
Elettroshock 
 
 
Sembrava una normalissima serata agostana. 
Dal balcone di casa percepivo l’atmosfera ricca di promesse tipica delle ferie 
estive con tanto di luci, gente euforica e poco vestita dal passo sicuro ed 
energico mentre s’aggregava nelle strade illuminate e musica propinata a 
tutto volume dallo stereo di qualche adolescente indeciso sul da farsi: 
ultimo baluardo solitario di un contagioso spirito preso in prestito dai versi 
di quel “sabato del villaggio” tanto studiato e soprattutto troppo vissuto 
sulla propria pelle… Con la sola differenza che nel mio animo era sempre 
Domenica. E le navi della speranza avevano già da tempo attraccato presso 
i lunedì di una disincantata e tutto sommato pacata esistenza.    
 
All’improvviso, nel momento esatto in cui la nazione sembrava in gravidica 
attesa dell’ultimo bollettino di guerra dall’Iraq, tra “l’imparziale” TG4 di 
Emilio Fede e le labbra della Gruber, successe che… se ne andò la luce! 
Non la luce fotonicamente intesa: quella - salvo cambiamenti d’umore di 
Nostro Signore - sarebbe dovuta ricomparire l’indomani mattina, all’alba… 
Ma la luce artificiale: quella creata dall’uomo e dalla folle idea di domare 
una differenza di potenziale elettrico facendola passare attraverso un 
esilissimo filo contenuto in un asfittico starnuto di vetro. 
Il tutto volgarmente chiamato “lampadina”. 
Questi momenti non rappresentano una novità per l’uomo elettrico e quindi 
fin dall’epoca di Thomas Alva Edison, inventore della suddetta lampadina, 
numerosi sono stati gli eventi simili a quello che m’apprestavo a vivere 
durante quella calda serata… Nell’epoca in cui viviamo, e soprattutto per le 
cose che riusciamo a fare grazie all’elettricità, un black-out costituisce, a 
maggior ragione, motivo di insicurezza e di psicosi collettiva. 
Come per incanto tutta la baldanza della popolazione cittadina proiettata 
verso una luminosissima serata festaiola si trasformò, invece, in una 
primordiale presa di coscienza. 
Le vecchiette sui balconi, ricordando epoche belliche, discutevano 
dell’accaduto senza troppi clamori e, approfittando della forzata attesa, 
riaprirono la scatola magica dei ricordi tirando fuori il solito e sempreverde 
incubo del bombardamento americano del 1943.  
La solidarietà della gente è ormai assopita dalla televisione e dai computer, 
ma basta che vada via la corrente elettrica per un’ora ed ecco che tutti ci 
stringiamo in un unico abbraccio e tutti a chiederci il perché di tale 



interruzione come a voler cercare conforto nella versione dei fatti fornita dal 
vicino… Il dimenticato spirito da formicaio. Avete mai posato un innocente 
sassolino sul cammino di una fila di laboriose formiche? Vedrete subito un 
esempio della “solidarietà del formicaio”, la totale e contemporanea presa di 
coscienza di una “comunità” allarmata e pronta a risolvere l’accaduto senza 
perdersi d’animo. 
I nostri quartieri sono simili a formicai. 
C’è persino chi si offre di mantenere i bambini della vicina o di dividere la 
cena, visto che buona parte dei manicaretti serali diventano “prigionieri 
politici” dei forni a microonde. Ci sentiamo come tanti conti Ugolini al 
contrario: non siamo noi prigionieri, ma il nostro cibo. Prigioniero della 
tecnologia culinaria che ci rende immemori di un antico fai da te che ha 
sfamato intere generazioni senza bisogno di elettricità.  
 
