
Si accese l’ultima sigaretta del pacchetto; guardando il soffitto soffiò una nuvola di fumo, inclinò lo schienale della sedia in legno 

sopra la quale era seduto. Finalmente dopo anni di ricerche e duro lavoro era riuscito a portare a termine il suo progetto. La 

macchina appena realizzata dalle sue mani brillava sul pavimento a pochi passi da lui. Si massaggiò i polsi e gettato il mozzicone per 

terra, alzandosi, lo spense calpestandolo con il piede destro. Quanti non avevano creduto in lui, lo avevano esortato ad abbandonare il 

progetto! Catrine, sua moglie, l’aveva lasciato da qualche mese: era fuggita con un altro uomo, nella speranza di trovare un uomo più 

aperto e meno angosciato dal proprio lavoro. Era vero: ormai lui non usciva di casa da qualche mese, la sua pelle cominciava a 

divenire di un bianco sospetto, il suo corpo si era completamente infiacchito. Per molte settimane si era concentrato solo sulla nuova 

macchina, un marchingegno dal quale dipendeva il suo futuro: sicuramente il suo capo non avrebbe accettato un altro fallimento, lo 

avrebbe licenziato. 

Ma ora le sue paure cominciavano a svanire, soprattutto quando stringeva fra le sue mani quel piccolo oggetto di metallo. Aprì la 

finestra. Un piccolo bagliore di un raggio di sole lo colpì sul viso: il suo viso si contrasse in un smorfia, erano passati molti giorni 

dall’ultima volta che i suoi occhi erano stati illuminati da una luce non artificiale. Cominciò a vestirsi. Cercò di controllarsi, ma il suo 

corpo fu preso da un’inevitabile adrenalina. Ripose il marchingegno in una scatola da scarpe e sorreggendo delicatamente il pacco si 

avviò verso la macchina. Per poco non inciampò sulla pila di giornali che si erano accumulati davanti alla porta d’entrata e non erano 

mai stati rimossi. 

Camminò velocemente lungo i corridoi dell’azienda, non fece caso ai commenti ironici che i suoi colleghi rivolgevano a lui per la sua 

assenza prolungata o per i suoi numerosi insuccessi. Prese appuntamento con il direttore e dopo pochi minuti poté entrare nel suo 

ufficio. Nelle sue mani stringeva un piccolo foglietto giallo che, a causa del sudore e della tensione, ormai era divenuto carta straccia. 

Varcò la porta. 

Si fermò presso un tabaccaio, comprò un pacchetto di Muratti, lo scartò velocemente, estrasse un sigaretta e l’accese. Sedendosi 

su una piccola panchina del parco soffiò una piccola nube di fumo biancastro. Non aveva mai avuto il vizio di fumare: certo, una 

sigaretta se la concedeva nei momenti in cui era maggiormente teso oppure felice; e questo momento era appunto uno di questi: il 

direttore era rimasto meravigliato della sua invenzione, gli aveva perfino stretto la mano del tutto compiaciuto. Ora poteva ritornare a 

rivivere. Ora era il momento di rifarsi una nuova vita. Restò alcuni minuti seduto immobile, solo gli occhi si muovevano veloci per 

fissare le macchine che sfrecciavano veloci lungo la strada che costeggiava le siepi del parco. Improvvisamente gli giunse alla mente il 

ricordo di Catrine: la sua mente era stata come paralizzata per un lungo periodo, forse troppo, e non si era reso conto di quel che era 

successo. Una fitta di dolore gli attraversò lo stomaco, quando vide poco più avanti a lui il luogo in cui vari anni prima lui e lei si 

erano incontrati per la prima volta: era un’assolata mattina di primavera… 

Ormai erano passati molti mesi dalla essa in commercio del marchingegno: aveva riscosso un enorme successo, lui e la società ne 

avevano tratto enormi profitti. Non aveva cambiato il suo stile di vita, era rimasto un uomo semplice, forse era diventato un po’ troppo 

pigro. Una sera rientrò tardi dal lavoro. Era già buio quando spense il motore della sua nuova Audi, parcheggiata sul vialetto di casa. 

