
A pesci in faccia 

Un racconto di C.Valenzani 

La faccia traslucida di Kabir Bedi trillò dalla men-
sola sopra la testiera del letto.  

Non era una faccia vera, ovviamente, altrimenti 
staremmo insinuando che Prakesh avesse decapitato il 
noto attore protagonista della serie Sandokan, la sce-
na si starebbe svolgendo in prigione, e tutti sanno che i 
racconti ambientati in prigione finiscono con un uomo 
che impugna un cucchiaio, scavando freneticamente 
un tunnel nel pavimento per fare evadere il suo culo a 
strisce. E in ogni caso sarebbe una scena senza senso, 
perché le teste decapitate non parlano, figuriamoci 
trillare. 

No, Prakesh stava a letto, e la faccia di Kabir Bedi 
era stampata su un cartoncino rivestito della tipografia 
Bombay Paper, a sua volta incollato su un supporto 
rotondo in plastica blu elettrico, su cui erano piazzate 
delle lancette: il tutto, insieme ad altri componenti di 
natura più o meno meccanica, si concretizzava in una 
realizzazione di quella che è comunemente denomina-
ta sveglia. 



Kabir Bedi era stato plasmato in un gadget a for-
ma di sveglia. 

Dovete sapere che Prakesh era ossessionato da 
Kabir Bedi: non è questa la sede per analizzare le ra-
gioni di tale maniacalità, vi basti sapere che avevano a 
che fare con un gatto senza un occhio, una spazzola col 
manico d’avorio e una zia che lo mandava a letto senza 
cena. Ma ricordatevi che, quando dico ossessionato, 
intendo letteralmente ossessionato. 

Dopo aver allungato gli alluci sono il piumone, 
Prakesh baciò il santino di Kabir Bedi, inserito in 
un’opulenta cornice d’argento con bassorilievi di pa-
chidermi asiatici e poggiato vicino ad una polaroid del-
la madre morta, e si preparò mentalmente ad affrontare 
una nuova giornata presso la Manhi-Goldy S.p.A. – 
Compriamo e vendiamo oro – sottotitolo: con noi il 
vostro oro è in buone mani – sotto sottotitolo: solo 
8356 truffe dal 1964 ad oggi. 

La routine di Prakesh era stata collaudata e perfe-
zionata minuziosamente negli ultimi ventitré anni di 
vita e non ammetteva alcun cambio di sorta. L’ultima 
volta che, con coraggioso ardire e ancora bruciante di 
fervore giovanile, si era fatto un caffè al posto del tè, gli 
era costato un esaurimento nervoso e una visitina al 



dipartimento di psichiatria: oltre ad un latente bipola-
rismo, depressione, tendenze vittimistiche, cattivo gu-
sto nel vestire ed ipertiroidismo avevano persino osato 
diagnosticargli una “conclamata sindrome ossessivo-
compulsiva causante forte estraniamento della realtà 
con conseguente rifiuto individualista”. Che stronza-
te! 

Indossò i suoi calzini con la faccia di Kabir Bedi 
mentre attendeva che il tè bollente, in un pentolino 
poggiato su un sottopentola a forma di locandina de ll 
Corsaro nero, si raffreddasse. Cinque minuti dopo, 
Prakesh si immetteva nel traffico costipato di Bombay, 
il portafoglio nella tasca sinistra dei pantaloni e il por-
tachiavi a forma di orecchio di Kabir Bedi nella destra. 

Alla Manhi-Goldy S.p.A. le ore scorrevano mo-
notone: Prakesh era addetto al Controllo Qualità Truf-
fe, Dipartimento Falsificazione Bilance Pesa-oro, un 
modo onesto come un altro di guadagnarsi la pita.  

Si trattava di quel giorno della settimana che gli 
italiani chiamano martedì, gli americani martedì e gli 
indiani…beh, se è martedì in che altro modo dovrebbe-
ro chiamarlo? E ogni terzo martedì del mese (con un 
po’ di fortuna la data sarebbe stata pari; i martedì di-
spari gli provocavano un pruriginoso eczema tra il me-
dio e l’anulare) era per l’appunto  un giorno sacro e ca-



ratterizzato da una ben precisa ritualità: come la do-
menica era necessario fare la maratona di tutta la filmo-
grafia kabirbediriana, così un martedì sì e due no si 
andava a pesca. 

