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Prefazione 

 

Ancora una volta ho avuto l’onore di curare un’edizione 
del NeroPremio per tutto il suo ciclo vitale. Per me è ogni 
volta una grande emozione avere tra le mani i 35 racconti 
in gara. 
 
Cerco di immaginare il sudore e le lacrime di cui le pagine 
sono intrise e le persone che hanno deciso di regalare una 
parte di loro stesse e del loro modo di vedere il mondo.  
 
Dopo il difficile momento della valutazione, la 
pubblicazione della graduatoria finale per me è sempre un 
momento pieno di trepidazione, quando finalmente sono 
svelati i nomi dietro le pagine.  
 
La presentazione dei racconti vincitori al pubblico 
rappresenta un momento di riflessione a 360 gradi, 
quando i miei poveri neuroni provati dalla vita quotidiana 
saldano nuovi collegamenti e scambi e il mondo che mi 
circonda acquisisce una sfumatura nuova.  
 
I quattro racconti vincitori della 47esima edizione del 
Nero Premio colpiscono per essere accomunati dal tema 
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dell’oppressione: la persona comune è usata e schiacciata 
dai grandi poteri, impossibilitata a prendere parte 
attivamente alle decisioni e alla cosa pubblica. 
 
In Quattro parti di normalità estrema il naturale ordine delle 
cose è sovvertito, i deboli sono calpestati ed umiliati e la 
giustizia non è in grado di riconoscere colpevoli ed 
innocenti. 
 
Veleno ci presenta un mondo alla deriva, dove la 
popolazione è una vittima strumentalizzata del sistema e la 
vita dell’individuo è sempre sacrificabile. 
 
In Il Regalo l’individuo vittima della meschinità del 
quotidiano ha la possibilità di vendicarsi; mi chiedo se la 
vendetta non sia solo la manifestazione della meschinità 
che ha intaccato l’animo dell’individuo. 
 
Santo Domingo ci proietta nella vita di un popolo silenzioso 
di umiliati, che vivono ai margini una vita di fatiche e di 
solitudine. 
 
 
Ringrazio tutto lo staff del NeroPremio, che con il suo 
instancabile impegno e ardente entusiasmo ha reso 
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possibile questo e-book. Ringrazio gli autori, il cui vivo 
talento nutre questa iniziativa. 
 
Caro lettore, a te. 
 
 

Mariella D’Alessio 
Febbraio 2014 
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Quattro Parti di Normalità Estrema 
di Davide Manenti 

 
 

“Prendo mio figlio a scuola 
noi camminiamo piano 

il suo ventre un po' gli duole 
tengo stretta la sua mano 

poi gli sfioro il capo 
e penso proprio che è vero: 

la gente non è buona" 
 

MARLENE KUNTZ ‐ Stato d'animo 

 
 

Prima parte: i buoni 
In un piccolo supermercato di periferia la voce dello 

speaker accompagnava i clienti tra i corridoi e gli scaffali, 
elencava le offerte del giorno e dava suggerimenti per la 
tutela dell'ambiente. 

Durante il passaggio degli articoli sul lettore ottico, si 
svolgeva la rituale conversazione settimanale tra Fabio 
Betti e la cassiera. 

«Come va il lavoro, Fabio?» 
«Tutto bene, Claudia. Non mi lamento.» 
«Il lavoro dell'infermiere può essere molto duro in certi 

casi...» 
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«Sono persone che hanno bisogno di aiuto. Cerco di 
fare il possibile.» 

Una confezione di preservativi e un flacone di 
lubrificante intimo venivano imbustati insieme a 
marmellata e cereali. Claudia sorrideva e Fabio arrossiva. 

«Io non ce la farei al tuo posto. Anche qui a volte è 
stressante, ma almeno ho a che fare con persone... come 
dire... normali?» 

«Se è fatto con passione, un lavoro come il mio può 
dare grosse soddisfazioni. Bisogna saper trovare il lato 
piacevole delle cose.» 

Mezz'ora dopo era nel suo garage e parcheggiava l'auto. 
Camminava con le borse della spesa verso l'ingresso della 
villetta quando si trovò di fronte un uomo che indossava 
abiti scuri e un paio di guanti. Il colpo sulla tempia arrivò 
prima che potesse realizzare cosa stava succedendo, le 
gambe cedettero in un attimo. Era a terra. L'aggressore lo 
guardò negli occhi per diversi istanti che nella mente 
stordita di Fabio si allungavano in maniera indefinita, poi 
tirò fuori un coltello e lo affondò nel petto della sua 
vittima. 

