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FUTURA 

 

-Vieni, figliolo… siediti. Come vedi ti ho preparato una mappa. Oramai sono vecchio 

e non so quanto mi resta da vivere, perciò ho sistemato ogni cosa perché tu alla mia 

morte possa ereditare ciò che lascerò a te quale unico erede. Guarda! Oltre alla casa 

che abitiamo c’è la villa in Louisiana… ci sono le due ville di Boston e i sei palazzi 

di Melbourne, un grattacielo a New York, la tenuta fuori Parigi, quattordici 

appartamenti nel centro di Roma, il museo delle arti moderne a Liverpool, il villaggio 

turistico alle Mauritius, le aziende di viaggi a Stoccolma e Madrid, il ranch in 

Arizona, il deserto di Mohave, le varie proprietà in Grecia e le fabbriche in 

Minnesota e Alsazia… Poi sei Ferrari, quattro Benthley, dodici Mercedes, quindici 

società per azioni - le ho segnate tutte e quindici in questo notes, coi rispettivi 

riferimenti logistici e i nomi dei responsabili coi rispettivi codici di accesso in banca 

dati - e infine i settecentoquaranta milioni di dollari depositati nei vari conti bancari 

in Svizzera, Moldava e Cina. Credo ci sia tutto. Ci ho lavorato per mesi e adesso 

finalmente il rendiconto è terminato. Tutto questo perché voglio che il capitale vada 

nelle mani del mio unico figlio; intendi?… Capisci quanto tuo padre ha fatto per te? 

-Sì papà! Posso… Posso farti una domanda? 

-Dimmi pure figliolo! 

-Ma… Il mio ex compagno di banco, quello che è morto, che malattia aveva? L’Aids, 

la Sars, la Peste, la Soint… la Falls? 

-La Falls, figliolo… La Falls! 

 

(Febbraio - 2006) 

 

Ho ritrovato oggi questo breve racconto del 2006. Ne avevo un vago ricordo e 

rileggendolo: brrr... Ricordo che allora non ci avevo messo molto a immaginare. 

Qualcuno mi chiese cosa fosse la Falls. 

E il racconto viene da lontano...  

 

"UNABII" 

(Unabii, ovvero: Profezia in lingua Swahili) 

  

(Reggio Emilia 20-10-2020) 

 

 

 



 

foto: Cartolina della Jugoslavia degli anni '60. 

 

 