Prakesh adorava pescare: guardare la lenza mol-
lemente gettata nello sporco rigagnolo della campagna 
intorno a Bombay gli permetteva di catalizzare al mas-
simo le sinapsi, recitando tutte le battute dei film di 
Kabir Bedi con un margine di errore mnemonico ri-
dotto allo 0,03%. 

Il terzo martedì del mese faceva dunque quello 
che qualsiasi essere umano dotato di buonsenso 
avrebbe fatto: si prendeva due ore di permesso, rag-
giungeva Mharal, mollava gli ormeggi di una bagnarola 
che aveva pomposamente ribattezzato “Tremal-Naik” 
e pluf! Scarponi rotti, venite a me! 

Non fece eccezione quel giorno che, ancora non 
lo sapeva, gli sarebbe presto diventato funesto e gli 
avrebbe lasciato in bocca un perenne sapore di fiele. 

Diversi clacson dopo e qualche bronchite da 
smog più tardi, Prakesh si crogiolava giulivamente sot-
to un sole al tramonto, stringendo la canna in una 
mano e agitando concitatamente in aria l’altra, nell’at-
to di intimidire una tigre malesiana con una scimitarra. 



Tic. 

Oibò, qualcosa aveva abboccato! 
Una lotta corpo a corpo tra l’uomo e la natura, 

uno scontro fra energie primordiali, lenze che si ten-
dono, colli che si inturgidiscono, vene che si gonfiano 
nello sforzo di sollevare l’agognata preda, le cui fugaci 
apparizioni fuori dall’acqua sono osservate con cupi-
digia. 

Ed eccolo, finalmente, il gocciolante e boccheg-
giante capro espiatorio che si dibatte sulle assi della 
barca, sacrificio immolato dal cosmo per stroncare le 
scarse velleità attoriali del nostro buon amico e il suo 
scadente soliloquio. 

Prakesh osservò il pesce. 
Il pesce osservò Prakesh. 
Prakesh emise un grugnito di soddisfazione. 
Il pesce disse “Bella lì”. 
Prakesh alzò il sopracciglio sinistro, dubbioso. 
Dubbiosissimo, visto che lo sollevò fin quasi al-

l’attaccatura dei capelli impomatati. 
Molto strano che il pesce avesse parlato. Ancora 

più strano che avesse deciso di esprimersi con una lo-
cuzione tipicamente giovanile. Chissà da cosa era nato 
quello slang. Fino a pochi anni prima… no, meglio non 
distrarsi, Prakesh si concedeva solo una distrazione al 



giorno dal pensiero di Kabir Bedi, e questa era già la 
seconda (la prima era stata quando al mattino Amitha, 
odiosa pettegola – nonché spesso vestita come, scusa-
te il turpiloquio, uno zoccolone – operativa presso il 
Dipartimento Pulizia Orafa e Scopaggio Dirigenti, gli 
aveva causalmente pestato il mocassino col tacco a spil-
lo maculato). 

Focus, focus, meglio reindirizzare i neuroni dal-
l’analisi sociolinguistica alla fattualità: un pesce par-
lante, diamine! 

“Amico, sto sbarellando! Ti prego, rimettimi in 
acqua!” 

“Ma tu stai parlando…i pesci non parlano! Non 
parlano nemmeno le mucche, figuriamoci i pesci!” 

“Bro, non è il caso di affrontare questo discorso 
ora, lo so che ti sembra di stare in trip ma io ho biso-
gno di tornare in acqua, ok?” 

“…parlante…” 
“Ok calmi, stiamo calmi, io…ma che fai? Ma ti 

sembra il momento? Poggia quel telefono, aiutami!” 
“Scusa, è che un pesce parlante non si è mai visto, 

la facciamo una direct per Instagram?” 
“Fratello, sto a morire soffocato!” 
“ODDIO! Potrebbe visualizzarla persino Kabir 

Bedi! No dico, ma ci pensi?!” 



