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La storia di Aaronson, Ashley, Baumann, Boiman, Ca-
mer, Cohen, Diamond, Einhorn, Glasser, Goldberg, 
Goldstein, Gottlieb, Greenberg, Greenfield, Helsel, 
Holzberg, Hornick, Horowitz, Indictor, Kashine, 
Kessler, Klein, Koen, Levy e Matteo.

Nota: i nomi dei personaggi sono tratti da un lavoro di Daniel Blaufuks.
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Aaronson e la prima rotonda

Non sempre Aaronson era stato un morto. 
Per un periodo Aaronson era stato davvero, senza 

esagerare, un essere vivente.
Tra i ventisette e i trent’anni Aaronson girava − esa-

sperato come un insetto − intorno a una rotonda.
Tutte le mattine, tra le sette e le sette e mezza, si 

vedeva un uomo percorrere il perimetro della roton-
da principale della città, rotonda in cui si riversava il 
sessanta per cento del traffico.

Alle sette di mattina i gas di scarico delle automo-
bili erano di meno rispetto al tardo pomeriggio, però, 
comunque, c’erano gas, metallo e anche la velocità 
di qualche automobile. E lí, in mezzo, correndo il ri-
schio di morire, un uomo faceva centinaia di giri della 
rotonda. Aaronson.

Qualsiasi abitudine, qualsiasi gesto ripetuto, per 
quanto assurdo possa ritenersi, viene rapidamente 
neutralizzato: l’eccezionale si trasforma in poche set-
timane; talvolta basta qualche giorno perché il mo-
struoso e l’informe diventino la normalità e l’abitu-
dine. Tutt’al piú: un fatto a cui non si dà attenzione, 
paesaggio.



10

Tra le sette e le sette e mezza gli automobilisti che 
d’abitudine passavano per la rotonda, sapevano già 
che un uomo, anche lui d’abitudine, vestito di tutto 
punto con maglietta e pantaloncini, era lí che girava. 
Centinaia e centinaia di volte attorno alla stessa ro-
tonda, come un’auto che non sapesse la strada, che 
esitasse tra una direzione e l’altra; che si lasciasse an-
dare, in tondo, senza rischiare, senza decidere. Finché 
rimarrò nella rotonda non sono perduto, almeno non 
torno indietro. Ed ecco il fascino di quel moto circo-
lare, moto quasi infinito se non fosse che terminava 
esattamente al trecentesimo giro: attorno a una roton-
da nessuno torna indietro, nessuno si sbaglia, nessuno 
deve accettare l’errore e fare inversione di marcia. La 
vita, malgrado tutto, è facile. In una rotonda.

A nessuno piace essere umiliato e Aaronson 
(quand’anche fosse stato un’automobile) almeno non 
imboccava la strada sbagliata. Trecento giri per pren-
dere tempo e poi il rientro a casa. Non rischiare! − 
sembrava dirgli qualcuno all’orecchio.

Spendiamo qualche parola sulla rotonda: una cir-
conferenza perfetta. Diametro: impossibile saperlo 
con precisione, ma era esatto − un numero senza ar-
rotondamenti.

Aaronson tra i ventisette e i trent’anni, all’epoca in 
cui correva tra le sette e le sette e mezza di mattina 
intorno alla rotonda principale della città, fu conside-
rato soltanto un pazzo prevedibile − il che equivale a 
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essere un pazzo a metà, dato che la prevedibilità divi-
de il pericolo in due.

Alcuni giorni dopo aver compiuto trent’anni smise, 
tuttavia, di andare a correre alla rotonda.

Nessuno lo vide piú. E nessuno lo vide piú perché 
Aaronson morí. E la città si vergogna a tal punto di 
un corpo morto che, in un’ora al massimo, il corpo 
scompare. Se qualcuno vuole vedere il corpo, che 
vada dunque nel luogo in questione, per quell’arco di 
tempo minimo in cui il morto rimane morto in città.

(Si tutelano piú i morti dei vivi, ma la città ha le sue 
regole e i suoi meccanismi. La sua igiene, si dirà, e a 
ragione).

Aaronson morí quindi nel modo seguente: aveva 
compiuto trentun anni. Era un uomo apparentemen-
te normale, a parte quel dettaglio, la corsa − ma qual-
cosa per lui rimaneva ancora incompleto. Una volta 
il conducente di un’auto, mesi prima, aveva fermato 
la macchina e gli aveva chiesto: Perché viene a correre 
qui? È pericoloso.

Aaronson lo aveva ringraziato per la premura. Non 
avrà risposto nulla di concreto, un semplice: Perché mi 
piace, forse. Avrà fatto spallucce e continuato a correre.

Ma quel giorno qualcosa era cambiato. La decisio-
ne di Aaronson era presa.

È cosí che è morto: alle sette e mezza di mattina arri-
vò per la consueta corsa attorno alla rotonda, ma quel 
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giorno, stranamente, cominciò a correre in direzione 
contraria rispetto al senso di marcia delle automobili. 
Al terzo piano, Nedermeyer vide tutto dalla finestra di 
casa sua, un appartamento che aveva completamente 
svuotato, appena il giorno prima, di mobili e oggetti. 
Spalle alla finestra, in ginocchio, c’era una prostituta 
che già da qualche tempo aveva abbassato i pantaloni 
del sig. Nedermeyer. Quest’ultimo, tuttavia, anche in 
quella situazione, non si perse nulla di quanto succes-
se in strada. E un’ora dopo sarebbe andato al mercato 
a vendere qualche vecchia fotografia del suo matrimo-
nio, foto che avrebbe messo dentro una busta.

Per quale motivo quel giorno Aaronson decise di 
cambiare il senso della sua corsa? L’unica persona che 
potrebbe rispondere non parla piú.

Aaronson riuscí anche a fare cinque giri completi 
della rotonda, ma al successivo l’automobile guidata 
dal sig. Ashley impattò a tutta velocità contro il suo 
corpo, scaraventandolo, ormai senza vita, verso il cen-
tro della rotonda. Se il corpo umano non fosse cosí 
poco regolare, Aaronson (o la sua testa) sarebbe ca-
duto nel centro esatto della rotonda.


