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Mutazione da contrappasso 

 Racconto di Corrado Antonucci 

 

Era un mattino uggioso d’autunno, il cielo livido e unto di umidità sospesa 

pregna di emulsionati, che si condensava sull’asfalto e sui marciapiedi, 

rendendoli scivolosi. 

Ormai gran parte della gente non ci faceva più caso e sembrava quasi 

normale che uno straterello di fanghiglia color ocra o rossastra, in un vago 

diffuso odore di idrocarburi, discontinuo e a tratti appena percettibile, 

ricoprisse le strade nelle giornate brumose, come se fossero spalmate di 

rancido grasso di maiale, causando scivoloni ai pedoni o slittamenti ai 

veicoli. 

- E’ stato sempre così – dicevano i più, cercando di sdrammatizzare 

l’allarmismo degli ecologisti. – Da che io mi ricordo, sempre anche in 

passato, quando c’era umidità nell’aria, le strade diventavano sdrucciolevoli, 

sui marciapiedi i passanti si slocavano le caviglie o si sbucciavano le 

ginocchia e nelle doppie curve le auto rischiavano di uscire di strada. 

- Ma certo – aggiungeva l’interlocutore di turno. – Mi pare che per 

prendere la patente l’abbiamo studiato tutti il codice della strada e sappiamo 

bene che esiste da decenni quel segnale triangolare con l’icona costituita da 

un’auto zigzagante sulla strada in curva… 

Non mancava chi, tuttavia, riecheggiando i dibattiti televisivi, certe 

segnalazioni o i bollettini allarmati degli esperti, ribatteva: 

- E no, cari miei, non sono per niente d’accordo, il clima non è più 

quello di una volta! D’inverno, la neve non la fa più, i ghiacciai ai poli o in 

montagna si sciolgono e si riducono, il caldo ormai dura fino all’autunno 

inoltrato, e poi uragani e trombe d’aria accadono sempre più spesso anche 

alle nostre latitudini. Come fate a non vedere certe cose? L’aria è piena di 

smog, di polvere sottili, di sabbia: per forza che spesso piove giallo!… 

 

Leonardo Ramponi quella mattina, nonostante il suono lungo della sveglia 

digitale, stentò a destarsi. E poi, una volta sveglio, dopo aver ritrovato a 
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tastoni e schiacciato il pulsante della suoneria, se ne stava ancora supino sul 

letto e guardava con insistenza le cinque o sei fessure della serranda che, per 

una particolare fisima o, più esattamente, fobia da soffocamento, teneva 

aperte durante il sonno, dalle quali filtrava una luce tenue ed opaca che non 

incoraggiava certamente ad alzarsi chi era affetto da patologica indolenza. 

Quella mattina poi era ancor più svogliato del solito; solo sentiva, come 

un’oscura forza, l’impulso irresistibile a tessere in una trama ordinata le idee 

confuse che si accalcavano alla rinfusa nel bazar della sua mente, per 

ricavarne infine  un confortevole concept store in cui bighellonare a proprio 

agio. 

C’era bisogno e parecchio, infatti, di rimettere ordine in lui, non solo nella 

mente, ma nella sfera più vasta della sua persona e di recuperare un 

equilibrato habitat interiore, specie dopo il sogno della notte, il più strano 

che avesse mai fatto nella sua vita, di cui gli restavano in memoria alcuni 

brandelli e soprattutto sprazzi dello stato emotivo che lo aveva 

accompagnato e che era il risultato di una mescolanza misteriosa di piacere 

biologico intenso, terrore panico e nostalgia, ora distinti e alternati nel flusso 

emozionale continuo, ora accavallati e quasi identificati l’uno all’altro e 

radicati nell’ humus profondo delle sue carni e dei suoi visceri. 