 
Denise Armeni scese dal SUV tenendo in mano alcuni 

mazzi di gigli, margherite e calle. Attraversò il cancello 
d'ingresso del cimitero e raggiunse le tombe di suo marito 
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e dei suoi figli. Cambiò l'acqua dei vasi e li riempì con i 
fiori freschi, poi si guardò intorno e pregò a lungo. La 
brezza estiva del tramonto, fresca e profumata, le faceva 
compagnia insieme al canto delle cicale. Quando tornò alla 
macchina un uomo la stava aspettando, lei lo guardò negli 
occhi e lui la uccise. 

 
Marcello Costa, capitano dei Nice Boys, osservava la sua 

immagine riflessa sulla coppa che teneva in mano mentre 
l'ascensore lo portava al sesto piano. Una incisione alla 
base del trofeo descriveva in poche righe lo scopo del 
torneo parrocchiale: raccogliere fondi e comprare un 
pulmino attrezzato per il trasporto dei disabili. Quella sera 
aveva ricevuto dalle mani di don Paolo anche il premio 
Fair Play. 

Arrivato al pianerottolo tirò fuori le chiavi di casa, ma 
prima che potesse aprire la porta qualcuno gli si avvicinò 
da dietro e una lama gli tolse la vita. 

 
Il cane di Marco Moretti correva solitario verso casa 

trascinandosi dietro il guinzaglio. Giunto al portone vide 
la signora Maria avvicinarsi. Fece di tutto per richiamare 
l'attenzione della vicina di casa e la convinse a seguirlo. 
Riuscì a portarla fino al parco in cui passeggiava ogni sera 
col suo padrone, un artista dei tatuaggi, che in quel 
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momento si trovava steso a terra, morto. 
 
Il dottor Marino gestiva il suo studio medico insieme 

alla moglie Elsa Conti, che gli faceva da assistente e 
segretaria. Dopo aver accompagnato alla porta l'ultimo 
paziente verificarono che non ci fossero altre 
prenotazioni. Prima che cominciassero a spegnere i 
macchinari un uomo entrò nello studio, non aveva preso 
un appuntamento ma diceva di avere un forte dolore ai 
denti. Lo invitarono a sedersi in poltrona per una visita, 
ma furono uccisi. 

 
 
Seconda parte: la giustizia 
La conferenza stampa era fissata per mezzogiorno e i 

cronisti erano già tutti seduti in attesa del Questore. 
L'ispettore Grazia Bruni invece aspettava fuori, nel 
corridoio, con lo sguardo fisso sulla parete bianca. 
Osservava quel muro come se ci fosse scritto qualcosa 
sopra. Quando si trattava di bambini c'era sempre una 
specie di imbarazzo che la accompagnava davanti ai 
taccuini dei giornalisti. 

Meno male che stavolta posso stare zitta tutto il tempo. 
Era la stessa storia, ogni volta. Se guardava bene poteva 

vedere le statistiche dei minori scomparsi proiettate in alta 

Quattro Parti di Normalità Estrema LaTelaNera.com

13



 

 

definizione su quella parete. Pensava ai telegiornali, agli 
approfondimenti. Fece un rapido calcolo. 

Per ogni caso raccontato in TV ce ne sono almeno altri dieci, ma i 
media non se ne occupano. Gli spettatori lo sanno questo? 

 
Il Questore e il Commissario arrivarono insieme. Grazia 

lasciò in sospeso il dialogo con se stessa, salutò i colleghi e 
li seguì dentro la sala. Un rapido saluto ai presenti e poi il 
Questore mise in chiaro che non sarebbero state accettate 
domande: le indagini erano in corso e si potevano fornire 
solo dati oggettivi. Qualcuno provò a chiedere cosa ci 
fosse ancora da indagare, visto che il rapitore e l'assassino 
erano morti e l'unico bambino vivo era stato ritrovato, ma 
non ottenne risposta. 

 
Il Questore ringraziò pubblicamente i colleghi 

Carabinieri per il prezioso aiuto ricevuto e sottolineò 
l'importanza del lavoro di squadra. 

«Una sinergia tra i reparti delle forze dell'ordine sempre 
indispensabile per risolvere i casi più difficili.» 

Nelle orecchie dell'ispettore lo strofinio delle matite 
sulla carta copriva ogni altro suono. Quando captò il suo 
nome tra le parole del Questore cercò di sintonizzarsi sulle 
frequenze della sua voce. 

«...e l'ispettore Bruni è stata la prima persona a 
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raggiungere la scena del crimine, proprio quando un colpo 
di pistola veniva esploso. Matteo Cresi, colpito dal 
proiettile, giaceva a terra in fin di vita. Poi lo psicologo ha 
puntato l'arma contro l'ispettore, che per fortuna è riuscita 
a sparare per prima.» 

Il Questore prese fiato e poi continuò. 
«Come sapete già, l'ultimo bambino scomparso è stato 

ritrovato. Per adesso questo è tutto.» 
 
