltando. Il “cuore” è un invito ad ascoltare non solo 
con le orecchie. Il “re” suggerisce di trattare l’interlocuto-
re con il rispetto che si deve a un re. L’“orecchio” infine 
indica l’organo dell’ascolto per non perdere né le parole, 
né il tono. Queste sei parole unite assieme passano chiara-
mente il concetto dell’ascolto come atto totale, donativo, 
che oltrepassa le parole e cattura i pensieri. La mia t-shirt 
preferita, che indosso anche ora sotto la felpa, porta stam-
pato questo ideogramma, sia davanti, sia dietro, proprio in 
relazione al tema del doppio, del bene e del male.

Ho fatto dell’ascolto un’arte, anche se l’ho rivolta mol-
to più spesso al male, almeno prima di adesso. L’ascoltare 
era per me un mezzo per entrare nella mente dell’altro e 
fregarlo meglio. D’altra parte, saper persuadere significa 
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prima di tutto conoscere il proprio interlocutore. Questo 
implica saper ascoltare. Devo dire, però, che non ho mai 
fatto lavaggi del cervello come il leader di una setta, non 
ho mai usato tecniche coercitive su menti deboli, quanto 
piuttosto ho fatto leva sulle lacune culturali e informative 
di persone in grado di intendere e volere. Con te voglio 
imparare ad ascoltare in modo pulito, senza secondi fini 
loschi.

So che sarà molto arduo convincerti che tu non hai in 
mano un comune libro, ma la vita di un tuo simile, di 
una persona che in questo momento ti sta parlando da un 
prisma. Sì, sarà molto arduo convincerti, ma non mollerò. 
Farò il possibile per guadagnarmi la tua fiducia.

Tu hai mai temuto di non riuscire a convincere i tuoi 
interlocutori del valore delle tue idee?
聽
Io ora temo solo di non essere creduto da te. Tu hai il 

potere di togliermi da questo stato d’incertezza.
Pensi che i tuoi amici ti ritengano un buon ascoltatore?
聽
Io credo che tu sia un ottimo ascoltatore. Me lo stai di-

mostrando e te ne sono immensamente grato.
Qual è stato il tuo miglior successo ottenuto dalle tue 

capacità persuasive? Non mi dire che anche tu da piccolo 
riuscivi a convincere i tuoi genitori con il patteggiamen-
to, che nulla ha a che fare, ovviamente, con il ricatto. Io 
facevo ai miei una richiesta alta per poi limitarmi a una 
molto più conveniente. In questo modo loro si sentiva-
no ben disposti ad accettare la mia seconda proposta per 
premiare la mia disponibilità al patteggiamento. Se volevo 
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che mi comprassero una bicicletta, in prima istanza dicevo 
di voler un motorino, similmente ai commercianti quan-
do propongono prima il prodotto più costoso per appiop-
pare poi al cliente almeno un prodotto tra i più economici. 
Dai, raccontami un tuo aneddoto che sono curioso!
聽
Ah, però, la dialettica non ti manca! Credo che tu sia 

oltre che un ottimo ascoltatore anche un ottimo oratore. 
Complimenti!

Seconda acquisizione: so mille cose senza sapere il perché 
io le sappia, come se appartenessero a un sapere acquisito attra-
verso l’esperienza di altri. Forse qualcuno me le ha messe nel 
cervello.
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