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Un bambino normale

A Manuel venne il mal di pancia e suo padre chia-

mò il veterinario. Non c’era un medico in tutto il 

paese, in compenso c’era un veterinario che curava 

le mucche, le capre e il resto degli animali d’alleva-

mento, che erano assistiti quanto, se non di più, delle 

persone. 

Arrivò subito. Non era raro che accorresse anche 

per le emergenze degli umani. Si chiamava Gabriel 

e aveva una faccia da cane. Molte persone hanno la 

faccia da animale. A scuola Bieito aveva due occhi da 

bue, grandi, languidi, che ti guardavano come per 

chiederti qualcosa, e Antón aveva la lingua da mucca, 

una lingua magnifica che riusciva ad allungare fino a 

toccarsi la punta del naso. Suscitava l’invidia di tutti, 

meno che della maestra, che non riusciva a capire 

cosa avesse quel gesto di così interessante da attirare 

l’attenzione dell’intera scuola a ricreazione.

Il veterinario visitò Manuel.

«Tira fuori la lingua, tossisci, fa’ un bel respiro, dam-

mi la zampa…» Quest’ultima cosa la disse per scherzo, 
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come se stesse visitando un cane, ma Manuel non se 
ne accorse e gli allungò una gamba.

Il veterinario sentenziò: «È un po’ intontito dalla 
febbre».

Non era così, era stato un gesto automatico.
«Un virus» fu la diagnosi.
A quanto pareva, era quella l’origine del malessere, 

e con i virus non c’è niente da fare, solo aspettare che 
passino e prendere una medicina. Manuel adorava lo 
sciroppo per la febbre, leccava e rileccava il cucchiaio; 
in realtà era uno sciroppo per cani, ma il veterinario lo 
prescriveva sempre ai bambini e funzionava a meravi-
glia. Sapeva di fragola ed era buonissimo, forse era per 
quello che ai cani non piaceva.

«Da quando in qua i cani mangiano le fragole?» aveva 
chiesto il padre la prima volta che l’aveva visto. Chi ha 
inventato questo sciroppo doveva avere la testa un po’ 
per aria. E scommetto che non ha mai avuto un cane.

Quando il veterinario se ne andò, Manuel si mise ad 
aspettare Alicia. Veniva a trovarlo sempre quando aveva 
la febbre. Usciva dal centro della parete e si piazzava 
nella stanza. Alicia veniva dal Paese delle Meraviglie, 
ma non c’entrava niente con l’Alice della favola, questa 
era Alicia. Riusciva ad attraversare la parete solo quan-
do Manuel aveva la febbre ed era una scocciatrice e una 
sbaciucchiona. Era innamorata di lui.

«Dammi un bacio, dammi un bacio, dammi un ba-
cio!»
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A Manuel ripugnava l’idea di dare un bacio tutto 

umido di saliva. «Puaaah!»

E poi non voleva avere una fidanzata. Ogni volta 

che Alicia riusciva ad attraversare la parete, restava lì 

un paio di settimane e lui faceva una gran fatica a cac-

ciarla via. Diceva che lì con lui stava benissimo perché 

quello assomigliava molto al posto da cui veniva, che, 

a quanto pare, era il Mondo della Febbre, anche se lei 

lo chiamava “il Mondo delle Meraviglie” per darsi un 

tono. Lì le cose non erano normali. Erano strane. Ma-

nuel, invece, viveva nel mondo normale, anche se Ali-

cia insisteva nel dire che anche lui era strano. In realtà 

non era l’unica, lo diceva lei e lo dicevano anche molti 

altri che lo conoscevano, ma era una bugia. Manuel era 

un bambino normale e non gli piaceva che si dicesse 

il contrario. In poche parole, Alicia lo infastidiva e lui 

non voleva lasciarla entrare in quella febbre.

Decise che per impedire l’ingresso alla bambina 

non avrebbe dormito. Lei attraversava sempre la pare-

te mentre lui dormiva intontito dalla febbre, e così ne 

dedusse che, se non si fosse addormentato, lei non si 

sarebbe potuta avvicinare. Ovviamente Manuel sapeva 

che non sarebbe stato facile, tanto meno con la febbre, 

che fa venir sonno, e quindi chiamò suo fratello a te-

nergli compagnia.

