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Racconto di Giorgio Rialdi 
 

 
La logica di Udo 

 
 
Udo moderò l’entusiasmo di Madame Bonnet per i capolavori del 
Musée d’Orsay. “Madame gli impressionisti francesi non nacquero 
dal nulla, ebbero un influente precursore inglese.” Lei rispose 
risentita che “la loro opera è talmente imponente da offuscare 
chiunque abbia osato precorrerli!” Ma poi aggiunse infastidita “E chi 
sarebbe questo temerario?” 
“Sia Monet sia Pissarro” proclamò Udo “erano grandi ammiratori di 
Turner e subirono il fascino del suo stile basato su contrasti di luce.” 
“Oh!” canzonò la dama “Joseph Mallord William Turner ha dipinto 
il suo celebre Pluie, vapeur, vitesse da visionario, mentre il treno di 
Monet è tanto reale che sembra uscire dalla tela. Il suo rifarsi ad 
un’idea non è plagio, né lo è stato per Debussy che per il suo poema 
sinfonico La mer s’è ispirato proprio ad un dipinto di Turner.” 
“Eppure” replicò Udo, pronto a sollevare la questione del plagio e 
della falsificazione “Victor Hugo protestò con Verdi che ricalcava nel 
Rigoletto il suo Le roi s’amuse e Giovanni Verga trascinò in una 
vertenza legale Pietro Mascagni per La Cavalleria Rusticana, sua 
celebre novella.” 
 
Madame Jeanne Bonnet sapeva che il suo ospite aveva una limitata 
soglia di accettazione della contraddizione oltre la quale avrebbe 
potuto reagire in modo imprevedibile. Un comportamento questo 
che le ricordava certe sue amiche, che lei definiva isteriche, capaci di 
impermalirsi abbandonando all’istante la conversazione. Udo, al 
contrario, non avrebbe reagito così; la sua condotta sarebbe stata 
molto più sottile ed imprevedibile. A rammentarlo alla dama fu la 
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sorella di lui, Zenaide, più familiarmente Zeny, simulando un accesso 
di tosse nel masticare i biscotti di Madame. 
“Le prendo dell’acqua.” si premurò Madame Bonnet. “Anche per lei 
Udo?” 
“Volentieri, Madame, ma non più di mezzo bicchiere.” 
 
In quella casa erano le pareti a guarnire il mobilio, contrariamente a 
ciò che avviene nell’arte dell’arredamento. La loro configurazione a 
losanga con nicchie asimmetriche pareva attrarre i mobili proprio 
nella posizione in cui erano stati collocati. Presi da soli, quei pezzi 
sarebbero rimasti immersi nel loro insignificante ultimo ottocento.  
Madame Jeanne Bonnet, che guadava il corso degli anni senza 
contrassegni incresciosi, era, al pari dei suoi mobili, deliziosa solo ad 
un personale gradimento. I capelli che spuntati grigi seguivano nel 
giallo del frumento maturo, sfumavano con il riflesso argenteo 
dell’avena. Un singolare effetto di capigliatura cereale in un’anziana 
donna, di media statura, curata nel rivestirsi il corpo agile e magro. 
Gli occhi erano grandi e chiari, il naso adunco. Se s’imponeva d’esser 
severa riusciva perfettamente. Udo invece rivelava un’espressione 
troppo attonita per un giovane poco più che ventenne. Alto, asciutto, 
composto come un pino, molto più giovane della sorella e più 
piacente di lei, richiamava in ogni caso l’attenzione. Zeny beneficiava 
di un viso dolce, pari ad un’ibrida composizione da museo, di antico 
angelo in cella e di amoretto disorientato. 
 
Madame Jeanne Bonnet ritornò con l’acqua e sorrise: “Sono 
contenta di questa vostra visita. Ricordo vostra madre, donna 
benedetta, il sacrificio di Zenaide che l’ha accudita da angelo e 
ricordo anche i sacrifici per mandare a scuola te, Udo, tanto 
irrequieto ...” 
 
