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regno normanno della Sicilia era altre-
sì informato, nell’amministrazione in-
terna, a concetti incomparabilmente
più progrediti di quelli dominanti in
tutto il resto d’Europa, fatta eccezione
per un altro regno normanno, quello
d’Inghilterra.
Sull’esempio del ducato di Norman-
dia, i re di Sicilia e della Puglia avevano
introdotto nei propri domini un siste-
ma feudale temperato nei propri effetti
dalla potestà praticamente assoluta dei
sovrani e dalla costumanza del feudo
franco.
La piaga dell’anarchia feudale, che de-
solava altri Paesi all’interno del vec-

Poiché i rumori della vita gli toglie-
vano concentrazione, preferiva scri-

vere di notte.
Solo qualche occasionale auto di pas-
saggio e il rimbombo lontano della
città creavano un sopportabile disturbo
di fondo che tutto sommato gli faceva
compagnia.
Stava nel cerchio di luce della lampada
rosata della nonna, attorniato dalle
ombre note della vecchia casa, premu-
rose confidenti dei sussurri della sua
penna che tracciava parole e parole sui
fogli rigati d’azzurro di un grosso qua-
derno.
Nella notte d’estate, dapprima confuse
un sospiro col volo di una zanzara e
cercò di scacciarla con la mano infasti-
dito. Ma la cosa si ripeté, non più
confondibile col rumore di un insetto,
e a questa si aggiunsero altre percezio-
ni, fruscii, bisbigli, bagliori, moti del-
l’aria che poco a poco si addensarono
in un corpo fisico di larghezza, altezza
e spessore misurabili.
Un Corpo che stava alle sue spalle.
Non lo vedeva, in realtà, perché,
raggelato, non era riuscito a girarsi, ma
lo percepiva nella mente con precisio-
ne, come con un terzo occhio apertosi
d’improvviso sulla sua nuca.
Ritenne superfluo dire: «Chi sei?» Si
limitò a pensarlo, stupendosi della na-
turalezza delle proprie reazioni.
Ma non si sentì rispondere.
Con un’indifferenza e una freddezza
inattese di cui si sentì offeso, il Corpo
non lo degnò della minima attenzione e
mosse una mano fino a farla combacia-
re con la sua, aderendo alla pelle come
fosse entrata in un guanto.
Così vide la mano muoversi al di là
della sua volontà, aprire le dita, prende-
re la penna, raggiungere il foglio nel
punto esatto in cui la scrittura era stata
interrotta.
E iniziò a scrivere raccordandosi per-
fettamente allo scritto precedente,

La Possessione
completando la parola e la frase inter-
rotte senza la minima discontinuità. La
calligrafia era indistinguibile dalla sua,
la pressione della penna sulla carta era
la stessa. L’unica differenza era che
ora guardava la mano scrivere senza
guidarla e leggeva le parole senza co-
noscerle prima che fossero scritte,
perché, a quanto pareva, venivano da un
cervello non suo.
Con un’assurda serenità che non si ac-
cordava al suo carattere né alle circo-
stanze, si mise ad osservare il fenome-
no di cui era oggetto. Analizzò con
lucidità i suoi sentimenti, l’assenza di
timore e di emozioni, la curiosità e
soprattutto la rabbia per l’indifferenza
della forza che lo possedeva, simile a
ciò che lui stesso poteva provare per un
oggetto inanimato. Una penna, ad esem-
pio, che deve essere del giusto peso,
scorrevole, ben impugnabile, uno stru-
mento a cui chiedere obbedienza e nul-
la più.
Capì di essere usato come una penna.
Per averne conferma, chiuse gli occhi
e si abbandonò alla Forza.
La mano scorreva veloce, tracciando
frasi sconosciute.
Alla fine di ogni riga andava a capo a
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chio impero carolingio, era eliminata
dalla mancanza di grandi feudatari che
con la propria potenza potessero costi-
tuire un ostacolo all’autorità regia e
agitare il Paese con guerre private e
rivolte.
L’esercito era uno strumento di poten-
za interamente nelle mani del re, come
lo erano l’amministrazione della giu-
stizia e quella finanziaria. Quest’ulti-
ma, in modo particolare, era, come
d’altronde nel regno di Inghilterra, as-
sai curata e precisa. In un’epoca in cui
il disordine amministrativo era la nor-
ma generale e in cui la stessa tecnica
finanziaria era ancora embrionale, lo

Stato normanno della Sicilia era, insie-
me al proprio corrispondente inglese,
uno dei pochissimi Stati europei in cui
il re potesse contare su rendite precise
e sicure e in cui il denaro riscosso dai
contribuenti affluisse veramente alle
casse dello Stato. Il re di Sicilia perciò
poteva con questo evitare quelle stret-
tezze finanziarie e quelle difficoltà nel-
le quali si imbattevano continuamente
gli altri sovrani d’Europa, dei quali ogni
disegno politico era frequentemente
reso precario o irraggiungibile dalla
mancanza di mezzi materiali per realiz-
zarlo.
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quella seguente, al termine di ogni fo-
glio si interrompeva e riprendeva a quel-
lo successivo.
Ad occhi chiusi, contò le righe di ogni
pagina.
Erano tante quante lui stesso ne avrebbe
scritte, guidato dalle linee azzurrine del
foglio. Il burattinaio era diligente, ri-
spettava le righe, imitava la sua calligra-
fia e, presumibilmente, usava il suo stile,
i suoi vocaboli, i suoi vezzi letterari.
Presumibilmente non faceva errori di
ortografia.
Tenne gli occhi chiusi fino a che sentì
la mano rallentare e infine fermarsi.
Il burattinaio, indifferente come quan-
do vi era entrato, uscì dal suo corpo.
Solo un fruscio lieve come un alito di
vento segnalò il suo distacco.
Aprì gli occhi, guardò la mano che
ancora stringeva la penna.
Era di nuovo sua, non era stata rubata ma
solo presa in prestito.
L’entità che l’aveva posseduto era spa-
rita, lasciando un lieve torpore e forse
un rimpianto.
Aprì il quaderno e iniziò a leggere le
pagine sconosciute.
Arrivato alla fine, dovette piangere.
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