
E da quel giorno, Simone ebbe ancor meno pace. L’aver escluso –a questo 
era giunto- un motivo scientifico che lo avrebbe connesso al ragazzino di 
fronte, lo portava a lambiccarsi il cervello. 

E poi non riusciva a capire come tutti potessero essere tanto ciechi. Come 
non poteva vedere la loro somiglianza? 

Decise renderla palese ai loro occhi, prendendo a comportarsi come il 
ragazzino di fronte. Di qui le bolle di saliva. 

Quella del ragazzo di fronte fu un’ossessione che accompagnò tutta la 
geniale vita di Simone, fino a indurlo a passare ore davanti allo specchio, a 
tingersi i capelli e mettersi le lenti colorate per assomigliargli, a vestirsi 
come lui, portando i genitori a preoccuparsi davvero. 

Le sue riflessioni si erano spostate adesso sugli occhi. Era infatti approdato 
a una nuova tappa della sua speculazione sul rapporto tra gli esseri viventi. 

Gli occhi. 

Il nocciolo della questione erano proprio gli occhi. 

Tutto quello che esiste - o che percepiamo come esistente - passa per gli 
occhi (principalmente, perché ci sono anche gli altri sensi, ma il più 
importante è proprio la vista), quindi erano loro i responsabili di tutto.  

Alcuni occhi non funzionavano bene - soltanto dopo, purtroppo, comprese 
che forse erano alcune menti a non saper elaborare le immagini - ma non 
riusciva a comprendere se erano i suoi o quelli delle altre persone. Lui era 
sopra la media - diceva questo privo di vanità, come puro dato di fatto - 
quindi era impensabile che fossero i suoi occhi a essere guasti. Eppure 
sembrava che così fosse, perché nessuno vedeva quella verità palese, 
neppure l’altro se stesso. Iniziò a portare degli occhiali, nel tentativo di 
correggere quel difetto - a questo punto, per pura matematica, era lui a 
essere nel torto - ma l’unico risultato fu un gran mal di testa, perché la sua 
vista era perfetta.  

Preso dalla rabbia - raro evento per il genietto - distrusse gli occhiali sotto 
le scarpe da ginnastica che aveva iniziato a portare, sminuzzandoli fino a 
polverizzarli. Poi tornò a guardare la finestra e quasi sussultò alla vista di 
quell’altro che sorrideva in quel solito moto, masticando qualcosa. Simone 
lo guardò terrorizzato, perché adesso l’altro ragazzino aveva capelli e 
occhi castani, e tranne nell’espressione era davvero il suo sosia. Cacciò un 



urlo, tirando le tende. Accorsero i genitori –non il fratello, che era quello 
che meno badava a quella stranezza- e cercarono di calmarlo. Il genietto 
scoppiò a piangere, dicendo che presto quell’altro sarebbe venuto a rubare 
la sua vita. Padre e madre si guardarono preoccupati e decisero che al più 
presto avrebbero fissato un appuntamento con lo psicologo di famiglia. 

Ma lo strizzacervelli servì a poco. Simone era un muro inespugnabile, 
nonché a conoscenza di tutti gli strumenti della neo scienza, da Freud ai 
giorni nostri. Appariva tanto normale che il dottore quasi fu convinto della 
sua teoria - magari che lui l’accentuasse ma che tra il giovane Rinaldi e il 
vicino ci fossero davvero delle somiglianze che gli altri non riuscivano a 
cogliere - ma si dovette ricredere quando gli portarono una foto del 
bambino. Era un normalissimo bambino uguale agli altri. 

Era passato ormai un anno da quando Simone aveva conosciuto l’altro se 
stesso - quel ragazzino che faceva le bolle di saliva-, e un mesetto da che 
andava dallo psicologo, quando prese la decisione 

decisiva. Era l’unica cosa da fare, in realtà ci meditava da un po’ ma non 
aveva avuto il coraggio di farla. Prese gli strumenti adatti e si sedette nella 
sua stanza, osservando ancora una volta la finestra di fronte. L’altro se 
stesso era lì, con quel ridicolo pigiama che Simone odiava. 

Fece un gesto secco e cacciò un urlo, salirono di colpo i genitori cacciando 
anch’essi un grido alla scena. Inorridirono e scoppiarono a piangere, ma 
questo Simone non poteva vederlo. Col cucchiaio in mano rimirava i suoi 
bulbi oculari in terra, finalmente libero dalle sue ossessioni. 


