
Carl e il moscone 

Cosa spinge un ordinario e banale impiegato, grigetto, un po' panzuto e, 

pantofolo_dotato a trasformarsi in un intrepido samurai? 

Qual é la molla che scattando gli ordina di impugnare uno spadone e 

sferrare un micidiale fendente al nemico?  

Jung non ha dubbi. L’archetipo. 

Afferma il filosofo, che in ognuno di noi dimorano più archetipi, vere e 

proprie matrici del comportamento umano, che prima o poi e in diverse 

modalità, affiorano e governano il nostro agire. 

----------- 

Era un sabato, grigio e piovoso. Niente di meglio che decidere 

scientemente di dedicare la giornata al bivacco intensivo a casa. Mi 

assicuro di avere a disposizione tutti i toys ludici necessari (pantofole, 

caffè, tè, grappa, noci, tuta felpata e via dicendo), e inizio la prima 

sessione di fancazzment in divano, vicino al camino. Full immersion. 

Giusto per assicurarmi di riuscire a non concludere una mazza, preparo 4 

libri, 6 riviste, 8 bozze, 10 dvd.  

Nonostante le ferree intenzioni di assoluto disimpegno, il primo dvd che 

caricai nel lettore ( Hero ) mi avvinse. Il secondo (I sette samurai di quel 

genio di Kurosawa) mi diede la giusta carica emozionale. 

Durante la visione però, una belva anomala attentava ciclicamente alla mia 

serenità; un moscone, enorme e del tutto fuori luogo e, soprattutto, fuori 

tempo massimo. Era Gennaio e lui in quel periodo non sarebbe dovuto 

esistere. 

A intervalli che solo lui decideva, mi passava davanti con un volo lento e 

pesante. Sembrava un cargo della Tupolev che annoiato faceva il suo 

consueto e ordinario volo merci.  

Nonostante fosse tutt’altro che vispo e scattante, non riuscivo a scoprire 

dove si andasse a posare. La mia intenzione era di spingerlo fuori dalla 

finestra. Finestra che puntualmente aprivo quando lo vedevo passare ma 

che poi, avendone perduto le tracce richiudevo. 

Dopo quattro ore di questo tormento, e ben condizionato dal carattere 

epico ed eroico dei due film, finalmente lo vidi. Era poggiato sulla tenda 

della finestra. Enorme, sonnacchioso, sembrava davvero un cargo che 

stesse facendo rifornimento di combustibile. 

Fu in quel momento che l’archetipo dell’eroe-samurai decise di guidare le 

mie gesta. 



Piano piano facendo spostamenti minimi raggiungo il tavolo dove c’era il 

coltellaccio del pane. Lo prendo e mi preparo per il duello cruento. 

Io normalmente mi privo pure di uccidere le formiche ma in quel momento 

ero un vero eroe e l’eroe non soggiace alla pena né a considerazioni 

caritatevoli. L’eroe è eroe, e io lo fui! 

Mi preparo per il fendente che avrebbe dovuto tagliare in due il moscone. 

Braccia in alto che impugnano il coltellaccio, mente concentrata, rapido 

ripasso dello Zen e il tiro con l'arco e finalmente sferro il colpo, secondo 

me con la velocità di Bruce Lee, velocità che invece sarà stata ben diversa 

visto che diede tutto il tempo al cargo di riprendere con comodità il volo 

guardandomi pure male. Per contro una fessura di 50 centimetri sulla tenda 

mandò a cagare Jung, Kurosawa, il samurai, gli archetipi e me. Me in testa 

ovviamente. 

Jung mi avrebbe detto "'mbè? Di che ti stranizzi? L'ho già detto 105 anni 

fa che in ognuno di noi vive e vegeta qualche archetipo. Che non ci 

credevi? " 

Ora io non voglio criticare Jung, ci mancherebbe... io ci credo a quello che 

dice il filosofo tuttavia, quando gli occhi si posano sulla cicatrice rimasta 

sulla povera tenda, un po' strano mi ci sento lo stesso.  

Non eroe, proprio strano. 