Aveva ripercorso a ritroso, con un realismo insolito per un’esperienza 

onirica, e questa sensazione gli era rimasta particolarmente impressa, 

l’intero itinerario evolutivo, ripassando attraverso gli stadi dell’ominide, 

della scimmia (in tutta la gamma dei suoi ordini e famiglie), di strani 

mammiferi scomparsi, esemplari mitologici, quasi, più che biologici, di 

uccelli, all’indietro fino all’Archaeopteryx, e poi rettili, i grandi dominatori 

del Mesozoico che non seppero impedire tuttavia in qualche nicchia 

nascosta la sopravvivenza al piccolo roditore peloso dall’avvenire più 

fortunato del loro, e ancora (nelle ere più arcaiche) anfibi, pesci, 

invertebrati, organismi unicellulari, fino al brodo primordiale dei primi 

aggregati di materia organica. E poi (per quel che gli riusciva di ricordare) 

era risalito attraverso l’evoluzione delle diverse specie zoologiche, mono e 

pluricellulari, fino ad un punto cruciale del processo, quando nel bel mezzo 

di un mare amniotico, caldo e ricco di plasma benefico, in cui l’unica, 
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esclusiva sensazione dei suoi abitatori (una sorta di girini oppure più 

verosimilmente di protozoi o più complessi organismi flagellati) era quella 

di un intenso piacere che variava in una gamma infinita di sfumature, a 

seconda del moto fluttuante e vellutato determinato dal diverso scodinzolare 

dei filamenti, avvenne la grande divisione. 

Fu come la cacciata dall’Eden, questo ricordava Leonardo di aver provato in 

tale frangente del sogno, più vivo di altri nella sua memoria: nello stato 

sensoriale fino ad allora costante di piacere ed appagamento s’insinuò 

qualcosa di opposto che assunse ben presto la netta fisionomia di un terrore 

panico della perdita o del distacco e della nostalgia per l’unità originaria 

perduta, forse, ma anche per un lontanissimo futuro di milioni e milioni di 

anni avanti, regredito ad un remotissimo passato. 

Era l’abbandono indifferente del figlio degenere da parte della Grande 

Madre degli eletti; era l’esclusione sofferta dalla famiglia dei propri simili 

che s’allontanava compatta, nuotando felice nelle acque ovattate di un mare 

di benessere inalterato. Per lui, il senso di smarrimento nell’improvvisa 

solitudine in mezzo ad acque divenute più fredde, la vergogna della diversità 

e l’acuta nostalgia dell’altro, non tanto del gemello siamese che supponeva 

andasse incontro con ragione ineluttabile ad un destino che non poteva più 

essere di entrambi, quanto dell’ “altro” ritornato da una distanza di anni-

luce, coincidente con se stesso. 

Sentiva che non gli restava altro da fare che cercare nuovi esseri a lui affini 

in altra direzione, dove la Grande Madre forse l’avrebbe accolto di nuovo a 

braccia aperte… 

In immagini oniriche successive, che il Ramponi a rapidi flash ricordava, 

rivedeva se stesso nuotare, assieme ad altri esseri, come lui piccoli crostacei, 

nel blu cupo di acque marine profondissime tra alghe fluttuanti, insidiosi 

anemoni giganti e grosse ammoniti adagiate sui fondali… Poi ad un tratto, 

inspiegabilmente, acque meno profonde e più chiare, un variare di 

temperatura e di condizioni ambientali, fra terrifiche scosse telluriche ed 

eruzioni devastanti, che favoriva cambiamenti organici appena percettibili 

dal suo essere, infine acque stagnanti, non più salate, con insidiosi nemici 

nascosti nella melma o nel torbido verdastro, sino alla nuova esistenza alla 
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luce del sole sulla terra ferma, in un habitat per lui nuovo e sconosciuto in 

cui doveva da capo imparare tutto, persino a muoversi; ma sentiva 

oscuramente nel sogno, secondo quanto ricordava, che poteva farlo 

benissimo, persino con leggerezza molleggiante, avendone i mezzi. E nel 

lento trascorrere del tempo, attraverso le centinaia di migliaia o forse i 

milioni di anni, avvertiva che quello in cui si trovava era via via l’ambiente 

a lui più congeniale … 

Poi l’aveva raggiunto, sospeso in questo strano viaggio filogenetico, il trillo 

lungo della sveglia digitale che lo aveva, per l’appunto, destato. 

 

Trentadue anni, ancora celibe nonostante le avventure, anche recenti, con 

diverse ragazze, Leonardo Ramponi viveva nella casa paterna con i genitori 

e due sorelle minori universitarie, una delle quali prossima alla laurea, in 

condizioni di piena autonomia, fatta eccezione per vitto e alloggio a cui 

contribuiva con una congrua somma mensile. 