La morte di quella donna era rimasta nella memoria dei conoscenti 
non tanto per l’afflizione, quanto per il tragico rifiuto che Udo ne 
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aveva opposto alla morte. Aveva accompagnato il feretro standosene 
di lato, con il braccio teso, come se entrambi avessero proceduto 
presi per mano. “Mamma,” le diceva “questa gente capisce poco. Tu 
morirai solo quando io avrò smesso di parlarti. Non sarebbe stato 
così anche prima d’ora?” Ed aveva seguitato a discorrere rivolto a sua 
madre. 
 
“Grazie.” pronunciò Zeny, riferendosi al bicchiere d’acqua porto da 
Madame Bonnet. 
“Grazie,” disse Udo, che subito lamentò “però non è mezzo 
bicchiere!” 
A Madame mancò il tempo di rattristarsi e di porvi rimedio perché 
Udo, reclinatosi da un lato della poltrona, versò metà dell’acqua sul 
tappeto. 
“Vede, Madame,” riprese imperturbato il giovane “gli uomini sono 
reminiscenti o traslatori od ucroniaci.”1 
La donna ebbe un soprassalto di perplessità mutato subito in pru-
denza e tacque. 
“Si tratta di altri tre vizi capitali,” continuò Udo. “La reminiscenza, la 
traslazione, l’ucronìa!” 
“A che proposito?” rispose impacciata la donna. 
“Di quel che stavamo dicendo; pittori, scrittori, musicisti e 
naturalmente altri artisti e scienziati. I reminiscenti sentono 
riemergere un ricordo e lo scambiano per una loro nuova idea; i 
traslatori colgono un’emozione da un’opera esistente e la trasmutano 
in qualcosa di proprio; gli ucroniaci deturpano l’opera altrui 
inserendovi elementi personali. Sono i tre momenti del plagio. Sarà 
la magnificenza del risultato che li assolverà quali artisti o li 
condannerà perché plagiari.” 
                                                             
1La voce ucronia è stata coniata nel 1876 dal filosofo Charles Renouvier per 
indicare la sostituzione di avvenimenti immaginari a quelli reali in un 
determinato periodo storico. 
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“Mi dice cose interessanti. Sono concetti riportati o sono frutto del 
suo pensiero?” 
“Madame, io non ho nessuno dei tre vizi che ho menzionato.” 
esclamò il giovane fissandola, e si sarebbe potuto anche intendere: 
“Ti strozzerei, brutta strega.” 
Alla garbata risata della donna Udo rispose caustico “Pare che sia 
stato Oscar Wilde a dire che se si ruba ad uno solo è plagio, se si ruba 
a molti è ricerca.” 2 
Zeny, per evitare che a queste schermaglie ne seguissero altre e poi 
altre ancora, interruppe: 
“Udo, è tardi! Togliamo il disturbo.” 
 
Ripresero la strada di casa, in un autobus lanciato in questo mondo 
astruso nel concepirsi, variopinto nell’immaginarsi, asperrimo nella 
forma, bugiardo nei contenuti, trasognato nelle emozioni, sordido 
nelle trame, ignorante nel definirsi. Questo pensava Udo ad ogni 
sobbalzo del mezzo indelicato. 
“Voglio andare in un prato.” disse alla sorella. 
“Ti sembra il momento? Adesso non possiamo.” 
“Non possiamo?” 
“No, perché …” tentò di spiegare Zeny. 
“Te lo dico io,” incalzò Udo “perché ci comportiamo, agiamo, 
viviamo ubbidendo ad algoritmi. Ci comportiamo come Dio che 
dopo averli creati li subisce.” 
“Sss! Che cosa c’entra Dio?”  
“Non capisci che anche lui è prigioniero dei suoi algoritmi ed è 
l’essere più impotente dell’Universo?” 
“Sss! Sai quel che dici?” 
“Prova a chiedergli di raddrizzare la Torre di Pisa, di sollevare quella 
di Eiffel, di fermare un terremoto, di far crescere un arto amputato! 
La sua onnipotenza non è totipotente, ha bisogno delle sue 
                                                             
2Citato da Oliviero Ponte di Pino. I misteri della stupidità. Garzanti Ed. 
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procedure per agire. Lui non vuole uccidere, però i suoi definitivi 
algoritmi non prevedono disastri, catastrofi, calamità. E lui ne 
soffre.” 
“Va bene, ora stai zitto. Ne parliamo dopo.” 
“Sì, sì sorellina, dopo ti parlo degli algoritmi.” 
 
