


PRIMA 
STAZIONE



È la mia ora



È la mia ora. Ammiratemi.
Sono l’uomo più vicino alla perfezione che cono-
sca. Non c’è brano della mia pelle che non racconti 
il meglio, a questo è servita tutta la mia stirpe, a 
giungere a me, a questa somma di felici incastri. 
Bellezza per quanta intelligenza, furbizia per quan-
ta il mondo ne contiene. A fissarmi nello specchio 
non trovo nulla che cambierei con altro uomo. Qua-
le ricchezza può avvicinarsi alla mia? L’ho ereditata 
da mio padre, e lui dal suo, altro dono di sangue è 
quest’arte del dominio, perché vivere è schiacciare, 
abbassare ogni altro all’altezza della terra, non esi-
ste lussuria che sia pari.
Oggi vi vedrò tutti inginocchiati, dalla mia vittoria 
ammutoliti, sfranti.
Non per denaro o gerarchia che già possiedo, il mio 
trofeo sarà la vostra invidia. Io sono la vostra più 
grande e fallita aspirazione, voglio vedervi ammet-
terlo in mezzo al pianto. Sarà giunto così l’attimo 
che inseguo da bambino.
Il traguardo di ogni mio respiro.



SECONDA 
STAZIONE



Questo tempo
ha perso di prestigio



Questo tempo ha perso di prestigio, una volta al 
potere si cedeva il passo, non come oggi su questa 
strada dove il traffico ci ferma, mischiando il mio 
rango con il vostro. Ma anche a passo d’uomo chi 
potrebbe mai confonderci? 
Soltanto il mio orologio vale un chilometro di voi, le 
mie ore sono scandite da diamanti, e che dire delle 
scarpe inglesi, della camicia sartoriale che fascia il 
mio torace, perfetta come un guanto sulla mano, e 
questo completo di seta pregiatissima, carezza di 
donna sulla pelle.
Ma a dilatarvi le pupille basta la belva che mi porta, 
il suo ringhio basso d’acciaio e carbonio, 600 caval-
li pronti a scatenarsi. Voi chiusi nei vostri cubi di la-
miera, pagati un goccio di sangue al mese, dovreste 
avere il buon gusto di scansarvi, invece restate inco-
lonnati come pari, obbedienti alla favola che regna 
in questi anni: si nasce tutti uguali. Mi dispiace darvi 
un dispiacere, ma io non ho fratelli.
Io somiglio soltanto alla mia ora che sta per avverarsi.



TERZA 
STAZIONE



Il palazzo spunta dalla terra



Il palazzo spunta dalla terra e cresce sino alle stel-
le, ecco il mio ufficio di trame da cui governo il mio 
destino, è qui che l’ora diventerà presente, poi leg-
genda sino alla fine dei miei anni.
Per lavoro costruisco un mondo raccontato ad ar-
te, un mondo che obbedisce al mio volere, anche il 
sole s’accende al mio comando. A breve il direttore 
generale, ai suoi fianchi l’intero consiglio d’ammini-
strazione, sentirà dalla mia voce il più grande affare 
che il mercato finanziario abbia mai contemplato, 
renderò ricchissimo chi di ricchezza già s’ubriaca, 
i clienti della nostra società rinomata, mentre altri 
perderanno in questa mano tutto il futuro.
Poi sarà delirio da successo.
Chi potrà sbarrare la mia strada? Arriverò al piano 
più alto di questo palazzo lanciato alla conquista 
del cielo, entrerò in quel circolo segreto che ognu-
no conosce ma nessuno ha mai visto, dove il diret-
tore generale, assieme ai suoi pari grado, stritola in 
pugno le sorti di popoli interi.