“Facciamo un patto, tu mi ributti in acqua e io 
realizzo un tuo desiderio, tutto quello vuoi, anc…” 

“No ma che sto dicendo, che sto dicendo, meglio 
un video normale, così lo posto stasera e c’è più gente 
online. Stupido, stupido, stupido! Ok, sto riprenden-
do, vai.” 

“Ho bisogno…bisogno…” 
“Vai, <<un caro saluto a tutti e in particolare a 

Kabir Bedi>>, così posso taggarlo! Lo sapevo che il 
terzo martedì pari di ogni mese portava fortuna!” 

“Kab…ir…Bed…” 
“Più forte, non si sente!” 
“…” 
“Pesce?” 
“…” 
“Pesce?” 
“…” 
“Oddio. Oddio! Sta morendo, aiuto! Qualcuno 

mi aiuti! Chiamate un’ambulanza, chiamate la polizia, i 
gendarmi, i pompieri, AIUTO!” 

Un buon uomo sulla riva del fiume, sentendo le 
urla strazianti di Prakesh, si attivò immediatamente per 
arrecare il supporto richiesto. 

Quindici minuti dopo un elicottero medico si 
fermò a mezz’aria sopra la barca e Bahut, coraggioso 



volontario della Croce Rossa che si occupava di distri-
buire yogurt fermentato ai mendicanti di giorno e 
spacciava di sera (ma solo eroina, e solo agli adolescen-
ti benestanti) stava effettuando una complicata mano-
vra di rianimazione bocca a branchia con massaggio 
oro-pinnale. 

Ma, ahimè, debbo darvi una brutta notizia: il tem-
po terreno del pesce era ormai terminato. Il suo spirito 
si librò in cielo, più su, sempre più su, dibattendo la 
coda fino a diventare un tutt’uno con le più alte costel-
lazioni del firmamento. Namastè, mondo crudele. 

Frattanto Prakesh, totalmente scevro di empatia, 
anzi, pazzo di felicità dopo aver constatato che nel vi-
deo, nonostante il tono poco squillante, si percepisse 
chiaramente il nome di Kabir Bedi, sognava ad occhi 
aperti il momento in cui la sua gloria sociale sarebbe 
stata consacrata definitivamente.  

Già lo vedeva, oh se lo vedeva, il tondino di Kabir 
Bedi nell’elenco delle visualizzazioni, con quei mera-
vigliosi baffi colore del caffè appena macinato e proba-
bilmente con lo stesso profumo celestiale! 

Tornò a casa in uno stato di trance così profondo 
che l’ultracentenario yogi sotto il suo portone decise 
che, se dopo novantasei anni di pratica ancora non era 
riuscito a raggiungere un simile livello, allora la vita 



era tutta una grande, colossale beffa: salì sul primo au-
tobus, arrivò agli Bollywood Studios e vendette ad un 
produttore i diritti per un film sulla sua vita, diventan-
do milionario e passando gli ultimi tre mesi che gli ri-
manevano annebbiandosi il cervello tra coca, mignotte 
e Bombay Sapphire. 

Prakesh, ancora sognante, stava per compiere il 
grande passo: aprì il frigo, bevve un sorso della Kabir 
Cola per farsi coraggio e si sedette di fronte all’altarino 
del suo idolo, intonando un inno benaugurale. Erano 
le 20.20. 

Prese il cellulare. 
Andò su Instagram. 
Selezionò il video. 

Taggò Kabir Bedi. 
Premette “condividi storia”. 

Ore 07.00 del mattino successivo. Per scaraman-
zia, Prakesh decise di indossare quel giorno non solo 
le calze col volto di Kabir Bedi, ma anche i boxer. Il 
cuore gli martellava nel petto all’impazzata. Non aveva 
chiuso occhio. Ogni trentasette secondi aveva aperto 
febbrilmente Instagram, nella speranza di leggere il 
suo nome nella lista delle visualizzazioni. 



Ma nulla. Quattro milioni di views e quasi altret-
tanti messaggi da parte di utenti inutili. 