Oltre ad analizzare il comportamento della gente del mio quartiere, mi 
divertivo nell’annotare anche le mie reazioni… Ero solo in casa e avrei 
voluto asciugarmi i capelli dopo uno shampoo, ma ero costretto a optare 
per un energico sfregamento della mia testa con un’asciugamani (il vecchio 
e caro attrito: una volta lo si usava per accendere fuochi, per scaldarsi i 
piedi sotto lenzuola gelide. Oggi invece parliamo di ‘attrito’ solo per quanto 
riguarda la politica, i rapporti sociali, il matrimonio, i luoghi di lavoro, le 
autostrade, lo stadio, i referendum…) 
Immediatamente venni preso anch’io da un panico sottocutaneo non 
perché spaventato dal buio, bensì dall’orripilante e cocente consapevolezza 
che buona parte della casa era praticamente fuori uso: il computer giaceva 
morto mentre qualche minuto prima era prodigo di calcoli e di meravigliose 
promesse tecnologiche. Il frigorifero: una caverna fredda e buia dove chili di 
proteine e carboidrati erano in attesa di essere processati e molto 
probabilmente condannati a morte dallo spietato Generale Caldo il quale, 
attendendo cinicamente fuori dallo sportello dell’elettrodomestico, 
canticchiava una canzoncina antipatica che suonava più o meno così: “… 
Mio dolce gelato, ormai t’ho fregato! Mia cara costoletta, il secchio già 
t’aspetta!…”  
Ma cosa mi stava succedendo? Il buio e la sorpresa del black-out mi 
stavano giocando un brutto scherzo… Sentire cantare il caldo. Che pazzia! 
Cercavo intorno a me, facendo un nevrotico elenco così come il capitano di 
una nave che affonda cerca di elencare i suoi passeggeri in coperta prima 
di ritrovarsi con le scarpe bagnate, tutte le sicurezze tecnologiche di cui 
potevo disporre nelle prossime ore: lo scenario era post-apocalittico. In una 



casa del terzo millennio c’erano solo due cose che potevano funzionare 
durante un black-out: un orologio a cucù della Foresta Nera bavarese e 
una candela stearica, residuo di una Via Crucis quasi come a significare 
che il calvario tecnologico è sempre in agguato e che l’uomo moderno è solo 
la messa in scena di una serie di sicurezze effimere. Il vero uomo lo 
ritroviamo nella sua primordiale genuinità. Solo dopo aver scrostato la 
vernice del progresso, possiamo dire: “… Ecco dove eri finito!…” Come 
direbbe una mamma che ritrova il proprio figlio dopo una lunga ricerca: “E 
io che ti davo per disperso… Lo sai che sono diversi secoli che ti cerco? Ma 
dove ti eri nascosto?” 
Dove eri nascosto, uomo delle caverne? 
E così, mentre mi abbandonavo a queste riflessioni evoluzionistiche, mi 
rendevo lentamente conto che la serata poteva continuare altrettanto bene: 
al posto del computer e della televisione avevo ancora i miei cari, cartacei, 
muti, autonomi libri nello scaffale. E quelli non li avrebbe danneggiati 
nessun black-out. I libri sono lì: aspettano solo una tenue luce per essere 
letti fino a tarda notte. Nel pensare alle numerose serate della storia umana 
trascorse su un libro letto alla luce di una torcia o di un camino, provai 
vergogna per i nostri pochissimi anni di televisione che sembravano aver 
cambiato tutto il corso dell’esistenza. Secoli di cultura scritta nei libri 
contro i quiz televisivi del sabato sera: chi avrebbe vinto?  
“Prima della lettura stearica, mi concederò una cenetta a lume di candela 
con me stesso” – pensavo. E così, nel silenzio e nella semplicità, consumai 
il mio pasto con l’ausilio della tenue e tremolante luce di una candela posta 
sul tavolo che illuminava la bottiglia del vino facendo apparire il prezioso 
liquido come una pozione magica e allo stesso tempo illuminava anche la 
muta televisione che non appariva nella sua solita forma smagliante tutta 
chiacchiere e notiziari. Uno schermo nero su cui si rifletteva la lunga 
fiammella della mia cara e confortante candela. 
“Stasera cosa danno in tv?” - chiesi a me stesso - “Un attimo, ora vedo…!” - 
mi risposi. 
“Stasera c’è la mia candela a reti unificate!” - dissi sicuro senza bisogno di 
fare zapping. 
Guardavo i miei animali domestici mentre mi facevano compagnia e 
un’altra valanga di considerazioni inondò la mia cena: “Caspita! Non 
ricordavo di essere così riflessivo durante i pasti… Sarà “l’effetto 
neanderthal” di questa serata, ma mi sento… sono ricco di me stesso… 
Senza bisogno d’altro!”  