Stancamente si trascinò lungo il lastricato del suo giardino, aprì a fatica la porta che come sempre era ostacolata da vari oggetti 

sparsi sul pavimento: la sua casa era sempre stata molto ordinata, almeno finché c’era stata Catrine. Aprì il frigo, si versò un bicchiere 

di latte e si sedette su una delle sedie di metallo della cucina. Fu a quel punto che notò un pacco appoggiato sul davanzale della 

finestra, illuminato debolmente dai lampioni della strada davanti alla casa. Lentamente si mosse , aprì la finestra e afferrò il 

pacchetto: la carta era di un rosso acceso, sopra vi era un biglietto. Naturalmente lesse subito il piccolo foglietto di carta, rise 

compiaciuto: il regalo era da parte di Catrine, memore del fatto che pochi giorni prima era stato il suo compleanno. Probabilmente la 

donna doveva serbare ancora un briciolo di sensibilità nei confronti dell'uomo che aveva abbandonato improvvisamente svariati mesi 

prima. Si versò un altro bicchiere di latte, iniziò a mangiare una fetta biscottata spalmata di burro e marmellata del mattino: dopo 

pochi morsi, schifato, la buttò via. Appoggiò il pacco sopra la tavola, restò a fissarlo per qualche minuto. Il suo stomaco si lamentava 



per la fame, ma ora non aveva nessuna intenzione di prepararsi la cena. Strappò la carta e restò scosso. Sul tavolo era comparsa una 

scatola che lui conosceva bene: racchiudeva il suo marchingegno. Ma perché Catrine gli aveva fatto quel regalo? Forse non sapeva che 

lui non aveva mai voluto acquistarne uno, che viveva quasi ignorando l'esistenza di quel suo giocattolo? Non riusciva a capire, per 

dire la verità, perché quell'oggetto gli desse tanto fastidio: sicuramente, pensava, esso rappresentava la sua vita ormai passata, una 

vita turbata e angosciosa, dalla quale la sua mente voleva fuggire. Non ebbe il coraggio di aprire la scatola, anzi la prese e la mise 

sopra la mensola della cucina. Era iniziata la notte da alcune ore; prese una padella e cominciò a cuocere due salsicce, perché il suo 

stomaco proprio non voleva smettere di emettere cupi rumori. 

Continuarono a passare le settimane, la scatola accumulava la polvere sopra la mensola della cucina. Una sera invitò un suo 

amico a cena. Era un uomo  sulla cinquantina, un po’ più vecchio di lui, indossava spessi occhiali con la montatura rossa e 

portava sempre al collo una sciarpa di lana ormai sciupata dal tempo e dal costante uso. Passarono varie ore attorno al tavolo 

della cucina, parlando del più e del meno. Improvvisamente l’amico iniziò a dire: “Se devo essere sincero io non credevo che 

tu saresti riuscito e costruire quel formidabile marchingegno…incredibile…un oggetto così piccolo ma in grado di stabilire 

esattamente la tua data di morte!! “Hai mai provato ad azionarlo ed apprendere il giorno in cui tu…” “Io?!? Ma secondo te? 

Dovresti ricordare che le mie finanze sono un po’ in crisi, specialmente dopo la morte di mia moglie…era lei che portava i 

soldi in casa. “Effettivamente il costo del marchingegno non è così basso, la colpa è dei suoi circuiti costruiti prevalentemente 

con oro e argento.” “Ma ne riuscite a vendere qualcuno?” “Certamente! Prova a pensare all’utilizzo che ne fanno gli 

ospedali…grazie a quella macchina possono capire se è il caso di ricoverare, operare, curare un paziente. Per non parlare poi 

dell’utilizzo da parte dei miliardari, delle grandi compagnie…” “Ma però la data di morte di ciascuno può essere influenzata 

dalla sorte…o dalla stessa volontà di una persona…come è possibile stabilire l’esatto giorno?” “ È proprio questa la 

particolarità del marchingegno, riesce a prevedere anche tutto questo…ma ora per piacere cambiamo discorso…” Si alzò ed 

andò a prendere un fazzoletto, gli occhi avevano cominciato a lacrimare. L’amico lo guardò stupito. “Non immaginavo che 

questa macchina ti provocasse tanti patimenti…ma non dirmi che tu, colui che l’ha inventata, non l’ha mai provata…posso 

notare che sopra quella mensola ce ne sia ancora una nuova – si alzò e ignorando le proteste dell’amico la prese in mano- e 

tutta coperta di polvere!”  

“ Per favore, metti via quella scatola…non scherzare” Ma le sue parole erano ormai inutili. L’amico aprì la scatola, estrasse 

l’oggetto metallico e spinse un grosso bottone verde. “Io non ne ho mai avuto uno, ma grazie alla pubblicità so come si aziona questo 

affare” “No, per favore non farlo, non costringermi a usare…” Le sue parole furono interrotte da un suono alto, sulla macchina 

comparirono numerose luci, si era accesa. L’amico la puntò contro l’uomo e subito si udì una voce metallica femminile: “Soggetto 

individuato, elaborazione in corso. Si prega di attendere, grazie.” “Che cosa hai fatto? Ti avevo chiesto di stare fermo” “Oh, 

andiamo…di che cosa hai paura?Godi di un ottima salute e poi come tu sai meglio di me la macchina nel 2% dei casi può sbagliare! 

