
Miles: correre con Murakami Haruki 

 

ANTONIO DANIELE DE GIORGI 

 

Mi concentrai sulla seconda cavia e su questa ampliai il ventaglio operativo. Questa 

cavia era più grossa e un po’ più anziana rispetto a Squitty, ma avrei potuto trattarla 

esattamente alla stessa maniera. Notai subito come fosse più nervosa di Squitty e ciò, se 

dal punto di vista operativo mi avrebbe reso le cose più complicate, dall’altro mi avrebbe 

permesso di verificare come un’indole più turbolenta avrebbe reagito ad un massiccio 

condizionamento esterno. 

Le ore che seguirono furono di intenso lavoro. Ormai avevo trovato un modus operan-

di che stava dando i suoi frutti e la casistica delle opzioni mi si stava aprendo a vista 

d’occhio. Si trattava di gesti semplici, della forza del primo che aveva tracciato la via, ma 

ora si muoveva una zampa, ora l’altra, ora la cavia si toccava la testa, ora spalancava la 

bocca e così via, in una successione di azioni ben definite. 

Mi fermai per andare a sciacquarmi la faccia. Sentivo le palpebre che si chiudevano ma 

non era ancora il momento di mollare. Volevo arrivare alla fine con dei punti di riferimen-

to ben certi, in modo da poter gestire il condizionamento in una maniera più automatica 

e non in forma troppo manuale. 

Mi alzai dalla mia postazione e mi recai in bagno. Mi guardai allo specchio e quasi non 

mi riconobbi. Avevo perso il conto delle ore di lavoro continuativo che avevo dedicato agli 

esperimenti e queste sembravano essere passate lasciando ognuna un segno ben distinto 

sul mio volto. 

L’acqua fresca sul viso fu piacevole e mi diede la scossa di cui avevo bisogno. Mentre 

mi asciugavo decisi che mi sarei concesso un ricco caffè alla macchinetta fuori dal labora-

torio. Guardai l’ora: le 2 e un quarto. Del mattino. Sarebbe già andata bene se non aves-

si incontrato la guardia notturna nella sua ronda: sarebbe stato imbarazzante giustificare 

lì la mia presenza e farmi vedere in quelle condizioni. 

Uscii dal laboratorio e frugai distrattamente nella tasca dei pantaloni, cercando un po’ 

di monete. Le spinsi nella fessura e schiacciai il solito pulsante. Un sonoro klang klang 

echeggiò minaccioso. Non mi ero mai accorto di quanto fosse rumorosa la caduta delle 

monete nel tubo digerente della vorace macchinetta e di quanti sbuffi si sentissero, 

quando gli ingranaggi interni si mettevano in moto e gli stantuffi entravano in pressione. 

Una locomotiva a vapore, in pratica. Questi rumori, amplificati dal silenzio circostante, 

diedero al vuoto dei corridoi limitrofi una parvenza ancora più spettrale. Per un attimo mi 

domandai cosa ci facessi ancora lì e se non sarebbe stato meglio andarsene a casa per 

riposare in una maniera decente. 

Sorseggiai il caffè caldo appoggiato alla vetrina illuminata del distributore. Le vibrazio-

ni che provenivano dal suo interno, mentre il mostro meccanico tornava al suo torpore 



notturno, avevano un effetto rassicurante e mi dettero la sensazione di non essere del 

tutto solo. 

 

(…) 

 

“Le cose principali” che Jack mi fece vedere si protrassero per ore, senza che io potes-

si opporre la benché minima resistenza. Probabilmente si trattò anche di cose interessan-

ti dal suo punto di vista, ma una volta aperta la porta sulla sua attività, mi sembrò di es-

sere proiettato in tutto un altro mondo. Oltre ai concetti, di per sé non facilmente acces-

sibili, lo stesso linguaggio avrebbe richiesto una traduzione simultanea, tanto che, pur 

con tutte le mie buone intenzioni, seguire Jack fu estremamente faticoso. 

A un certo punto della notte cedetti di schianto e dovetti alzare bandiera bianca. Jack, 

i cui ritmi erano spostati in avanti di almeno sei ore, sembrava ancora fresco e riposato 

ma, forse mosso a compassione, convenne che per il primo giorno ne avevo avuto abba-

stanza e mi lasciò tornare mestamente alla mia abitazione. 

La mia sveglia suonò regolarmente solo qualche ora dopo. Doccia semifredda, bricco di 

caffè e via con un’altra giornata in prima linea a combattere contro i topi e la loro indiffe-

renza alla vita ingrata di stenti cui sono costretti i ricercatori. 

 

Jack aveva ragione a chiamarmi “Palla di Lardo”. Come già avevo tragicamente con-

statato, ultimamente mi ero lasciato un po’ andare. Forse anche non solo ultimamente. 

Sta di fatto che, per quanto non avessi mai voluto ammetterlo nemmeno a me stesso, il 

peso progressivamente era aumentato senza che me ne rendessi conto, gli stravizi pure, 

così come il cibo spazzatura. 

Recentemente avevo letto un piacevole libro di uno scrittore giapponese – Murakami 

Haruki – su come poco alla volta, con tanta buona volontà, avesse trovato gusto nella 

corsa, preso a macinare miglia, e di come fosse arrivato a correre le maratone, addirittu-

ra avesse fatto una 100 km, che tradotto vuol dire più di 62 miglia! Certo non ci si può 

improvvisare, ma anche per imparare a camminare non basta un giorno. Trovai la cosa 

molto stimolante e pensai che darsi una regola di questo tipo, prendersi un impegno col 

proprio fisico e la propria salute, mi avrebbe aiutato anche sul lavoro. 

Decisi che Palla di Lardo sarebbe dovuto andare in soffitta. Avrei ripreso a fare sport e 

la corsa mi sembrò l’ideale per cominciare. Bastava iniziare con poco. Mi sarebbe bastato 

arrivare fino al supermercato, fare il giro del parcheggio e tornare. A conti fatti, percorso 

misurato con la macchina, sarebbero state poco più di 3 miglia. Ciò avrebbe voluto dire 

correre di seguito per almeno 30 minuti, forse di più. 30 minuti corsi di seguito, senza 

fermarsi. Dio del cielo: un tempo infinito! Come si fa a correre per così tanto tempo? 

Questo comunque sarebbe stato il mio primo obiettivo, per poi crescere poco alla volta, 

arrivare a 4 miglia e poi forse a 5. 

Murakami Haruki sarebbe stato fiero di me! 