Poi, quasi ventiquattro ore dopo la pubblicazione, 
ecco il seimilionesimo punto ottocentoquarantanove-
simo timido, fugace baluginio della spia luminosa del 
telefono. Per la seimilionesima punto ottocentoqua-
rantanovesima volta Prakesh lo afferrò con mani tre-
manti. Gocce di sudore gli imperlavano la fronte. Una 
colò esattamente in mezzo alle sopracciglia, arrivando 
fino alla punta del naso, rimanendo in precario equili-
brio per un nanosecondo prima di sfracellarsi sugli 
sgualciti pantaloni di lino color cacca. 

Sbloccò il telefono. 
Un’altra risposta alla sua story. 
Gli occhi di Prakesh si spalancarono, assumendo 

le dimensioni di piccoli copertoni. Le pupille si ridus-
sero, diventando non più grandi di due capocchie di 
spillo, neri pozzi lillipuziani. 

Prakesh, ascelle pezzate e carta vetrata al posto 
della lingua, svenne, cadendo come un mango troppo 
maturo. 

Messaggio da kabirbedi.real 
Lasciar morire così quel povero pesce, 

riprendendolo, per giunta! Mi vergogno di 
avere dei fan del genere. 



L’indignazione di Kabir Bedi fece il giro dell’In-
dia, riecheggiando persino in Sri Lanka. 

Associazioni per la tutela dei diritti degli animali 
si mobilitarono, organizzando marce di protesta sotto 
casa di Prakesh. Dovettero intervenire le forze dell’or-
dine con manganelli e fumogeni per disperdere i mani-
festanti. Per più di trentasei giorni, quattro ore e dodi-
ci minuti il subcontinente indiano fu scosso da quella 
che i libri di storia definirono in seguito “La sommossa 
del pesce parlante”. Opinionisti in TV analizzarono la 
questione dal punto di vista antropologico, accademici 
scrissero trattati di sociologia sull’argomento, i giorna-
li strillarono titoloni suggeriti da professori di bioeti-
ca. 

Prakesh, che in vita sua aveva preso un unico 
giorno di ferie quattro anni prima per andare dal denti-
sta (un pezzo di arachide, chiedendo ed ottenendo asi-
lo nel suo cavo orale, gli si era dolorosamente incastra-
to tra il primo e il secondo molare) fu costretto ad usa-
re tutte quelle che gli rimanevano, onde evitare il pub-
blico linciaggio appena uscito di casa. 

Furono giorni estremamente difficili. Spossato e 
debilitato, fu vittima di una violentissima influenza in-
testinale di sicura origine psicosomatica, che lo co-



strinse a passare ventisette giorni seduto sul water, con 
al contempo un catino sulle ginocchia. 

Finita la sua volontaria quarantena, una volta che 
tutto il polverone mediatico si fu esaurito, tornò final-
mente in ufficio. Era l’ombra di sé stesso: marcate bor-
se sotto gli occhi, colorito itterico, pelle cadente dovu-
ta al repentino dimagrimento. La sua salute mentale 
era, nell’ordine: 

sconquassata 
distrutta 
sminuzzata 
triturata 
frullata 
e chi più ne ha più ne metta. 
Quello stesso giorno, Prakesh decise di farla fini-

ta: il presente gli risultava insopportabile, il futuro 
odioso. Ma non fece nemmeno in tempo ad impiccarsi 
per la disperazione: mentre si dirigeva verso casa, valu-
tando sovrappensiero quale cintura sarebbe stata mag-
giormente d’uopo per il suo proposito, non sentì il 
grido allarmato degli operai al lavoro e venne colpito 
da un oggetto di importanti dimensioni caduto dall’al-
to. 

Si trattava di un cartellone pubblicitario, montato 
su un supporto di ferro e atto ad informare tutti gli ir-



riducibili, nostalgici estimatori che il week-end suc-
cessivo una maratona di Sandokan avrebbe avuto luo-
go al Bombay Royal Cinema. 

E noi, caro lettore, dovremmo forse compatire il 
povero Prakesh? 

No, certamente no: se indossi dei mocassini, me-
riti senza dubbio di morire.


