
Il racconto 
Quando la morte ci incrocia per caso  
Quella linea che divide il destino dal fatalismo 
di Gabriele Romagnoli 
 
I due ciclisti colpiti dal fulmine, la bimba uccisa da una statua, il ragazzo massacrato 
per uno scambio di persona: la tentazione di arrendersi al fato 
 
A fare impressione è la sequenza degli avvenimenti. Una bambina gioca in un 
giardino e una statua di marmo, a lungo e per definizione immobile, cade proprio 
addosso a lei, uccidendola. Una giovane donna in vacanza passeggia per la strada e 
una persiana si stacca dal secondo piano di un edificio, colpendola in pieno senza 
concederle scampo. Due uomini in bicicletta cambiano percorso per evitare il 
temporale, ma un fulmine li aspetta a Samarcanda, li prende in pieno e ne stronca le 
esistenze. Le cronache usano per descrivere questo genere di eventi il termine 
“fatalità”. Si tratta di una disgrazia che ha la caratteristica dell’ineluttabilità. In 
qualche vocabolario appare addirittura la parola “predestinazione”. Il fato non solo si 
è compiuto, ma era già scritto. Qualunque altra sliding door il prescelto dal destino 
avesse aperto si sarebbe comunque trovato all’ora prestabilita nel luogo dove 
sarebbero cadute la statua, la persiana o il fulmine. Dalla fatalità al fatalismo il passo 
è brevissimo. 
Bastano tre indizi per avere la presunta prova che il mondo sia governato da una 
necessità inesorabile, estranea (e superiore) alla volontà e all’impegno degli umani. 
Ancora un piccolo passo e si arriva al traguardo della rassegnazione. Perché 
affannarsi per contrastare un fato che comunque si realizzerà? Quale razza di 
scacchista può prevedere le mosse di una statua o di una persiana? Che senso ha 
comportarsi nel modo giusto se poi si può rischiare di morire perché si è l’uomo 
sbagliato nel posto sbagliato, come un ragazzo con la camicia bianca a Crotone, usato 
come diversivo dalla vittima designata di un assalto criminale? 
Sono commoventi, sono ammirevoli quelle decine di persone che per invocare la sua 
salvezza mentre giace in coma salgono i 498 gradini che conducono a un santuario. 
Una sola domanda: il fato o quel che dovrebbe ora graziarlo non è lo stesso che lo ha 
messo in quella situazione? 
È tutto così incomprensibile che non ci resta che buttarla sul comico. Lo fa 
Alessandro Baricco in una memorabile pagina di Novecento quando cerca di spiegare 
perché, a un certo punto un quadro (ma varrebbe per una statua, una persiana o un 
fulmine) cade: “Cos’è che succede a un chiodo per farlo decidere che non ne può 
più? C’ha un’anima, anche lui, poveretto? Prende delle decisioni? Ne ha discusso a 
lungo col quadro? Hanno deciso una data, un’ora, un minuto, un istante, è quello, 
fran. O lo sapevano già dall’inizio?”.  
E in un’estate troppo calda, al momento convenuto, a Monaco, in Francia o in Val 
Chisone: fran. Oppure puoi buttarla sul religioso, anche la fede può sposarsi al 
fatalismo.  
Su un volo Beirut-Parigi, al cui imbarco tutti i passeggeri, fossero cristiani o 



musulmani, vestivano all’occidentale, fu una turbolenza a farmeli distinguere. I primi 
pregavano Dio: «Fa che l’aereo non cada». I secondi, impassibili, si rimettevano alla 
sua volontà: «Inshallah», se Dio vuole, atterreremo. 
L’atteggiamento più laico si ostina a cercare una via d’uscita, una forma di 
prevenzione, o a fatto compiuto una responsabilità. Si fanno apparati di leggi per 
fissare le persiane e le statue, si dispensano avvertenze per scansare i fulmini. Poi non 
esiste un apparato altrettanto severo per garantirne il rispetto. Quando compriamo un 
mobiletto da montare, quanti seguono le istruzioni e quanti buttano con il foglio il 
sacchetto che contiene l’occorrente per agganciarlo alla parete, bucandola? Poi, un 
giorno, il mobiletto crolla, ed è una fatalità, più o meno grave a seconda della 
vicinanza di qualcuno al punto di caduta. Dovessimo seguire tutte le istruzioni per 
l’uso il mondo rallenterebbe e ci sono eventi che resterebbero imprevedibili e si 
verificherebbero comunque. Di qui la tentazione di non contrastare la loro 
realizzazione, ma prepararsi piuttosto per affrontarne le conseguenze. I tempi recenti 
ci hanno abituato all’inevitabile. In giardino sono apparsi non uno, ma due cigni neri: 
la pandemia e la guerra in Ucraina. Una delle frasi più ripetute è “Se solo tre anni fa 
ci avessero detto che…”. Mai stato controllabile, ora il futuro è palesemente fuori 
controllo. Chi dice di poterlo fare è creduto per disperazione. Come si può promettere 
di risollevare un’economia se un virus ferma la circolazione o un conflitto lontano 
decuplica il costo dell’energia? Eppure è sempre stato così, soltanto la coincidenza di 
avvenimenti straordinari, piccoli o grandi, induce ad accorgersene. Dopo di che le 
risposte individuali o collettive variano: dal classico “vivere come non ci fosse 
domani” al coscienzioso “fare kantianamente il proprio dovere”, provando a scegliere 
la cosa giusta, anche nel posto e nel momento sbagliati. 
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