
Samuel Petrucci non era mai stato un uomo che si perdesse d'animo. "Una cosa alla volta" era la 

massima su cui  aveva fondato la  sua intera  vita  e  una cosa alla  volta  aveva arginato qualsiasi 

problema che gli si era palesato davanti. Aveva fatto le amicizie giuste, fiutato i business opportuni,  

minacciato e corrotto. Il tutto con una certa soddisfacente riuscita. 

Si  era  sempre  dichiarato  un  tipo  dalla  parlatina  sciolta,  Samuel  Petrucci,  capacità  che  in  certi 

ambienti gli era valsa il soprannome di  Velvet. Velluto su quella lingua che aveva lusingato, irretito, 

baciato o leccato culi a seconda delle circostanze. Doveva alle parole buona parte dei suoi successi .  

Fu  per  questo  motivo  che  quando il  controllo  delle  parole  divenne la  nuova forma di  occulta 

oppressione governativa,  si  sentì  una  specie  di  eroe romantico  nell'elaborare  una soluzione  per 

ovviare a questo seccante problema. 

Cosa fare quando Internet, con le sue sacche di resistenza pensante riesce a distruggere anni di 

tacita  censura e  disinformazione?  Se non si  può impedire  alla  gente di  parlare,  si  può sempre 

limitare e controllare il numero di parole a loro disposizione. La chiamarono misura antiterrorismo. 

Un paio di casi eclatanti per aumentare il panico e nel giro di pochi anni ogni cittadino di un paese 

democratico era in possesso del suo contaparole. Una specie di orologetto digitale capace di tenere 

aggiornata la quantità di parole mensili a propria disposizione: un numero x di "ciao" molto alto, un 

numero y di "sissignore" altrettanto elevato ed un numero fin troppo basso di "vaffanculo". Samuel 

aveva stimato che la sua riserva di insulti mensili sarebbe stata svuotata in meno di sei ore, cosa che 

gli aveva suscitato una certa ilarità. Certo, nessuno poteva restare a corto di parole. Per cui vi era la 

possibilità  di  ricaricare  le  proprie  riserve.  Al  giusto  prezzo,  ovviamente.  E  Samuel  "Velvet" 

Petrucci, ancora una vota, non si era perso d'animo. Aveva fiutato il nuovo business ed era tornato 

sul mercato. In vita sua aveva contrabbandato qualsiasi cosa: alcol, tabacco, droga, armi, progetti 

militari. Adesso aveva aggiunto al suo vasto portfolio anche le parole.

Il telefono squillò con un trillo quasi preoccupante, mascherato da un anonimo drin-drin.

«Velvet Enterprises. Fatti non parole, ma se proprio vi mancassero abbiamo anche quelle» 

Era ormai il suo slogan, ci aveva lavorato per giorni prima di ritenersi soddisfatto. Dall'altro lato 

riconobbe la voce bassa e cadenzata di Pit.

« É davvero una bella giornata di sole, eh Velvet?»

No. il tempo era una merda, minacciava pioggia. 

«Cos'è Pit, hai finito i "pezzo di merda"? Perchè mi aspettavo un saluto del genere, specie dopo lo  

scherzo dell'ultima volta. Se vuoi posso dartene una scorta ad un prezzo più che conveniente.»

«Sono...»

«Sei ancora allibito eh? E ci credo bene. Chi poteva mai immaginare che quella sventola avesse una 

sorpresina tra le cosce? Giuro avrei pagato per vedere la tua faccia»

Samuel rise, ma quella risata gli si smorzò in gola quando dal ricevitore giunsero inconfondibili 



segni di lotta, porte sfondate e passi, tanti passi.

«Peter Sullivan»

Peter  Sullivan?  Da  quando era  iniziato  il  controllo  delle  parole  solo  una  categoria  di  persone 

utilizzava nomi e cognomi: gli agenti del Dipartimento Controllo Parole, gli Scrittori. Deputati a 

controllare  che  ognuno  parli  o  scriva  secondo  la  disponibilità  delle  proprie  riserve.  E  quando 

qualcuno  esagera,  lo  inseriscono  in  una  Storia,  uno speciale  programma  rieducativo.  Del  tutto 

inoffensivi se non fosse per i loro Storybook, dei quadernetti capaci di far avvenire nell'immediato 

futuro qualsiasi cosa vi si scriva sopra. Quando si dice il potere delle parole.

«Sono qui, coglione! Lascia tutto e scappa, stanno venendo anche da te!»

Samuel decise che non aveva tempo per fare un lavoro pulito.  Prese la tanica di benzina delle 

emergenze  e  la  rovesciò  sui  server.  Restò qualche  istante  a  sincerarsi  che  quelle  colonne nere 

brulicanti di parole come un dizionario prendessero fuoco, poi aprì la porta del seminterrato e si 

mischiò  alla  folla  dell'ora  di  punta.  Il  piano  di  fuga  era  organizzato  da  tempo:  prendere  la 

metropolitana fino alla zona del porto e raggiungere il vecchio Anton che aveva una barca in attesa.

Trenta metri alla stazione della metropolitana, il sudore che gli imperlava la fronte. Fu la sirena alle  

sue spalle a farlo iniziare a correre come un fottuto dilettante. Si maledisse silenziosamente. Era 

riuscito a farsi scoprire.

«Samuel Petrucci»

Si voltò ad osservarli con la coda dell'occhio, aveva due Scrittori alle calcagna. Uno di loro aveva 

già estratto lo Storybook e si guardava intorno scrivendo qualcosa. Lo odiava quel coso, per colpa 

sua aveva smesso di portare scarpe con i lacci da tempo, ne aveva visti troppi di colleghi finiti a  

gambe  all'aria  a  causa  dei  lacci  intrecciati.  Cosa  stava  scrivendo  maledizione?  Come  stavano 

provando a fregarlo? Si guardava intorno frenetico, troppo frenetico per accorgersi di quel bastone 

da passeggio che lo mandò a conoscere il fondo stradale da vicino.

«Samuel Petrucci» 

sentì le manette scattare ai polsi.

«Lei è accusato di violazione delle riserve e contrabbando di parole. Ha il diritto di contattare un 

Editor, se non ne avesse glie ne verrà assegnato uno d'ufficio. Ha il diritto di rimanere fermo ed in 

silenzio, qualsiasi cosa farà o dirà potrà essere usata contro di lei in una Storia.»