Proseguirono a piedi, imbrigliati in loro stessi. Udo ne era certo: 
solamente quando si recita non si resta imbrigliati. Se non si inscena, 
mal si sopporta il ruolo naturale che il coacervo dei nostri geni ci 
assegna. Secondo la logica di Udo non sono rappresentativi di un 
individuo poiché del tutto estranei alla necessità ed al valore del 
singolo in quanto solo protesi alla continuità complessiva ed egoistica 
della specie,3 un progetto questo che fa del pianeta Terra una 
squallida fabbrica di anime doloranti.4 È lì che gli esseri nascono, 
soffrono e muoiono per produrre miliardi di spiriti. Ma dove mai 
saranno ingaggiati e sfruttati? Chi usa e per quale lucro una simile 
forza? Se poi è vero che esiste la morte anche per gli spiriti, la beffa 
diventa totale. 5 
 
Le zaffate soffocanti che gli automezzi spandevano a terra, 
appannavano le luci del cielo. L’assordante rumore era un 
soverchiante spegnipensieri per chiunque miserrimo e miserabile si 
trovasse su quel cammino. Non sono più le strade di un tempo che 
trattengono l’odore delle abitudini, ma condotti dal tossico odore di 
sventura. Udo diceva che se non porranno delle finestre a queste 
strade, le ruote al punto di partenza udranno sempre le voci dei 
morti schiantati. 

                                                             
3Richard Dawkins. Il Gene egoista. La parte immortale di ogni essere vivente. 
Mondadori E. 
4Giorgio Rialdi. La fabbrica degli spiriti. Prosapoesia, dicembre 1995. 
5Giorgio Rialdi. Adacleo. Prosapoesia, marzo 1989. 
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“Zeny, se non possiamo andare in un prato, sediamoci qui a bere un 
caffè.” 
“Ma abbiamo appena bevuto un tè!” 
“Proprio per questo! Voglio togliermi il sapore di quella 
fattucchiera.” 
Sedettero aggrappati all’impalpabile sentimento di essere consangui-
nei, lui alle prese con la mediocrità del mondo, lei impensierita 
dall’indefinibilità del fratello. 
“Quella megera della Bonnet crede di essere ancora a scuola? Non 
vede di essersi ammuffita?” 
“Dopo tutto non ti ha detto nulla di grave!” 
“Hai sentito la sua risposta? La loro opera è talmente imponente da 
offuscare chiunque abbia osato precorrerli. Ridicola! Poi, inchiodata su 
Verdi e Victor Hugo, s’è rifugiata con il pretesto dell’acqua.” 
“Ma era per la mia tosse!” 
“La conosco da troppi anni.” disse mentre si rialzavano. Se avesse 
potuto, avrebbe replicato. Invece mi ha provocato: Lei mi dice cose 
interessanti. Sono concetti riportati o sono frutto del suo pensiero? Le stesse 
insinuazioni che faceva a scuola: L’hai copiato? È farina del tuo sacco?” 
“Attento!” gridò Zeny dopo un indicibile stridore di ruote. “Quante 
volte ti ho detto di non scendere dal marciapiede, accidenti! 
Nemmeno per un istante! Non sei un ragazzino!” 
“Ha importanza che io non sia un ragazzino? Quello lì è un 
imbecille, il suo algoritmo gli prevede solo la corsa in automobile raso 
marciapiede, e non include che io possa scendere accidentalmente. Ti è 
chiaro? Anche se la pelle è mia, l’imbecille è lui.” 
“Io penso” seguitò rassegnata Zeny “che Madame Bonnet si sia 
innervosita per l’acqua che hai versato sul tappeto. Perché l’hai fatto? 
È stato un gesto sgarbato.” 
“La sgarberia è una scelta.” 
“Non capisco. Lo sai e lo fai ugualmente? Altre volte abbiamo 
discusso di questi fatti e continuo a non capire se è come un tic 
intrattenibile.” 
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“Lo posso trattenere a mio piacere”; però, prima o poi, dovrà esserci 
l’esecuzione.” 
“Allora è una vendetta meditata con freddezza?” 
“No. Anche se dico a me stesso basta! la mia testa procederà 
ugualmente, e potrà perfino dispiacersene.” 
“Dispiacersi di fare una figuraccia?” 
“Sento di non rientrare nelle convenzioni sociali e mi dispiace, ma la 
sola presenza di chi mi infastidisce, mi induce a protestare alla mia 
maniera.” 
“Se un pensiero fugge” mormorò la ragazza “per lasciar posto al suo 
contrario, come trovare la coerenza?” 
“Appunto, sorellina, questa è diserzione del pensiero e reclama 
l’esecuzione di colei che la induce.” 
“No! Sono pretesti. Tu detesti quella donna da quando era tua inse-
gnante.” 
“Certamente, visto che ha tiranneggiato non soltanto me, ma, come 
sai benissimo, anche la mamma.” 
“Però tu eri un cantiere di stranezze.” 
“E il suo diploma d’insegnamento era forse solo per i semplici ed i 
sobri?” 
 