Egli, pure laureato in scienze naturali, era stato anche uno dei fondatori del 

movimento B.A.S. (Brigate Anti-Serra), che s’ispirava al cosiddetto 

terrorismo ecologista americano, di cui, però, respingeva con fermezza la 

violenza sulle persone, considerando sacrosanta la vita umana (ed animale), 

ed accoglieva invece quella contro le cose o i beni materiali: impianti, 

macchine, veicoli, inceneritori, prodotti chimici ecc., ritenuti responsabili di 

qualsiasi forma di inquinamento dell’aria, dell’acqua, della terra e quindi 

ostili alla vita, o gli ecomostri dell’abusivismo e della speculazione edilizia 

che deturpavano il paesaggio per l’egoismo e l’interesse di pochi. 

Nel movimento B.A.S. Leonardo aveva militato a lungo, subendo anche un 

paio di denunce, negli anni seguiti agli studi, prima di essere assunto al 

giornale Eco global news, in cui tuttora lavorava come redattore e 

Responsabile di una rubrica particolarmente seguita dai lettori, intitolata 

“Aracnofobia”, e di un spazio blog dedicato all’ecologia moderata 

nell’edizione on line del giornale. C’era stata, infatti, una svolta evidente 

nelle sue posizioni politiche dopo l’assunzione all’Eco global news, 

finanziato, si diceva, da una lobby che non si poteva certamente definire 
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amica dell’ambiente, essendo formata da industriali dell’automobile, 

petrolieri, gruppi chimico-farmaceutici e delle biotecnologie O.G.M. 

Ma il giornale, forte di questi finanziamenti, si proponeva proprio di 

contrastare i movimenti ambientalisti più radicali, opponendo loro un 

ecologismo moderato, innocuo nei suoi slogan neutri ed anemici e nei suoi 

propositi edificanti, capace quindi di garantire senza grossi condizionamenti 

lo sviluppo. 

“Contro i teorici dello sviluppo sostenibile – si poteva leggere nel primo 

numero programmatico del giornale – che con le loro posizioni estreme 

(niente affatto moderate come dicono) castrano e rendono impotente 

proprio lo sviluppo, noi ci battiamo per un ecologismo sostenibile, ai fini di 

un sicuro e benefico sviluppo eco-globale”. 

I vecchi compagni di lotta del Ramponi lo consideravano poco meno che un 

traditore e un venduto, e prendevano di mira in particolare il suo blog sul 

sito www. ecoglobalnews.it., bombardandolo di messaggi espliciti e 

decisamente poco edificanti. Quanto alla sua rubrica “Aracnofobia”, vi si 

pubblicavano quotidianamente aforismi apparentemente arguti e mordaci, e 

invece intrisi di perbenismo e di spirito consevatore, contro tutto ciò che 

sapeva di ordito, di costruito, di disegno oscuro, di ragnatela invischiante 

(propria di ogni critica sospettosa e suggestiva), insomma di teoria 

dietrologica, perché in verità non erano il “complotto” o la “cospirazione” in 

quanto tali che venivano presi di mira, decodificati e respinti, ma il sospetto 

demistificante riguardo ad essi. E tanto per aggiungere confusione, in un 

tono garbato e ironico, si ricorreva persino alla citazione di vicende 

storicamente esemplari come quella del “complotto ebraico” di antisemitica 

memoria… Come dire: se sospettare disegni occulti non è solo da paranoici, 

ma da frustrati aggressivi, potenzialmente pericolosi quanto i nazisti, non 

sarebbe opportuno evitare un tal genere di “sospetti”? 

E in nome di che cosa, poi, tutto questo?  Della trasparenza, si diceva, della 

semplicità, dell’espressione chiara e immediata, del “pane al pane vino al 

vino”.  

E basta vedere il losco in ogni cosa! Dappertutto trame di oscuri interessi! 

Accettiamo una buona volta per vero ciò che viene semplicemente 
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affermato… insomma, un po’ di fiducia nel genere umano! Ma si capiva, 

mettendo da parte l’ingenuità, che l’intenzione era invece esattamente 

l’opposto di quella che si proclamava di perseguire. L’ipocrisia, infatti, 

rende possibili anche questi giochetti, che sfuggono però al lettore medio e 

al grande pubblico. 