Comunque se vuoi il display con la data lo guardo solo io mentre tu…” “Vai fuori!! Vattene!! Non voglio più vederti!!” “ Ma dai, scusa 

ma…” “Ho detto di andartene…perché lo hai fatto?? Vattene!” All’amico restò a malapena il tempo di recuperare la propria sciarpa e 

la propria giacca e uscì dalla porta spintonato dal suo amico. Si appoggiò alla porta, poteva sentire i passi frettolosi del suo amico che 

si allontanava. Una goccia di sudore gli colava sulla tempia, se l’asciugò con la manica della camicia. Sentì un suono provenire dalla 

cucina, lo stesso di pochi momenti prima, poi di  nuovo quella voce meccanica: “Elaborazione effettuata. Minuti restanti prima della 

morte del paziente: cinquanta”. Le gambe gli cedettero improvvisamente, si ritrovò seduto per terra con la schiena appoggiata alla 

porta. Com’era possibile? Cinquanta minuti?Cinquanta minuti ancora da vivere? Non voleva crederci, lui stesso sapevo e anche il suo 

amico gli aveva ricordato che la macchina poteva sbagliare. Cercò di autoconvincersi. In fondo lui godeva di ottima salute, poche 

settimane prima era stato dal medico e non si erano riscontrati problemi particolari. Iniziò a massaggiarsi le tempie, cercò di 

rimanere calmo ma ormai il panico lo stava assalendo. Arrotolò la manica della camicia, guardò l’orologio: erano le 23.40. Continuava 



a pensare che non era possibile, che non poteva essere vero, la macchina poteva anche sbagliare…Iniziò a girare per casa, si accese 

una sigaretta, poi la buttò subito via. Non sapeva cosa fare. Ciò per cui aveva lavorato per anni, ciò per cui aveva sofferto crude 

privazioni, ciò grazie al quale aveva ottenuto una certa fama, lo condannava inesorabilmente a morte. Ma lui non voleva morire. Era 

un vigliacco: fin da piccolo non giocava mai con i suoi amici per paura di perdere e ora non aveva nessuna intenzione di affrontare la 

morte. Decise di combattere contro la macchina, l’uomo contro la tecnologia. Lui sapeva bene che quell’apparecchio non era altro che 

un ammasso di circuiti d’oro e argento. Ma soprattutto sapeva bene che poteva sbagliare. Si tolse velocemente le scarpe di cuoio 

marrone e ancora vestito si mise sotto le coperte del suo letto. Era intenzionato ad aspettare il fatidico momento assolutamente 

immobile, sapeva di poter vincere la battaglia. Si rigirò più volte nel letto, guardò il soffitto della stanza macchiato da alcune tracce 

di umidità. Spense la luce sul comodino, ma poi la riaccese subito. Prese dal fondo del letto un libro che stava leggendo in quei 

giorni che lo appassionava talmente che a volte passavano anche alcune ore prima che smettesse di leggerlo, ma stasera non 

funzionava, non riusciva a mettere a fuoco neanche le parole. Il sudore cominciava a colargli anche sugli occhi. Aveva caldo, un caldo 

infernale. Si alzò ed andò a spalancare la finestra. Una sottile brezza gli accarezzò il volto, iniziò a respirare a grandi boccate. Il suo 

sguardo si fissò sulle varie luci della città, in particolare su un insegna rossa che portava il nome di “Dracous Inn”, bar dove aveva 

passato molte serate in compagnia dei suoi amici. Sentiva l’aria frizzante penetrargli nelle vene, diffondersi in tutto il corpo, 

infondergli una nuova e illimitata forza. Guardò la luna che si stagliava con il suo cerchio rotondo nel cielo, davanti alla quale da 

bambino si soffermava spesso a fantasticare con la fantasia. Portò il polso davanti al suo volto, guardò l’orologio: era mezzanotte in 

punto. Un pensiero attraversò la sua mente: non poteva comportarsi così…se la macchina avesse avuto ragione, non voleva andarsene 

così, standosene nella sua stanza, senza fare niente. Cercò, tastando il pavimento della stanza, le sue scarpe che prima aveva gettato 

via; non trovandole si ricordò di accendere la luce: erano finite dietro la porta. Si avviò velocemente verso la porta, afferrò la prima 