Le domande dei giornalisti incalzavano i poliziotti e il 

loro capo mentre si allontanavano dalla sala. 
«Dove sono gli altri bambini? Che relazione c'è con le 

vittime del serial killer? Perché si trovavano nello stesso 
posto? I due agivano insieme? Erano complici?» 

All'ultima domanda il Questore scelse di rispondere con 
un convinto «Direi proprio di sì. Una complicità finita 
molto male.» 

 
 
Terza parte: il cattivo 
Non è proprio così che la immaginavo questa scena. Anzi, non 

l'avevo immaginata e basta. Sapevo cosa doveva succedere, come 
doveva terminare, ma nient'altro. Nel mio ultimo delirio posso 
divertirmi a sceneggiare l'intervista al regista: ci spieghi la conclusione 
del film, perché finisce in questo modo? Il tema centrale è la vendetta, 
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ma non viene portata a compimento. Non teme di aver deluso una 
parte del pubblico? 

 
Siamo ancora io e lui, uno di fronte all'altro, entrambi stesi sul 

fianco. I suoi occhi sono chiusi e ha un buco sulla fronte. Il sangue è 
denso, scorre verso il basso parallelo al sopracciglio. Siamo nel suo 
studio, qualcuno si avvicina. Sento il rumore dei passi e una voce di 
donna. Cerco di rimanere vivo ancora qualche minuto. Forse potrò 
dare un senso alla mia vita. E alla mia morte. 

 
Quella sera avevo visto un film alla TV. C'era 

un'astronave extraterrestre che rapiva un bambino e lo 
portava sul pianeta Phaelon per studiarlo. Anche se in realtà 
non si trattava di un vero rapimento, perché dopo qualche 
ora lo riaccompagnava a casa, però sulla Terra nel 
frattempo erano passati otto anni. 

Quando sono andato a dormire ripensavo alle scene più 
belle. Mi sono addormentato così. Poi ho anche sognato 
che guidavo l'astronave, come faceva il protagonista, a 
velocità superluminale. A metà del volo però sono stato 
svegliato dai rumori che venivano dal piano di sotto. 
Rumori di oggetti che si rompevano, le urla di mio padre e 
poi quelle di mia madre. Avevo paura ma non potevo 
rimanere a letto. Sono andato a vedere cosa stava 
succedendo. 
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Ho trovato mia madre sul pavimento che si trascinava 
verso le scale. Si è accorta che stavo arrivando e mi ha 
urlato di andare via, di fuggire. Io però non ci sono 
riuscito e ho visto tutto. 

Ho visto il corpo di mio padre poco più in là, il sangue 
sui vestiti, sul tappeto e sul divano. Un uomo con il viso 
coperto, si vedevano soltanto gli occhi. Si è lanciato con 
un coltello sulla gola di mia madre. Poi silenzio. Io non mi 
muovevo, non respiravo neanche. Lui era in piedi tra i 
corpi dei miei genitori e mi guardava. Non so per quanto 
tempo siamo rimasti così. Poi è scappato. 

 
Dei giorni che sono seguiti non ho alcuna immagine nei 

miei ricordi, solo parole che gli altri pronunciavano. 
Rapina finita male, il bambino è vivo, la polizia ha 

trovato il ladro, conflitto a fuoco, il ladro è morto, il 
bambino è sotto shock, il bambino non parla, in adozione, 
servono gli psicologi, in comunità. 

Non ho detto una parola per due anni. 
Più stavo zitto più mi facevano domande, e incontravo 

persone che cercavano di farmi parlare, che mi spiegavano 
cos'era successo. Non volevo più sentire nessuno, così ho 
deciso di ricominciare a parlare, per farli smettere di 
parlare. 

Sono cresciuto così. Dicevo sto bene a ogni persona che 
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incontravo. Giocavo anche se non mi andava, mangiavo, 
andavo a messa, cantavo, ridevo, anzi ridevo forte, per far 
capire che era tutto a posto, che dovevano lasciarmi stare. 
Mi sforzavo di andare d'accordo con tutti ma non avevo 
amici, a parte un cane. Si chiamava Cody, era un cucciolo 
e stava in comunità anche lui. 

Ogni tanto veniva a trovarmi Giacomo e io parlavo un 
po' con lui. Mi spiegava qual era il suo lavoro ma io non 
capivo tutto quello che diceva, però di sicuro non era uno 
psicologo. Non mi chiedeva mai come stavo, voleva 
sapere cosa facevo e cosa mi sarebbe piaciuto fare. Sapeva 
che non volevo essere abbracciato, allora mi stringeva la 
mano per salutarmi e mi trattava da adulto. Io ogni tanto 
sorridevo quando c'era lui. 