«Anxooo!»

Anxo era suo fratello gemello. Avevano una certa 

somiglianza come tutti i fratelli, ma non erano identici 
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perché erano cresciuti in due placente diverse. Non 

erano nemmeno nati lo stesso giorno: Manuel era nato 

una settimana dopo. So che può sembrare strano, ma 

è possibile. A loro era capitato. Un giorno era nato 

uno e una settimana dopo era nato l’altro, pur essendo 

gemelli. In ogni caso, settimana più settimana meno, 

non si notava poi tanto; era la gente che si meraviglia-

va, non certo loro.

Anxo e Manuel erano figli di Ramón, che tutti 

chiamavano “la Talpa” perché di mestiere guidava la 

scava-tunnel, una macchina che perforava colline e 

montagne: faceva enormi buchi per costruire strade 

che le attraversassero. Quando i bambini erano pic-

coli, Ramón aveva avuto molto lavoro. Aveva bucato 

qui, aveva bucato là e aveva bucato ancora un po’ più 

in là. L’isola era quasi tutta rocciosa e piena di mon-

tagne, quindi si erano dovute costruire molte gallerie 

per dotarla di strade. Ma un giorno il lavoro era finito: 

tutta l’isola era ormai bucherellata come un groviera. 

A quell’epoca la gente lo chiamava già la Talpa, come 

quegli animaletti che fanno buchi su buchi e costrui-

scono gallerie buttando per aria orti e giardini. Ma un 

giorno Ramón era rimasto senza lavoro. Non c’era più 

una sola galleria da costruire, e siccome le gallerie du-

rano per sempre, non c’era nemmeno speranza di poter 

riprendere a lavorare. E così aveva dovuto cercarsi un 

nuovo impiego, aveva parcheggiato l’immensa scava-

tunnel in giardino e si era seduto nel salotto di casa a 
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pensare a cosa sapeva fare. Aveva trascorso tre giorni 

senza mangiare, a pensare, finché aveva trovato una 

nuova professione. Uscito da quella reclusione, aveva 

il sorriso sulle labbra e aveva comunicato la sua deci-

sione a tutta la famiglia, che aspettava ansiosa. Da quel 

giorno si era dedicato a produrre formaggi con i buchi.

A dire il vero anche quei buchi gli venivano benis-

simo. Non c’era al mondo un formaggio con i buchi 

come il suo, tanto che la gente non gli aveva cam-

biato soprannome: le veniva benissimo continuare a 

chiamarlo Ramón la Talpa, perché poco importava se 

i buchi erano nella terra o nel formaggio; lui sempre 

buchi faceva.

Ramón si era specializzato come mai nessun for-

maggiaio al mondo aveva fatto. Aveva studiato atten-

tamente i batteri che producono buchi nel formaggio 

in modo da dominare l’argomento con una precisione 

tale da poter vendere il formaggio in base alle misure 

dei buchi che aveva. C’erano formaggi del due, del tre e 

del cinque. Era il diametro dei buchi: due, tre e cinque 

centimetri. Del quattro non li faceva perché a Ramón 

non era mai piaciuto il quattro, che era il numero che 

aveva da piccolo sulla maglia della squadra di calcio, 

e lui non aveva mai fatto un gol. Quindi il quattro 

non gli piaceva e non faceva buchi del quattro, punto 

e basta. Solo del due, del tre e del cinque. E siccome 

sapeva benissimo come lo chiamavano, aveva scritto 

sulle etichette “Formaggio della Talpa”.
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Anxo fece capolino dalla porta socchiusa della stan-

za di Manuel, con uno strofinaccio da cucina che gli 

tappava naso e bocca, come i cowboy dei film. «Cosa 

vuoi?»

«Vieni qui, vieni a farmi compagnia, dai…»

«Sei impazzito? Sei tutto pieno di virus, l’ha detto 

il veterinario!»

«Embè? Anche i formaggi di papà sono pieni di bat-

teri!»

«Appunto, e sai benissimo quanto puzzano».

 «Dai, su… un attimo solo».