 

Quella mattina Leonardo Ramponi era atteso in redazione per discutere di 

una iniziativa che avrebbe dovuto dare un ulteriore impulso alle vendite: la 

pubblicazione in due o tre volumi, ognuno dei quali unito ad un numero del 

quotidiano, di un’antologia degli aforismi migliori di “Aracnofobia”. Ma 

inutilmente lo avrebbero atteso al giornale quella mattina: una strana inerzia 

più gravosa del solito lo inchiodava al letto, che sentiva aderente al suo 

corpo e ai suoi arti, come se il lenzuolo fosse carta moschicida. 

La cosa più strana era che avvertiva il doppio delle gambe e il doppio delle 

braccia e ogni arto di leggerezza, agilità e lunghezza inusitate. 

Il corpo era poi nettamente diviso in due da una strozzatura all’altezza del 

collo; e continuava a sentire quella forza oscura che lo spingeva a tessere il 

gomitolo delle sue idee confuse per catturare nella sua geometrica tela quelli 

che ora, alla pari, sentiva come propri nemici: i compagni ecologisti di un 

tempo e la redazione al completo del giornale, compresi i Direttori e i 

finanziatori più o meno occulti. Un sentimento di anarchica onnipotenza lo 

faceva sentire padrone al centro del mondo. 

Sentì bussare alla porta della camera, ma i colpi erano alterati e parevano 

scandire un tempo estremamente rallentato. Credette di aver risposto 

“avanti”, ma solo dopo un’eternità la porta si aprì lentissimamente e sulla 

soglia apparve una figura umana, sua madre o sua sorella, non riusciva a 

capirlo. Solo vide spalancarsi al rallentatore una bocca enorme e due occhi 

terrorizzati, come quelli delle vittime catturate nella sua tela, secondo un 

rapido flash di memoria atavica, e infine un corpo cadere a terra sulla soglia 

della porta con un movimento lungo e con un cupo e interminabile boato, 

simile al brontolìo d’un tuono. 

Era tempo di evadere, si mosse allora poggiando sul letto gli otto arti che 

sentiva di possedere e si aggrappò ad una corda lucente come la seta che gli 



 7

penzolava davanti. Mutata la volontà nel fatalismo di un istinto naturale, si 

portò in alto con gli occhi rivolti al soffitto e la schiena al pavimento e, 

muovendosi come uno spericolato funambulo nella nuova location di una 

vasta trama geometrica, in cui trovava un estraniato soddisfacimento il suo 

bisogno d’ordine, giunse a penzoloni davanti alla specchiera del comò.  

E vide, allora, un enorme aracnide peloso, appeso con le zampacce munite 

di innumerevoli e minutissimi artigli ad una rete di cordicelle brillanti. 

La boria del suo rigonfio addome esplose in un devastante senso di orrore 

che gli bruciava i visceri. 

Aveva voglia di urlare, ma non usciva alcun suono dalla sua bocca, o meglio 

da quell’antro nero schiumoso, al di sotto del quale si aprivano a tenaglia 

due orribili appendici uncinate, con insidiose stille verdastre sulle punte, e al 

di sopra un peduncolo flessibile simile ad una piccola proboscide.  

Aveva voglia di scappare da quella mostruosa visione e fece anche uno 

scatto lungo la funicella argentata cui stava aggrappato, ma non poteva 

evadere da se stesso. 

 

Il giorno dopo uscirono a grandi titoli i principali giornali, che parlavano di 

numerosi casi di mutazione e di metamorfosi completa di esseri umani in 

vari insetti, ragni, rettili, rospi … 

Come al solito piovvero le più disparate ipotesi, ma quella che con più 

insistenza veniva avanzata dai mass-media e dagli esperti di ogni ambito, da 

quello religioso a quello scientifico (ora concordi), faceva riferimento 

all’inquinamento e ai mutamenti climatici, quindi ad una sorta di ribellione 

della natura o di vendetta contro l’uomo, suo principale nemico e creatore di 

ecomostri ai più diversi livelli, e per questo trasformato a sua volta, secondo 

un oscuro contrappasso biologico, in diverse forme di mostri naturali. 

 

 