Giunse la notte. Dormire in compagnia è impossibile giacché 
ciascuno dorme per conto proprio .  
“Sorellina” bisbigliò Udo nella penombra della camera. Al sussulto la 
tranquillizzò. “Pensa un numero qualsiasi, dividilo per due se è pari 
e invece se è dispari moltiplicalo per tre aggiungendo uno. E 
prosegui così finché è possibile.” 
“A quest’ora?!” 
“Soltanto questa prova, poi ritorno in camera mia. Considera il 
numero 16. È un numero pari. Dividilo per due.” 
“Otto”. 
“Continua.” 
“Quattro, due, uno.” 



N E L   R A C C O N T ON E L   R A C C O N T O   
 

8/11 
 

“Hai detto: uno. Prova con il 17 che è dispari.” 
“Cinquantadue, ventisei, tredici, quaranta, venti, dieci, cinque, sedici, 
otto, quattro, due, uno.” 
“Brava. Vai avanti allo stesso modo con qualsiasi numero e arriverai 
sempre a uno.” 6 
“E allora?” 
“La successione di procedimenti o manovre da eseguire in un 
determinato ordine ed in un particolare modo si chiama algoritmo. 
Anche quando esegui una divisione a più cifre applichi un algoritmo 
imparato a scuola.7 La nostra vita, il creato, i nostri pensieri senza 
l’immutabilità degli algoritmi sarebbero perduti, ma al tempo stesso 
io dico che lo sono già. Gli algoritmi sono il destino. Buona notte 
sorellina.” 
“Buona notte Udo, dormi sereno.” 
 
Udo cercò il sopore. Ma sotto le coltri del sonno non svellono le idee 
mal concluse. Si scagliano le une sulle altre in un gioco estraneo a chi 
le ha partorite. La notte stessa trasale inquieta per il torbido crearsi 
delle trame nel sogno. Così l’arrivo del giorno diventa un castigo del 
riposo non corrisposto.  
 
Udo uscì. Avvertì che il mattino era di pietra, che i passanti 
induriscono nella foschia senza spoltrire dal loro letargo, che gli 
intrecci di quel letargo lastricano i pensieri; ragionò che vivere non è 
abitare questa terra, bensì contorcersi nella propria ombra. 
 

