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Missione: scopare Michelle Phillips
 

 
Mi stavo masturbando a casa, quindi potevano essere le due o le 
tre di notte. 

Bussarono alla porta.  
Avevano scritto per avvisarmi, ovvio, ma avevo altro a cui 

pensare che guardare il telefono.  
Andai ad aprire. Era Strazio. 
«Ma che vuoi a quest’ora?» 
«È urgente. Senti… Oddio, ma che cazzo! Copriti!» 
«Sono in mutande a casa mia. E sono contenitive.» 
«Ma sei con una?» 
«No, Pornhub.» 
«Cosa?» 
«Vuoi sapere che porno mi piacciono?» 
«No, beh, detta così fa strano. Era curiosità.» 
«Hai detto che era urgente, no?» 
«Sì, senti: ho visto una. Insomma, mi sono tipo innamorato.»  
«Buon per te.» 
«Mi devi aiutare.» 
«Non sei capace di farti avanti con una ragazza?» 
«È Michelle Phillips.»  
«Non conosco.» 
«Lei» disse mostrandomi una foto e indicando frenetico con 

l’indice una deliziosa e angelica gnocca da panico. 
«Hai una pagina sempre aperta sul telefono? Ma è-» 
Okay, prima che il dialogo diventi troppo surreale vi spiego 

cos’è successo, e chi sia Michelle Phillips.  
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In pratica, sto coglione del mio amico si era fissato con 
Michelle. Che dire? Una donna molto bella, peccato che fosse una 
componente dei The Mamas & the Papas, quella (la bionda delle 
due) che cantava California Dreaming. In sostanza, invece che 
dormire, mi stava rompendo il cazzo per conoscere una ragazza 
nata nel 1944.   

Suggestivo ma poco pratico. Però sembrava avere un suo 
piano in mente.  

L’ho capito dal seguito.  
«Sì, quella che canta California Dreaming.» 
«Credo sia morta. Alla meglio è una gilf.» 
«È una gilf.» 
«Sei fatto?» 
«No, perché?» 
«Chiedevo.»  
«Allora mi aiuti?» 
«Vuoi che cerchiamo delle bambole gonfiabili con le sue 

fattezze da giovane?» 
«No.» Pausa. «Esistono?» 
«Hai detto che non vuoi.» 
«Lo so, ma esistono?» 
«Probabile. Sai, ormai… Quindi cosa vuoi che faccia?»  
«Dobbiamo tornare indietro nel tempo, e me la fai conoscere.» 
Pausa di silenzio.  
«Sei fatto?» 
«Me l’hai già chiesto.» Sguardo alle mutande. «Gesù, ma 

l’erezione non ti passa più?» 
«E secondo te io posso tornare indietro nel tempo?» 
«Sì, l’hai fatto. Ti ricordi quando…?» 
È vero, l’avevo fatto. Un paio d’anni prima ero tornato indietro 

nel tempo. Pochi minuti. Stavo facendo una partita ai videogiochi 
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ed ero morto in malo modo contro dei nerd che potevano avere 
vent’anni meno di me. Non so spiegare bene come, ma facendo 
delle cose sono ritornato al momento prima di morire e visto che 
sapevo già cosa sarebbe successo… beh, chiaro, no?  

Me l’ero dimenticato. E non era certo dimostrabile, dato che il 
primo futuro cancellato non era documentabile o documentato. 
Ma l’avevo fatto davvero.  

«Senti, era un periodo in cui praticavo molto, e poi dovrei 
cercare la macchina del tempo in tutto sto casino.»  

Camera mia era un macello, come sempre. 
«Dai cazzo. Aiutami.» 
«Ma poi non ti posso portare. Cioè forse posso farlo io, e non 

penso di riuscire a tornare per più di qualche minuto. Ma portare 
te…» 

«Intanto cerchiamo la macchina del tempo, no?» 
Mi convinse.  

