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Ti sarai chiesto cosa vuol dire baladeur? 

Quante volte hai visto lungo le strade ragazzi e adulti assorti 

come tanti zombi in un silenzio allucinato. Il look è familiare. 

Abiti trasandati, due cuffie alle orecchie e un apparecchio in 

mano. Il baladeur non è uno di loro. E’ l’attrezzatura che 

usano. Un walkman, per capirci meglio. 

Quando li incontro seguo con lo sguardo incuriosito i loro 

movimenti. Fanno segni di stupore. Sorridono da soli. 

Gesticolano. Stringono i pugni, agitandoli per dissenso, non 

so contro chi. Cosa staranno ascoltando? Che gusto ci 

provano? Eppure deve essere un’ebbrezza speciale, come se sniffassero una sostanza inebriante. Non sono 

di questo mondo. Appartengono alla luna, a marte, a saturno che ha anche gli anelli.  

Qualche giorno fa guidavo tranquillo, quando sento un forte strillo di clacson stonato e molto irritato. 

Sembrava il corrispettivo di una parolaccia abbastanza comune. Il povero autista aveva rischiato di mettere 

sotto uno di questi “alieni” che, noncurante di tutto, attraversava la strada con gli occhi fissi e stralunati su 

un punto XYZ dell’universo e non si accorgeva di macchine, di pedoni, di cani e di gatti. I semafori? Chi li 

conosce. Il baladeur viene prima, anzi è l’unica realtà reale, proprio perché porta tra le nuvole. 

Sono stato sempre “affascinato” da quel mondo sognante. Tante volte mi è venuta voglia di avvicinarmi 

quatto quatto ad uno di questi e da dietro le spalle urlare d’improvviso fino a farlo saltare. Penso che non si 

sarebbero accorto. Il problema non è solo quello di avere le orecchie tappate. Ma avere la testa persa. 

Musica rep a tutto volume. Madonna sdolcinata e mezzo nuda, immaginata, virtuale, coloratissima, 

evanescente. E che cade dal palco. Capita anche questo alle dive: cadono anche dal palco. Il baladeur non lo 

dice, ma la fantasia frenetica di chi lo ascolta lo sogna. 

Questi signori sono soprattutto maschietti: grassi e sottili. I grassi più appagati, perché il passo pesante 

favorisce l’assimilazione del prodotto. I sottili più elettrizzati perché ogni musica scatena una nevrosi nuova. 

Voi non sapete che il baladeur può essere anche un registratore, una piccola telecamera. Occhio, allora. 

Non si sa mai che su facebook ti trovi un giorno le tue conversazioni per strada con l’amica del cuore o con 

l’uomo sbagliato, corredata da qualche immagine inedita, con sfondo musicale del tutto estemporaneo. 

Sarebbe un video squisito, un vero boom.  

Ma perché abbassare le serrande in modo così prepotente? Forse queste persone hanno paura di ascoltare, 

di comunicare, di relazionarsi. Navigatori solitari nel mondo dell’irreale. 

Si chiudono in se stessi senza ritrovarsi. Girano e rigirano roteando come animali in gabbia dentro una 

stanza buia e si sbattono nervosamente a tutte e quattro le pareti. Stanno cercando se stessi, come ragazzi 

che giocano a mosca cieca. A tentoni, cercando di non incespicare. In realtà stanno scivolando 

precipitosamente verso il vuoto dei pensieri, del cuore, dei sentimenti, delle sensazioni. 

Qualche giorno fa ho incontrato un ragazzo che aveva appena tolto il baladeur. Era stordito. Si girava 

attorno come un ubriaco. Come un sordo che percepisce solo rumori. Come un cieco che intravede soltanto 

ombre. Qualcuno gli rivolgeva la parola e lui non sapeva dire altro che: “AHHHHHHHH!!!!! Cosa?”. Un 

naufrago. Il leone nella savana lo avrebbe sbranato. La scimmia avrebbe riso per una settimana. Il canguro 

se lo sarebbe caricato dentro la sacca per ritirarlo dalla circolazione. La mucca lo avrebbe allattato, povero 

figlio. Un padre serio gli avrebbe menato due solenni schiaffoni: “Te lo do io AHHHHHH!!!!!!”. 

 