Anxo se ne stava sulla soglia senza infilare un centi-

metro di naso in più nella stanza.

«Nooo, che mi contagi! E non paragonare i batte-

ri con i virus, sanno tutti che i virus sono molto più 

cattivi. Se entro mi ammalo. E quindi te ne stai lì da 

solo!» E se ne andò.

Manuel non fece neanche a tempo a supplicarlo di 

restare in modo che non entrasse Alicia. E così decise 

di resistere al sonno da solo finché i virus non se ne 

fossero andati.

Quel mezzogiorno non dormì.

Né quel pomeriggio.

Né quella sera.

Né quella notte.

Alicia si era accorta della febbre di Manuel e ave-

va voglia di attraversare la parete. Era evidente che il 

bambino stava opponendo resistenza. Quando Manuel 
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andò in bagno a fare pipì, vide nella macchia di umidità 

sul soffitto il viso di Alicia, disegnato tra la muffa grigia, 

e quando suo padre lo infilò nella vasca (privilegio ri-

servato agli ammalati, che avevano il permesso di papà 

di fare il bagno al posto della doccia) tra le bolle del 

bagnoschiuma apparve il viso di Alicia. E anche la mat-

tina, dopo un’intera notte passata resistendo al sonno, 

quando gli portarono la colazione a letto, i grumi del 

cacao nel latte, prima che girasse il cucchiaino, formaro-

no in superficie il viso di Alicia. Non era la prima volta 

che lei usava quel genere di trucchi, come quando uno 

vede una faccia e l’altro guarda la stessa cosa e vede un 

camion o non vede niente. Alicia ricordava a Manuel di 

essere lì così che lui la sognasse e lei potesse attraversare 

la parete una volta per tutte.

Una scocciatrice.

La malattia di Manuel peggiorava per la mancan-

za di sonno. Stava malissimo e la febbre salì talmente 

tanto che fu necessario richiamare il veterinario, che 

arrivò in mattinata.

«Questo bambino ha proprio una brutta faccia, è 

patito, guardi che occhiaie» disse al padre. 

«Bisogna controllare meglio la febbre. Se vede che 

sale prima delle sei ore tra uno sciroppo per cani e l’al-

tro, gli dia dopo tre ore questo sciroppo per gatti che 

va benissimo anche per i bambini».

E fu così che rimpinzarono Manuel di sciroppi: quel-

lo per cani, che sapeva di fragola, e quello per gatti, che 
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sapeva di cibo per gatti, un liquido ripugnante, difficile 

da mandar giù per gli umani, che i gatti in compenso 

adoravano. Il che era normale.

Le medicine fanno venire sonno.

I virus fanno venire sonno.

Il non dormire fa venire sonno.

E non si può stare svegli per sempre.
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ZZC5

Quando si ha la febbre si fanno strani sogni.

Manuel a metà mattina si addormentò. Piombò in 

un sonno profondo e tranquillo. Sognò ZZC5, un ex-

traterrestre esploratore con la missione di venire sulla 

Terra per raccogliere informazioni sul pianeta e i suoi 

abitanti. Un essere verde, dall’aspetto gelatinoso, non 

molto alto e con un unico occhio all’interno di un 

casco da astronauta. Il tipico extraterrestre, niente di 

eccezionale. Non faceva nemmeno paura. La cosa più 

curiosa era che aveva l’abitudine di spostarsi da una 

casa all’altra attraverso gli scarichi del wc. Non era un 

modo di viaggiare molto elegante, ma l’acqua era per 

lui un mezzo di trasporto stupendo, e siccome i ru-

binetti avevano dei filtri che non poteva attraversare, 

utilizzava le tubature delle acque nere. Non mangia-

va, e quindi non defecava nemmeno, ragione per cui 

non riusciva a capire quanto fosse ripugnante tutto ciò. 

Quel modo di spostarsi sulla Terra lo impregnava di un 

odore insopportabile. Puzzava da morire.

Manuel lo sognò. Sognò che un giorno, nell’alzarsi 
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dal wc dov’era tranquillamente seduto a fare quel che si 

fa lì, si prese uno spavento terribile quando dalla tazza 

uscì una bestiola bislunga, verde mela, con una cacca 

in mezzo al casco che lasciava intravedere un grande 

occhio spalancato.

