
IMMERSIONE NELLA DISTRUZIONE ( di Federica Tomasiello) 

Nota introduttiva 

L’età contemporanea e gli anni 2000 sono stati e sono ancora segnati da rivoluzioni tecnologiche ed 
informatiche straordinarie. Le scienze moderne hanno notevolmente incrementato la produzione di beni e 
servizi ma hanno anche alimentato un commercio illecito e pericoloso di sostanze illegali e prodotti 
pericolosi, dannosi per la salute. Marijuana, cocaina, eroina e crack sono solo alcuni dei tanti nomi che ci 
sono giunti sin dall’antichità: il periodo in cui è ambientata la storia. 

Un uomo si sveglia ricordando di aver fumato una dose di crack e si ritrova in una cella di un 
labirinto, incatenato a un muro con della Marijuana. Essendo poco lucido e sotto effetto di una sostanza 
chimica psicoattiva, si accorge di esserne diventato schiavo fino a che non riceve aiuto da un altro uomo che 
scoprirà essere suo fratello. Questi gli spiega come evadere dalla situazione e lo conduce attraverso il 
labirinto, aiutando altre vittime, come fanno gli attuali centri specializzati contro le dipendenze. Ogni porta ha 
un ingresso: largo e comodo per una dipendenza vasta e diffusa, stretto e impervio per una condizione più 
subdola e nascosta. 

Ogni enigma ha una soluzione. Le ali sono simbolo della possibilità di liberarsi dalle catene della 
schiavitù; le pasticche la cura medica, i calici la possibilità di distinguere il bene ed il male. 

Lo scontro finale e la comparsa del padre e del fratello del protagonista sono un’esortazione a 
chiedere aiuto, anche quando sembra che le persone si nascondano e fingano di non vedere. 

Quest’arma è la vittoria assoluta, che schiaccia ogni dipendenza in un gioco chiamato vita, in cui le 
forze sono pari solo se lo vogliamo, dove il vortice delle sostanze chimiche è solo una maschera priva di 
volto destinata a crollare e frantumarsi, ma di quei frantumi ognuno porta i segni e le cicatrici. 

Questo gioco che chiamiamo vita è una lotta per cancellare ciò che contesti restrittivi e relazioni 
soffocanti impongono, per spiccare il volo della libertà senza cadere al suolo. 

 

 

Mi svegliai. Ero in un altro mondo. L’ultimo ricordo che avevo era una dose di crack, l’accendino 

usato per accenderla e poi il buio. Dov’ero finito? Tutto intorno a me era grigio, triste, smorto e mi 

circondavano figure nere prive di volto. “Benvenuto nel nostro mondo” - mi disse il primo ridendo in maniera 

inquietante - “La pozione ha fatto effetto. Ora sei nostro schiavo” - aggiunse un secondo. 

Non capivo nulla e solo dopo aver udito quelle parole notai che ero incatenato a un muro tramite un 

materiale strano, un tessuto fibroso e leggermente ruvido: era erba! Provai ad alzarmi ma caddi al suolo con 

un tonfo e vidi una terza figura nera versarmi addosso una sostanza dall’odore forte ma priva di colore: era 

alcool. Mi chiesi se stessi sognando ma la risposta alla mia domanda fu negativa poiché non ero in un 

incubo ma in un’opprimente realtà. In quel momento venne portato un altro corpo svenuto nella mia cella e 

fu legato con la mia stessa erba ad un muro posto di fronte al mio. 

Appena le figure si dissolsero e il mio compagno di prigione si svegliò iniziammo a parlare: “Sono un 

mago come te, un essere dotato di poteri eccezionali. Mio padre è il re di questo mondo e quelle figure nere 

che ci hanno portati qui sono i collaboratori delle Forze Negative”; l’unico modo per salvarci prima che le 

catene ci soffochino è spezzarle e distruggerle col fuoco. C’è un camino in fondo alla stanza, e legna in 

quell’angolo” – disse. “Come è possibile tutto questo? Come tornare alla normalità? - risposi. “La posta in 

gioco è alta: anche se non puoi essertene ancora accorto siamo in un labirinto a quattro uscite 

contrassegnate ognuna da un logo. Il primo è una sigaretta, il secondo una siringa, il terzo una bottiglia di 

liquore e il quarto un dado con le scritte “vittoria” e “sconfitta”. Tutte convergono a una porta il cui logo è un 

punto interrogativo. L’unica via di fuga da quest’incubo è la distruzione delle cinque barriere. Ora mi libererò 

e ti strapperò via le catene ma ricorda che la magia della Marijuana ti offuscherà la mente, solo insieme ci 

salveremo”. 