Trovai la macchina del tempo.  
Era composta da due libri: uno sulla meditazione e uno sulla 

gravità quantistica. Una macchina del tempo che funzionava per 
me. Credo che ognuno ne abbia una precisa. Non dicevano come 
andare indietro nel tempo, ma facendo molta pratica e lavorando 
sui chakra ero riuscito a trasportare la mia coscienza indietro nel 
passato, attraversando il tutto quantistico in cui il tempo non 
esiste e ci sono solo interazioni tra le particelle.  

La freccia del tempo può assumere varie direzioni, non solo 
due come si pensa, ossia avanti o indietro, perché il tempo si 
muove anche su più dimensioni cartesiane. Se vi interessa, vi 
consiglio di meditare molto o leggere “L’ordine del tempo” di 
Rovelli.  
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«Avanti, dimmi, che anno ti serve andare per beccare 
Michelle?»  

«In che anno?» chiese Strazio confuso. «Ma hai detto che puoi 
tornare al massimo per qualche minuto!» 

«Sì, ma mi sono appena esercitato per diversi anni. Facendo 
pratica dall’inizio della conversazione per poi tornare a questo 
punto con te. Ora posso viaggiare nel tempo quasi a piacimento.» 

«Ma scusa non puoi andare direttamente nell’epoca di 
Michelle?» 

«Ma la pianti di rompere le palle?  Sono le due di notte da dieci 
anni per me e ancora non mi sono fatto sta sega.» 

«Hai ragione.» 
Mi disse la data. 
Iniziai a meditare.  

Mi ritrovai in una stanza. Merda, dove cacchio ero finito? 
Poteva essere notte, forse sera. Speravo di essere arrivato negli 
Stati Uniti nel 1967, al concerto dei Mamas & the Papas in 
California.  

Avevo con me una foto ritratto di Strazio. Lo avevo convinto 
che come prima cosa avrei capito se lei fosse stata interessata. 
Quindi le avrei chiesto di firmare la foto di un suo fan, 
chiedendole anche se lo avrebbe scopato. Non aveva senso tirare 
su tutto quel casino, facendo viaggiare nel tempo anche lui, per 
poi finire con un buco nell’acqua, no?  

La stanza in cui ero sembrava un camerino. E in effetti si 
sentiva un rumore di sottofondo. Poteva essere benissimo un 
concerto.  Cercai un giornale per la data. In tutti i film sui viaggi 
nel tempo si trova un fottutissimo quotidiano. Non c’era. Ma a 
naso non mi sembrava di essere finito sull’orlo degli anni ‘60.  

 6



Si percepiva anche uno strano odore. Mi guardai ancora un po’ 
in giro. C’erano strumenti musicali e foto di band sul palco. La 
forte puzza veniva da dietro la tenda. Quindi la scostai, sapendo 
già cosa avrei trovato.  

Un bufalo era incatenato alla parete. Ruminava il poco fieno 
che gli stava intorno, in quella triste stalla improvvisata de dei 
mentecatti. 

Allentai le catene che tenevano legata la bestia maleodorante. 
Poi, sentendo voci e passi avvicinarsi, uscii di corsa. Ero sicuro di 
aver fatto una stronzata, anche se a fin di bene. L’unica questione 
aperta era quanto grossa.  

Girai nel backstage. C’era una musica moderna.  Di sicuro 
avevo fatto casino con le menate temporali. Forse dovevo 
cambiare epoca prima di creare ulteriori casini. Era probabile che 
nel futuro adesso i cristiani adorassero Anubi. 

Vidi un tizio entrare in un altro camerino. Merda, ma è lui? Lo 
seguii. Entrai, la porta era aperta. 

Era sdraiato su un divanetto.  
«Chi sei?» mi chiese. «Un fan?» 
«Diciamo di sì, ma potrei essere uno psicopatico armato e hai 

lasciato aperto. In più, non stai chiedendo aiuto. Siamo nel 2017? 
Aspetta… a Birmingham?» 

