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Il cambiateste
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C’era una volta un operaio molto bravo: nella sua 
officina smontava e riparava i motori delle auto, 
le radio guaste, i televisori e i computer.

Era bravo perché riusciva a scoprire la causa 
dei  guasti da riparare, come fa un bravo medico 
che dai sintomi scopre le malattie e con le medicine 
o con interventi chirurgici le guarisce.  
E siccome era bravo aveva molti clienti, con i quali 
parlava dei motori e di tante altre cose.  
E loro gli confidavano spesso i loro problemi. 
Il meccanico li ascoltava con pazienza e attenzione 
e capiva che tutti, giovani e anziani, ricchi e poveri, 
soffrivano di un male comune: non erano 
contenti della propria testa, cioè 
del loro modo di ragionare e di fare. Il ragioniere 
Sfriz, che aveva sfasciato l’automobile nuova 
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capotando in curva per alta velocità, gli diceva: 
«È più forte di me. La macchina è potente e vorrei 
lanciarla sempre al massimo. È colpa mia, lo so, 
vorrei avere la testa di Agostino, che non ha mai 
avuto un incidente perché guida calmo, tranquillo, 
sui sessanta-novanta…».

La signorina Dolcezza gli confidava che Rudy, 
il suo ragazzo, era coraggioso ma qualche volta 
spericolato: «In montagna si arrampica su sentieri 
ripidi vicini ai burroni e mi dice: “Vieni, è bello”. 
Ma io ho paura e resto sulla sdraio del rifugio 
a guardarlo con il cannocchiale. Vorrei avere  
la sua testa e fare come lui, ma come si fa,  
se si nasce fifoni si resta così per sempre».

Chi voleva diventare coraggioso, chi prudente, 
chi calmo… insomma, diverso.

Fra i suoi clienti c’era un chirurgo famoso  
e un giorno glielo disse: «Se invece di riparare 
macchine fossi capace come te di fare i trapianti, 
mi metterei a cambiar teste e farei i soldi!».
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E gli propose, scherzando, di fare insieme la società 
dei cambiateste.

Il chirurgo si mise a ridere: «Non è la testa che 
bisognerebbe cambiare, ma quel che c’è dentro!».

«Il cervello?»

«No, il pensiero. Il pensiero è invisibile, 
ma esiste, ed è lui che potrebbe cambiare 
il carattere. Se si potesse catturarlo come onda 
magnetica, conservarlo e trasmetterlo…»  
E il discorso finì lì, come una battuta.

Ma per tutta la notte il meccanico pensò a quelle 
parole: «Catturarlo… conservarlo… trasmetterlo».

Gli sembrava un’idea geniale. “Come le onde 
elettromagnetiche catturano e trasmettono suoni, 
parole e immagini che noi captiamo con la radio  
e il televisore”, pensava il meccanico,  
“così si potrebbe trasmettere il pensiero 
umano. Duplicarlo. Donarlo. O meglio venderlo!”.

L’idea era forte, e si mise al lavoro.
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Costruì a poco a poco, un pezzo alla volta, 
una macchina formata da una telecamera 
incorporata in un computer fornito  
di appositi programmi di registrazione 
e classificazione dei dati.

Un pulsante rosso serviva per mettere  
in moto la registrazione del pensiero, che veniva 
subito decodificato e conservato.

Un pulsante agiva sul meccanismo di trasmissione 
del pensiero: chi lo richiedeva poteva sostituirlo 
col suo, oppure aggiungerlo, se compatibile. 
Il pulsante giallo serviva per aggiungere 
senza togliere nulla. Infine, il pulsante verde 
rimetteva tutto a posto: ognuno, dopo aver 
provato il pensiero di un altro, riprendeva il suo, 
tornava cioè a pensare con la propria testa.

Quando la macchina fu pronta, il meccanico 
telefonò al famoso chirurgo e lo invitò al collaudo: 
«Sono pronto per il trapianto», gli disse, «vieni?».

«Con chi?», domandò il chirurgo incredulo.
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«Fra noi», spiegò il meccanico,  
«più che un trapianto sarà uno scambio,  
anche di pochi minuti. Se funziona…».

Il chirurgo, per curiosità, ci andò, osservò 
la macchina, fece molte domande, ascoltò 
le spiegazioni del meccanico.

«Possiamo fare una prova di pensiero aggiunto», 
propose il meccanico.

«Cioè?»

«Tu mantieni il tuo pensiero e vi aggiungo il mio. 
Se funziona, impari da solo a riparare i guasti 
della tua macchina.»

«Così tu perdi un cliente»,  
rispose il chirurgo ridendo.

La prova riuscì: all’improvviso il chirurgo 
si sentì capace di smontare i motori, di capirne 
il funzionamento e addirittura di capire 
come funzionava la macchina “cambiateste”, 
come se l’avesse progettata e costruita lui.





Storia di Antenna
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C’era una volta un’antenna della televisione.

Quando gli operai l’avevano issata sul tetto, nuova 
e lucente, la prima cosa che vide 
fu una grande sfera di fuoco 
in mezzo al cielo.

“Bello!”, pensò, e mentre fissava quella luce calda 
ricordò quando era venuta al mondo, dentro  
a una festa di fuoco.

La seconda cosa che scoprì fu il fitto bosco 
di antenne come lei, sui tetti della città. Un popolo 
di antenne sorelle al servizio di invisibili padroni 
che stavano nascosti nelle case e sparavano ordini 
a ogni ora del giorno e della notte.

Quando gli operai inserirono la spina al televisore, 
Antenna cominciò a lavorare.
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