«ZZC5! Beh! Quante volte devo dirti di non entrare 

in questo modo?!» Manuel era allegro e insieme arrab-

biato di vederlo.

«Ciao, Manuel!» esclamò il coraggiosissimo essere 

lanciandosi in un abbraccio che Manuel respinse istan-

taneamente con un gesto serio e deciso, indicandogli 

la doccia.

L’essere si lavò, si asciugò e solo allora si abbraccia-

rono forte. Dopo di che Manuel gli spruzzò comunque 

un po’ della colonia di suo padre. Era un incanto di 

extraterrestre, svelto come un furetto e sempre pronto 

a dare una mano. Il suo unico difetto era che non la 

smetteva un attimo di fare domande, ma questo era 

comprensibile, dal momento che la sua missione sulla 

Terra era di sapere tutto di noi e arrivare a capirci. Inol-

tre non riusciva a comprendere bene alcune formalità, 

e quando voleva chiedere qualcosa lo chiedeva e basta, 

che fosse educato o meno, e lo faceva in qualsiasi mo-

mento, sparando domande inaspettate così come gli 

venivano in mente.

«Hai un aspetto orribile» disse a Manuel la bestiola 

schifosa e gelatinosa che era appena uscita dal wc. 

Manuel pensò che, se lo diceva lui, doveva essere 
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vero. «Già... È che sono ammalato e non dormo da 
due giorni».

«Adesso stai dormendo».
«Lo so, altrimenti non starei parlando con un ex-

traterrestre».
«Perché la gente corre nel parco?»
Prima domanda, pensò Manuel sorridendo tra sé e 

sé. «Per sport e per dimagrire. Quando fai sport ti sforzi 
e sudi, e il sudore fa dimagrire».

«Dimagrire per cosa?»
«Per essere belli».
«Siete più belli magri?»
«Qualcuno pensa di sì. C’è gente che paga per an-

dare a sudare in palestra».
«E perché ingrassate?»
«Perché mangiamo più del necessario». 
«E perché mangiate più del necessario?»
«Perché ci piace mangiare».
«Cioè, mangiate troppo perché vi piace e così ingras-

sate, che non vi piace, e andate in palestra, che dovete 
pagare, per sforzarvi e sudare e dimagrire di nuovo?»

«Be’, sì, in pratica è così». ZZC5 riusciva sempre a 
far sembrare che facessimo delle scemenze, o forse le 
facevamo davvero.

«E se sudate lavorando, per esempio, per piantar 
patate, dimagrite lo stesso, no? Così avreste le patate e 
risparmiereste i soldi della palestra».

«Sì, ma in città non ci sono posti dove piantarle» 
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disse Manuel tanto per dire qualcosa e non sembrare 

stupido.

«IN-E-LA-BO-RA-ZIO-NE» concluse ZZC5. Ogni 

volta che diceva così si predisponeva a salvare nelle sue 

schede di memoria il nuovo dato appreso sugli umani.

A Manuel restava quasi sempre la preoccupazione di 

non aver spiegato veramente bene le cose e che gli ex-

traterrestri del pianeta di ZZC5 potessero farsi un’idea 

sbagliata di noi. Era una grande responsabilità rispon-

dere alle domande di quell’essere.

Una volta finito di elaborare (diventava sempre mol-

to serio mentre lo faceva), annunciò la sua intenzione 

di uscire. «Ciao, Manuel, vado a fare un giro per il 

paese approfittando del fatto che dormi».

«Ah, no! No, no! Mi rende molto nervoso sapere che 

te ne vai a zonzo così».

«Non preoccuparti, sta’ tranquillo! Me la so cavare 

benissimo».

Non ci fu modo di trattenerlo.

Manuel gli propose di giocare, di raccontargli delle 

storie e, puntando sul suo desiderio di conoscenza, per-

sino di leggergli l’enciclopedia, per vedere se riusciva 

a trattenerlo, ma lui se ne andò con la promessa di 

tornare prestissimo.

E così Manuel si ritrovò di nuovo solo, e allora so-

gnò di addormentarsi e di sognare.




