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È il 2016 e lo scemo è seduto davanti ad uno schermo.

È il 1861 e un uomo morente dice che è nata l'Italia, ora bisogna fare gli italiani.

È il  1909 e in un villaggio tra le montagne, uno scemo annuncia la costruzione della nave più 

grande del mondo. Gli abitanti lo incoronano “lo scemo del villaggio”. Lo scemo racconta di una 

nave erede dell'arca di Noè che solcherà i mari migliaia di anni dopo. Lo scemo dice che l'uomo, 

con questa nave, sarà sovrano del mare.

È il 1954 e la televisione farà gli italiani. É passato quasi un secolo da quando l'uomo morente lo 

disse. Gli italiani hanno finalmente una madre.

È il 1911 e gli abitanti di quel villaggio scoprono che lo scemo aveva ragione. Lo scemo diviene uno  

sciamano e annuncia che l'uomo, tra non molto tempo, andrà sulla luna. Ma la luna è soltanto una 

sfera astratta sopra le teste degli abitanti del villaggio.

È il 2016 e i bambini indossano degli occhiali che emulano la realtà. Un genitore chiama i bambini,  

ma loro non rispondono.

È il 1912 e l'uomo deve arrendersi al mare, lo scemo del villaggio verrà linciato.

È il 1938 e un folle annuncia alla radio l'invasione aliena, la gente si fa prendere dal panico.

È il 1492 e l'uomo non riconosce sé stesso, l'invasione aliena è cominciata.

È il 2041 e la fame si misura sulle costole dei contadini. I loro ventri sono scavati. Il cibo si sfila dalla 

plastica.

È il 1918 e l'Italia perde tutto ma vince la guerra.

È il 1968 e gli operai non comprendono cosa dicono gli studenti.

È il 1945 e l'Italia perde la guerra. La gente del paese tra le montagne riempie la vallata di croci.  

L'uomo con la camicia nera verrà linciato.

È il 1969 e un uomo è atterrato sulla luna. Lo scemo del villaggio aveva ragione. I figli della gente di  

allora gli costruiscono una statua sopra la croce dell'uomo con la camicia nera. L'uomo sulla luna 

dice che è un grande passo per l'umanità.

È il 1946 e l'Italia svende la sua cultura al miglior offerente. Il miglior offerente viene da ovest.

È il 1969 e i tre quarti dell'umanità muore di fame, ma ha compiuto un grande passo. Sulla luna 

compare una bandiera, ma non è di tutta l'umanità.



È il 1948 e la gente del villaggio è gente magra che vuole ingrassare.

È il 1933 e le genti del nord sono superiori alle altre genti. Sono loro gli esseri umani, gli alieni 

vanno eliminati.

È il 2016 e la gente del villaggio è ingrassata, ma sogna di dimagrire.

È il 1789 e l'uomo rivendica ciò che è suo. Nel farlo, si dimentica degli altri uomini.

È il 1938 e la gente ha paura degli alieni, gli umani non sono una minaccia.

È il 1989 e l'uomo in smoking abbatte il muro. L'uomo in smoking vuole fare ingrassare la gente. In  

un villaggio, uno scemo dice la gente ingrassata patirà sofferenze peggiori che in passato. Lo scemo 

verrà linciato.

È il 2033 e l'uomo in smoking decide che tutti i cibi devono uscire dai grandi impianti. I contadini  

hanno i ventri scavati, iniziano a vedersi le loro costole.

È il 1961 e un muro divide le genti. In un villaggio, uno scemo dice che arriveranno le bombe. La  

televisione madre lo ripete, salvando lo scemo dal linciaggio.

È il 2016 e lo scemo aveva ragione sull'uomo in smoking. La gente del villaggio lo sa e ora scende  

verso la valle per andare alla sua croce.

È il 2004 e l'umanità è connessa. Ma i tre quarti dell'umanità muore ancora di fame.

È il 2027 e la gente del villaggio è stanca della situazione, ma è troppo ingrassata per cambiarla.

È il 1900 e lo scemo di un villaggio tra le montagne dice che inizia il secolo della pace. La gente lo 

venera perché è il simbolo dell'abbondanza che le braccia riverseranno nei campi.

È il 2018 e il ragazzo è davanti allo schermo. Un genitore lo chiama, il ragazzo non risponde.

È il 1914 e la gente diffida dello scemo del villaggio.

È il 1915 e lo scemo del villaggio verrà linciato. La sua croce verrà posta nella vallata, dove giace già 

la croce dello scemo di un villaggio vicino, che predisse il dominio dell'uomo sul mare e sulla luna.

È il 2000 e lo scemo di un villaggio annuncia il millennio della pace.

È 1917 e l'uomo comprende che dovrà indossare uno smoking

È il 2001 e le grandi torri che prima sfidavano il cielo crollano. Lo scemo del villaggio del millennio 

della pace verrà linciato.

È il 1918 e laddove c'era una vallata, ora c'è un cimitero di erba e croci.

È il 1969 e l'uomo in smoking brinda, il peggio è alle spalle, la gente ingrasserà.

È il 2043 e la gente del villaggio non sente più i sapori. La gente muore sempre delle stesse due o  

tre malattie. Lo scemo di un villaggio accusa l'uomo in smoking. L'uomo in smoking lo farà linciare.

È il 2012 e i ragazzi hanno i cellulari in mano. Un genitore li chiama, ma i ragazzi non rispondono.

È il 1848 e l'uomo rivendica il suo diritto al caos. Nel villaggio, la gente ha paura.



É il 2016 e lo scemo è seduto davanti ad uno schermo.

Naturalmente,  ogni  generazione,  ogni  villaggio,  ha  il  suo  scemo,  che  verrà  linciato  per  fidarsi  

dell'uomo in smoking.