I miei animali: così semplici, così essenziali, così… Animali! Non si 
preoccupavano del black-out perché già vivevano un loro personale black-
out evolutivo da alcune migliaia di anni. Per loro la differenza tra luce e 
buio era solo un fatto di stimolazione ipotalamica tramite il nervo ottico e… 
Insomma gli animali sono abituati a tutto ciò e da una parte li invidiavo 
perché non si lasciavano influenzare da tutte queste considerazioni sulla 
psicologia da black-out. Quante volte la sera ho visto il mio gatto fissare la 
televisione accesa: ma non credo che il motivo sia da ricercare in un 
improvviso interesse per le vicende di Indiana Jones alle prese con i nazisti 
e il Sacro Graal, quanto piuttosto in una curiosità ottica causata dalle luci 
del film in rapida sequenza durante certe scene d’azione.  
I miei animali quando vogliono mangiare usano il naso: quel meraviglioso 
organo con cui cercare il cibo che ormai noi homo sapiens utilizziamo 
pochissimo. Volendo imitare il mio cane annusai il formaggio sul tavolo e 
ne riconobbi il valore olfattivo. Ero così felice di essere tornato primitivo che 
avrei ‘abbaiato’ dalla gioia!  
Il “viso” del mio gatto era illuminato dalla candela e mi sembrava di 
assistere a una scena arcaica. Solo che il mio gatto, sconfitto dalla sua 
felina curiosità, aveva cominciato a giocare con la fiammella colpendola 
velocemente. Gatti dissacratori: neanche del fuoco avete rispetto! 
 
Dopo cena, come un antico personaggio di storie spettrali mai più 
raccontate, mi incamminai verso la mia stanza per leggere. Sedendomi in 
poltrona cercai una posizione adatta per distribuire sul libro il fascio di 
luce derivante dalla candela. Avvicinai le pagine del “Moby Dick” di Melville 
e cercai di distinguere nel modo migliore le lettere stampate, nonostante i 
tremolii della mia fiammella esultante, forse, a causa di una sua 
riabilitazione storica. Improvvisamente ebbi la sensazione di rivivere (è 
proprio il caso di dire) sotto un’altra luce le scene dell’invasato Achab sul 
ponte del Pequod e sembrava quasi di vedere proiettate sul muro della mia 
stanza le sue allucinazioni insonni e le sue febbricitanti promesse di una 
caccia alla Balena Bianca che lo avrebbe visto sconfitto. 
Rividi le luci delle caldaie del Pequod mentre scioglievano il grasso delle 
balene uccise e le fiammelle della stiva di prua dove dormivano gli esausti 
marinai delle impavide lance. 
E mentre stavo per arpionare Moby Dick sul soffitto della mia stanza, ecco 
che fece ritorno, quasi a malincuore, la corrente elettrica e quindi la luce… 
Tecnologico tempismo per salvarmi dalle allucinazioni della mia condizione 
primitiva. 



Il computer ripartì da solo come rianimato da un vento di energia e la 
fiammella della candela somigliava a un figlio adottato che cerca i suoi veri 
genitori in una folla di luce a cui sente di non appartenere. Il quartiere 
esultò e un boato da stadio invase i palazzi come se avesse segnato un goal 
la nazionale di calcio.  
La signora interruppe i suoi discorsi storici e ritirò di scatto la sedia dentro 
casa perché cominciava il film in prima serata e non poteva perderselo; i 
palazzi che prima erano colorati dalla luce naturale di un tramonto 
avanzato, ritornarono a illuminarsi col “fuoco” dell’Enel. 
Il Capitano Achab, indispettito dall’interruzione, ritornò celermente nella 
sua cabina di poppa e Moby Dick si inabissò nella profondità  del suo mare 
in attesa della prossima notte buia in cui sorprendere i marinai del Pequod. 
“Musica, frullatori, forni, televisioni, radiosveglie, computer e playstation…” - 
dissi con una punta di tristezza - “Vi riconsegno il mondo!”. 
 
 
 
 