giacca che gli capitò sotto mano, scese velocemente il vialetto, salì in macchina e partì. Accese il cellulare, oggetto che spesso teneva 

spento, fece alcune chiamate ai suoi amici più cari; le lacrime ora scorrevano veloci sulle sue guance. Attraversò un paio di isolati, 

fermò la macchina davanti a una casa con un grosso giardino antistante. Aprì lo sportello, lasciò il motore acceso. Alcuni veloci 

pipistrelli passarono vicino al lampione della strada proiettando grandi ombre sul marciapiede. Suonò al campanello, si accesero 

delle luci all’interno dell’abitazione. Alla voce che parlò dal citofono chiese di parlare con Catrine. Dopo pochi istanti una donna 

avvolta in una pesante vestaglia apparve in fondo al vialetto. “Catrine!” “Ma che ci fai qui a quest’ora? Sei impazzito? Spera solo che 

non lo venga a sapere mio marito!” “Catrine…Catrine…sarò veloce…ti ho amato da vero marito, ti amo tutt’ora…proprio per questo ho 

accettato la tua decisione, non ti volevo far soffrire inutilmente. Così prima che me ne vada voglio che tu sappia questo. Voglio 

chiederti un’ultima cosa: perché mi regalasti il mio marchingegno?” Ma Catrine non ebbe il tempo di rispondere; infatti l’uomo 

guardò l’orologio e si accorse che ormai restavano solo pochi minuti di vita…sempre che la macchina non avesse sbagliato. Salì 

velocemente sull’auto, incurante delle parole dell’ex moglie che giungevano alle sue orecchie. Partì velocemente, accese la radio e 

mise un cd di musica che gli ricordava la sua spensierata giovinezza. Fece alcuni chilometri, si fermò in prossimità di un parco. Scese 

dalla macchina, si accese una sigaretta. Con rapidi passi si avviò presso una panchina, si tolse la giacca, l’appallottolò e la utilizzò 

come cuscino: si era sdraiato. Guardò l’orologio: erano le 00.25, ancora cinque soli minuti di vita. Dalla sua posizione poteva 

ammirare le stelle: il parco non era eccessivamente illuminato e queste brillavano copiose. Poteva vedere la luna, alta su nel cielo. 

Ogni tanto qualche nuvola la oscurava, ma essa rispuntava con tutta la sua brillantezza. Guardò nuovamente l’orologio: 00.30, ormai 

era giunta la sua ora. Il suo corpo fu scosse da un tremito: stava iniziando ad avere freddo. Per un attimo la sua mente ripercorse gli 

istanti della vita più cari, cercò di fissarli nella luna, la sua luna. Alcuni barboni passarono davanti a lui e bofonchiarono a  voce 

bassa. Guardò l’orologio: 00.35. Si domandò se il suo orologio era rimasto indietro, ma scartò subito l’ipotesi poiché quell’orologio 

perdeva solo qualche minuto nell’arco di un anno. Stette immobile sulla panchina, in attesa degli avvenimenti. I suoi piedi e le mani 

ormai erano diventati gelidi. Riguardò con nervosismo l’orologio che splendeva sotto la luna: 00.40. Un pensiero gli balenò per la 



testa, mentre un grande sorriso si formava sulle sue labbra. Ormai poteva esserne certo, sicuro, dopotutto era stato lui il costruttore 

del marchingegno: la tecnologia aveva perso la sua battaglia contro l’uomo. Un grido di felicità uscì dalle sue labbra, si alzò 

massaggiandosi i piedi intorpiditi. Cominciò a correre verso la macchina, dimenticandosi la giacca appallottolata sulla panchina, aprì 

e chiuse velocemente lo sportello, i passanti poterono solo udire: “Sto arrivando Catrine!”. Accese il motore e guardò  per l’ennesima 

volta il cielo: la luna era scomparsa dietro una grossa nuvola. Il canto di un uccello notturno si infiltrò nell’abitacolo dell’automobile 

che stava partendo. 

Il giorno dopo era una giornata di pioggia, una giornata di stampo autunnale. Molte persone si erano radunate nel cimitero della 

città, attorno a una bara, vi era anche Catrine. Sulla lapide che giaceva sull'erba si potevano leggere le seguenti parole: "Paul 

Smithers, egregio scienziato, morto accidentalmente in un incidente stradale la notte del 26 marzo". 

In vita Paul aveva avuto ragione, la macchina poteva anche sbagliare. Infatti nel suo caso fu imprecisa di qualche minuto. 
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