                                                             
6Questo problema, che resta inspiegato nonostante la sua apparente 
semplicità, prende il nome dal matematico olandese che l’ha proposto, 
“Problema di Collatz.” 
7Stella Baruk. Dictionnaire de mathématiques élémentaires. Di Seuil Éd. Paris, trad. 
Zanichelli, Bologna. 
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Udo non prese la strada del lavoro. Bussò alla porta di Madame 
Bonnet. 
La donna, aperto l’uscio, non celò lo stupore. 
“Madame, i suoi occhi mi guardano e cercano un perché, e questo 
ripaga la mia notte senza sonno.” 
“Prego, entri, caro Udo.” gli disse per velare la preoccupazione. 
“Io ritrovo in lei l’odore della mia vita.” 
“Oh Dio, sembra una dichiarazione.” rise con affettazione. 
“Sì, lo è.” esclamò lui, ed ella restò confusa. Si sforzò di essere 
nessuna che ascolta nessuno, ma Udo, tesole un piede tra le gambe, la 
spinse a terra e le fu sopra. 
“Sì, è una dichiarazione, Madame.” 
Afferratole il collo, cominciò a stringere e stringere ancora, 
appagandosi del soffocare di lei. 
“È una dichiarazione, ma non come pensi tu, Madame. È un 
ammutinamento. È una dichiarazione di morte.” 
“Aiutoo.” 
“Dice un poeta che farsi catturare viva è l’unico torto della preda.” 8 
Udo cominciò ad intrecciare pensieri confusi fra un senso di piacere 
e di liberazione. “Perché” le chiese inquieto “ti sei presa le mie 
matite? Dove sono le mie matite, Jeanne? Tu che sai tutto sui giovani 
non mediti sulle conseguenza dei tuoi atti? Non sai che il bambino 
non è un oggetto? Che non è una semplice estensione dei genitori, 
della scuola e dello Stato?” 9 
La gola attanagliata di Madame Bonnet implorò: “Dio aiutami.” 
“Dio non può fermarmi, mia tenera professoressa, il mio libero 
arbitrio è più forte di lui.” 

                                                             
8Lucio Mariani. Il torto della preda. Poesia. Crocetti Ed. 
9Robert M. Sapolsky, professore di neuroscienze alla Stanford University, in 
California, analizza nella madre la visione patologica del bambino come 
estensione di sé. Nursery Crimes. The Sciences. Maggio-Giugno 1999. 
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“Ai … u … too …” supplicò ancora, ma Udo schiacciò il proprio 
volto su quello della donna e ancor più alterato la inquisì: “Perché 
mi interrogavi tutte le volte che nascondevo la mia testa dietro quella 
di un compagno? Perché hai sogghignato invitando gli altri ad 
irridermi quando sbagliavo una risposta?” 
“Ai …u…too…” 
“So di farti male, caro viso impallidito. È lo straccio della Morte, con 
il quale essa ti sta cancellando a poco a poco, che provoca dolore.” 
“Ai …u…too…” 
“Vorrei che a chiudere questa tua ugola astiosa fossero le tue stesse 
dita. Morire così ti sarebbe affabile. Però questo non lo meriti. 
Dimmi: perché mi hai sospeso quando ti ho obiettato che eri 
ingiusta?” 
“Per … do … no …” 
“Eh no, Madame!” le disse rauco “Chiedere perdono è un atto che 
conviene a chi lo chiede, così come prima gli conveniva l’offesa che 
arrecava.” 
“ Soffo … co …” 
“Il debito delle colpe ingrossa con il tempo ed io devo aumentare la 
stretta. Anni fa sarebbe stata minore.” 
“ Soffo … co …” 
“Mia cara, non temere, tu sei morta tante altre volte, ogni volta che 
io, soffrendo per tua colpa, l’ho desiderato.” 
“ Pi … e … tà …” 
“Supplichi? Il mio orecchio è asciutto, il mio animo ostile, il mio 
occhio gelido, proprio com’eri tu quando io ero ragazzo. Ora la mia 
bocca ti vomita il fiele che ho ammassato.”  
“ Pi … e … tà …” 
“Quel che ti sto facendo è male? E quel che tu mi hai inflitto per anni 
era bene? Io dico che i Comandamenti vanno aggiornati. Rispondi 
Madame Bonnet? È vero che i Comandamenti devono essere 
aggiornati? È vero che il tuo peccato è più grave del mio?” 
“ Pi … e … tà …” rantolò livida la donna. 
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“Oh Jeanne, quando avrò terminato di strozzarti, la tua mandibola 
cadrà in disordine. Che peccato! Tu non potrai vederti, e sarà una 
fortuna giacché hai sempre odiato il disordine …” 
La donna emise un rantolo svaporato dall’ultimo anfratto del suo 
petto. 
 
Udo, in piedi, carpì l’intorno, rattenuto ed amimico. Parlò a quelle 
poltrone antiche con una quiete piena di innocenza. 
“Io non volevo farlo. E non lo rifaccio più. È tutto qui.” 
 
È la follia che nobilita la ragione. 
 

Giorgio Rialdi 
 