«Sei fatto? Comunque credo di sì. Per quello che mi interessa.»  
«È il tuo ultimo concerto, Chester.»  
«Ah sì? Quindi sei davvero uno psicopatico armato?» 
«No, no. So che è assurdo, ma vengo dal futuro.»  
«Cazzo, sei strafatto sul serio allora.» 
«Non te lo direi se non potessi dimostrarlo. So che tra qualche 

giorno ti impiccherai. Il fatto che non si debba cambiare la storia 
mi sembra una puttanata. E se c’è qualcosa per cui vale la pena 
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farlo, cazzo, è impedire che tu sottragga al mondo il tuo talento. 
Credo che tu sia in grado di valutare il tuo lavoro. Stiamo 
perdendo artisti uno dopo l’altro. Ci stiamo inondando di merda 
di talent e social fai da te. Artisti del tuo calibro e della tua unicità 
sono un bene prezioso per tutti. Ma questo è solo uno sfogo. 
Non sono questi i motivi. Non devi vivere per gli altri. Io ho 
avuto i miei casini, te lo assicuro, ma a quanto so, hai avuto un 
passato davvero difficile. La droga ti aiuta ad andare avanti per un 
po’, ma alla fine quei traumi ti divorano pian piano da dentro. 
Dammi una possibilità e ti mostrerò un’altra strada da 
percorrere.» 

Passai del tempo con lui, mostrandogli qualcosa che non 
conosceva, facendogli trovare qualcosa che non credeva 
nemmeno esistesse. Una forza nuova, un’intensità unica che è in 
grado di farti rinascere. Gli dissi come poter proseguire se ne 
avesse avuto la convinzione. Non potevo fare altro. Le mie parole 
avrebbero avuto l’effetto desiderato? Ne avrei avuto la prova al 
mio ritorno al futuro. 

Era il momento di andare da Michelle ora. 

Ma basta concerti. Anche perché non potevo andare a trovarla 
da famosa e sposata. Mi concentrai su ciò che desideravo.  

Poco dopo ero fuori da un locale. Sera tarda. Pioggia battente 
che nonostante gli sforzi non copriva un odore di piscio sul muro 
del bar. Neon ovunque, e vetrate incrostate di calcare. Tutte le 
foglie sono marroni, pensai. Entrai. 

Dentro c’erano tre giovani che si esibivano live. E anche 
qualche cliente, certo.  

La cantante era lei, Michelle. Il pubblico stava apprezzando la 
loro esibizione. Quando finirono si dispersero nel locale. Lei andò 
al bancone. Non sono mai stato un asso nell’approccio iniziale, in 
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realtà sono un vero imbarazzo. Questa volta, però, avevo una 
carta da giocare.  

Mi sedetti vicino e ordinai una birra. Poi iniziai a fischiettare 
California Dreaming.  

Lei si girò. Era una cantante e quella melodia faceva parte di lei 
in un sistema in cui il tempo non aveva una sola direzione.  

Notai che mi notò, smisi di cantare, mi presentai e le dissi che 
erano stati bravi.  

Lei mi chiese di proseguire con quel pezzo. Volle sapere se ero 
un musicista.   

«In realtà no. Diciamo che stasera sono una specie di cupido 
agente temporale.» Agente temporale lo omisi.  

Sorrisi. Lei fece lo stesso e si toccò i capelli. Era una 
meraviglia. In un colpo solo avrei potuto fare un casino tale che la 
metà sarebbe già stata una tragedia. Stavo per conquistare una 
ragazza che un mio amico aveva puntato e avrei potuto impedire 
che lei conoscesse il futuro marito con cui avrebbe fondato il 
complesso. 

Mi feci una doccia gelata mentale, per quanto possibile. E tirai 
fuori la foto di Strazio, che per l’occasione avevo fatto sviluppare 
da un fotografo, simulando le vecchie polaroid anni ‘60.  

E ripensai: tutte le foglie sono marroni. Se non glielo dicessi, 
potrei partire oggi.  1

Epilogo: 

 Tratto dalla canzone California Dreaming dei The Mamas & the 1

Papas.
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Tornai al presente con la foto firmata. Sul dorso c’era un 
messaggio: “Il tuo amico mi ha raccontato tutto. E io gli credo. Se 
fossimo vissuti nella stessa epoca, magari ci saremmo conosciuti e 
chissà… ma non cambierei il passato per questo. Anche se 
ammetto che sono lusingata: nessuno aveva mai pensato di 
tornare indietro nel tempo solo per corteggiarmi. Accettiamo che 
siamo forse due destini nati in epoche diverse. Michelle.” 