Ero piuttosto sotto shock; tuttavia, ricordo con certezza che, appena riavuta la libertà, mi comparvero 

due ali. Volai in alto fino a distinguere ogni parte del labirinto e arrivai alla prima porta. Davanti a tutti gli 

ingressi c’era una Forza Negativa. Entrai nella prima stanza con il mio amico e vidi un uomo moribondo 

circondato da sigari e sigarette. Insieme lo aiutammo spegnendo il contenuto della stanza con acqua e aria 

pulita che sparavamo dalle ali. L’uomo assunse un colore acceso e vivace e sorrise. Alla fine ci donò anche 

delle strane caramelle. 

L’ingresso alla seconda stanza era più largo e portava a uno spazio stretto, immerso in un’atmosfera 

abbandonata. L’odore delle droghe prodotte in laboratorio era fortissimo e nauseabondo. Ebbi l’impressione 

che il mio stomaco non avrebbe sopportato quel supplizio fino a quando ingerii quelle caramelle. 

Contenevano quell’aria neutralizzata e in breve il mio naso si chiuse ermeticamente con un sigillo di 

materiale magico. Anche al secondo uomo quell’incantesimo fece lo stesso effetto e, come il primo, si 

ristabilì e ci donò un calice d’argento e uno d’oro. 

L’ingresso alla terza stanza era disgustoso, pieno di vomito e rumori raccapriccianti. Ci portò a una 

tavola con un uomo che aveva una bottiglia di liquore legata alla bocca e la stessa si riempiva da sola non 

appena la vittima ne consumava il contenuto. Spiccai il volo e staccai quella bottiglia pronunciando 

l’incantesimo: “sciogli tutto!” e caddi a terra stremato. Solo allora mi accorsi che il mio compagno stava 

distruggendo tantissime bottiglie di alcolici e super alcolici che provavano a colpirlo. A questo punto, estrassi 

i due calici e separai l’alcool e i rimanenti ingredienti di quei composti distruttivi, riempiendo separatamente i 

due contenitori. Anche il terzo uomo ci ringraziò e ci consigliò di puntare basso nella prossima sfida, in modo 

da avvantaggiarci nel duello finale che avrebbe segnato la nostra uscita da quell’inferno o l’eterna schiavitù 

delle Forze Negative. 

La quarta entrata era sorprendentemente agevole e semplice e conduceva ad un enorme casinò 

pieno di roulette, slot machine, scommesse, carte e altri giochi ma, stranamente, non c’era nessuno. Niente 

di irregolare apparentemente. All’improvviso, poco dopo, comparve una Forza Negativa, ci legò e trascinò in 

fondo alla stanza ma ormai eravamo immuni ai suoi trucchi. Le corde cedettero in fretta, le ali volarono fino 

al soffitto di tela della stanza e bastò scucirlo per far svanire il contenuto di quel luogo. 

Entrai nell’ultimo ingresso. Ovunque c’erano punti interrogativi. Davanti a un tavolo da gioco c’erano 

tutte le Forza Negative con il dado magico. Iniziammo a giocare, la partita era pari, le forze equilibrate e 

nessuno riusciva a vincere. Fin quando realizzai qualcosa, qualcosa di forte che mi fece cambiare strategia. 

Decisi di puntare, contro l’avversario, la mia stessa vita se avesse abbandonato definitivamente il mio 

mondo, anche se questo significava disubbidire al consiglio che avevo ricevuto nella quarta stanza. 

Accettata l’offerta, sentii una sirena e mi trovai trasportato in un campo di battaglia. Corsi a perdifiato fino a 

una sorgente dove apparve qualcuno, non conoscevo il suo nome né sapevo chi fosse ma ebbi 

l’impressione di aver passato con lui tutta la vita: era mio padre, il padre del mio compagno che mi accorsi 

essere mio fratello. Si rivelò, portandomi alle lacrime, e insieme sconfiggemmo il nemico. Cominciammo a 

volare sempre più in alto, a salire sempre più su, fino alla creazione di un vortice vitale potentissimo e quasi 

distruttivo; l’incantesimo spazzò via il grigio e la tristezza e liberò un regno che a lungo era stato dimenticato. 

Cancellò anche il ricordo di Distruzione e nacque il nostro mondo, dove le Forze Negative furono bandite e 

costrette a nascondersi. 



La nostra lotta continua lo stesso contro di loro, contro un vortice avverso di sostanze potenti, ma noi 

lo siamo di più. Al termine di quell’avventura, tornai nel palazzo di mio padre da dove quel crack mi aveva 

stordito e lo distrussi. Ero libero! 


