Dove e finito il signor B? (Italian Edition)

Anno 2010, il paese del bunga-bunga sprofondava sempre piu nella merda e io sempre piu nel
rimbambimento senile. Cosi per dimenticarmi del primo e allontanare il secondo decisi di
cercare unaltra realta scivolando in un mondo parallelo. Non fu una grossa scivolata: mi trovai
in un mondo molto simile al nostro, in cui perfino i nomi, i luoghi e le cicostanze erano
praticamente uguali. Con una grossa differenza, pero. Appena arrivato seppi che un tale Silvio,
che per combinazione era anche presidente del consiglio (e, come scoprii dopo, si chiamava
anche Berlusconi) era stato assassinato in circostanze alquanto equivoche. Mi sembro
interessante scrivere, e vivere, gli avvenimenti tragicomici che seguirono. Questo che, spero,
vogliate leggere con cortese partecipazione, e il libro che affido alla rete. Come avverto fin
dalle prime pagine, non saro politicamente corretto, ne particolarmente sincero.Questo libro ha
visto la luce in veste cartacea, nellindifferenza generale, nel dicembre 2010. Ora che tutto e
cambiato (ma sara vero?) spero che si possa leggere con la benevola tolleranza che si usa nei
confronti di chi parla di cose lontane e inverosimili.Io, pero, continuo a non sapere se ho
scritto un libro serio in forma comica o un libro comico venato di tristezza, e continuo anche a
avere una gran paura che, in entrambi i casi, possa essere una rappresentazione del reale o,
comunque, di un reale possibile.Nota 1: Il testo e preceduto dalla seguente avvertenza:
â€œQuesto libro e unopera di fantasia. Qualsiasi fortuita coincidenza con i nomi di luoghi e
persone reali e dovuta al fatto che lazione si svolge in un universo alternativo.â€•Nota 2: Il
corso della narrazione e interrotto da brevi pezzi filosofeggianti tratti, nella finzione, dal blog
del narratore.Nota 3: Le due poesie declamate da Sandro (Bondi) nel racconto sono autentiche.
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