Lui mi abbracciò. Non mi aspettavo una cosa simile, ma penso 
avesse capito il senso del mio grande gesto d’amicizia, che aveva 
comunque soddisfatto il suo ego nella conquista. Nell’abbraccio 
doveva aver sentito che avevo ancora un’erezione. 

«Aspetta, figlio di puttana! Te la sei scopata?»  
«Se me la fossi scopata, non sarei certo in queste condizioni, ti 

pare?» 
Misi Virgin Radio. L’ultimo singolo dei Linkin Park. Cantava 

Chester.  
Poi accesi il computer e iniziai a scrivere. Aprii il file “storie 

parallele cancellate dal tempo”, lo dovevo aggiornare: 
• Esercitato per dieci anni dopo la richiesta di Strazio e 

ritornato indietro. Dieci anni sono lunghi da sintetizzare. Per 
dettagli vedi diario annesso. ✓ 

• Nel primo camerino, poco dopo essere entrato, si è aperta la 
porta. Mi sono nascosto d’istinto. Sono entrati in due o tre.  
Credo fossero due di una band e una groupie. Hanno iniziato a 
darci dentro, ma dopo un po’ è diventata una cosa pesante. Lei 
non vuole farsi il bufalo incatenato dietro alla tenda. Si divincola e 
si incazza. I due fenomeni, invece, vogliono insistere. Quindi esco 
dal nascondiglio e picchio quei due coglioni, così, senza dire nulla. 
Cosa cazzo dovevo fare, il fottuto cavaliere senza macchia che gli 
spiegava quanto fossero cafoni? Due calci nelle palle e uno sputo 
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in faccia suonava meglio! Tanto meglio che i due energumeni 
fuori dalla porta intervengono per rompermi il culo. E mi 
cacciano.  
Quindi ritorno indietro nel tempo a qualche istante prima che gli 
artisti entrino con la ragazza e libero il bufalo. Credo che abbia 
distrutto qualche corridoio o qualche auto nel parcheggio. Ma ho 
salvato la virtù della giovane grupie. ✓  

• Meditato con Chester per 21 giorni. La palla sta a lui tirarla 
ora. Poi sono tornato al tempo di Michelle. ✓ 

• Scopato con Michelle. E tornato indietro al momento in cui 
lei ha scritto dietro la foto. Di fatto non è mai successo per 
Strazio, tranne che per me. ✓ 

Fine. 
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Invenzioni proibite – Il lato oscuro dell’aggeggio 
(Titolo originale: Dirty Inventing – The Dark Side of 

the Tool, USA 2012)   

 

Poi una sera, senza rendermene conto, mi trovai al duecento 
settantottesimo giorno di ossessione per Katy Perry. 

Dovevo fare qualcosa. 
Andai a trovare un mio conoscente. Si chiamava Ganimede 

Fisarmonico (uso uno pseudonimo con evidenti richiami 
assonanti per evitare che venga sommerso dalle richieste sui 
social). Un tipo strambo che concepiva di tutto: un inventore, se 
così si può definire. 

Entrai in casa sua, che di fatto era un laboratorio. Era dura 
distinguere quale fosse il frigorifero, trovare un cavatappi per le 
birre, o persino capire quale antro potesse scegliere per dormire. 
Ammesso che dormisse.  

Ma lui si orientava alla perfezione. Pigiava una mattonella col 
piede e usciva un mini drone miscela cocktail; lanciava una palla 
matta in direzione del crono-emulatore e, al quarto rimbalzo, 
colpiva forse un tasto-calamita dei puffi che spegneva la luce nel 
corridoio con la gravità simulata tendente a destra. Ma la cosa più 
sorprendente era ciò che Ganimede aveva battezzato con 
orgoglio la Pattumiera Totale: qualunque rifiuto gettato a terra 
veniva smaterializzato un istante prima di toccare il pavimento.  
Sbalorditivo. 
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