 
Le giornate in comunità si assomigliavano tutte, ma a 

me stava bene così. Sono passati altri quattro anni in 
questo modo. 

Poi un giorno è successo che volevo stare un po' con 
Cody ma non l'ho trovato. Allora sono andato a cercarlo 
nei campi dove ci portavano ogni tanto a giocare. L'ho 
trovato a terra, con il ventre squarciato, una zampa e la 
coda mozzate, la testa bruciata, le formiche sulla carne 
marcia e le mosche tutto intorno. 

Ho pianto. 
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Quando sono tornato indietro volevo scoprire chi 

l'aveva ucciso. 
È successo in cortile, vicino alle altalene. Un gruppo di 

ragazzi più grandi di me, lui era al centro. Era arrivato da 
pochi giorni ma non l'avevo mai visto. La madre si 
drogava ed era morta, il padre non era rintracciabile, 
dicevano che fosse andato via, all'estero. Mi sono 
avvicinato a lui e quando ci siamo guardati ho avuto uno 
spasmo allo stomaco e il resto del corpo si è bloccato. 
Davanti a me c'era un ragazzino, ma io vedevo lo sguardo 
di un adulto, lo stesso sguardo dell'uomo che aveva ucciso 
i miei genitori. Io non riuscivo a muovermi, lui si 
avvicinava. Mentre avanzava qualcosa di strano appariva 
nei suoi occhi. Vedevo delle immagini, prima sfocate e poi 
sempre più chiare. Potevo osservare i suoi ricordi. Non 
capivo, mi girava la testa. Vedevo il suo primo giorno in 
comunità, il suo letto, le altalene, gli altri ragazzini, i 
campi. Vedevo Cody, ci stava giocando. No, cercava di 
prenderlo. Le pietre, gli lanciava le pietre. Lo ha colpito. Si 
è avvicinato. L'accendino, la benzina, il coltello. L'ha fatto 
a pezzi, l'ha bruciato. 

Sentivo le braccia che tremavano di rabbia. Lui era di 
fronte a me, e io avevo visto tutto, nei suoi occhi. È stato 
un attimo. Un pugno sullo stomaco, poi sulla testa, ancora 
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pugni, e ancora. Lui è caduto a terra e io gli stavo sopra. 
L'ho preso a calci sulla faccia e dalla sua bocca colava 
sangue. Sentivo gli operatori che arrivavano di corsa 
urlando. Mi hanno staccato da lui e mi hanno portato via. 

Quello è il giorno in cui sono diventato pazzo. Avevo 
quindici anni. 

 
Ti faremo qualche domanda, siediti, incapacità di 

conformarsi alle norme sociali, bevi un po' d'acqua, impulsività, 
racconta, dimmi, irritabilità e aggressività. Perché l'hai fatto? 
Inosservanza della sicurezza propria e degli altri, irresponsabilità, 
mancanza di rimorso. Deficit di empatia. Guarda questa foto, 
cosa vedi? Trattamento sanitario obbligatorio. Antipsicotici, 
azione antidelirante e antiallucinatoria. 

Ogni giorno era peggiore di quello prima, perdevo il 
controllo delle mie azioni poco a poco e ogni volta che 
trovavo quello sguardo nel volto di qualcuno era una 
rampa di scale che scendeva nella voragine. E io aggredivo 
senza un motivo apparente chiunque mi guardasse in quel 
modo, chiunque mi mostrasse con un'occhiata il male che 
aveva commesso e che nessuno poteva sapere, a parte me. 

 
Poi è arrivato il diciottesimo compleanno e i miei atti di 

follia non rimasero più impuniti. È stata la fine della 
libertà, se così si può dire. 
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Dica il perito se al momento in cui commise i fatti, l’imputato si 
trovasse in stato di infermità mentale tale da escludere o da scemare 
grandemente le sue capacità di intendere e di volere; quale sia la sua 
attuale condizione mentale; se sia persona socialmente pericolosa. 

Presenza di infermità mentale tale da escludere totalmente la 
capacità di intendere e di volere ha detto il perito. Gli ultimi 
scalini. 

 
Non imputabilità, 
        proscioglimento, 
                  pericolosità sociale, 
                        Ospedale Psichiatrico Giudiziario. 
 
Mi hanno messo nell'unica cella che aveva un letto 

libero. C'erano sette persone insieme a me. Passavo la 
maggior parte del tempo a guardare la rete e il materasso 
del letto che c'era sopra al mio, stordito dal tanfo delle 
coperte, del gabinetto a pochi metri, delle pareti fradice di 
umidità e degli altri detenuti. E anche dai sedativi. 

 
Il primo a chiedermelo è stato Cesare. Mi ha detto: 

come ci sei finito? Io gli ho risposto: perché sono pazzo. 
E lui: che tipo? E io: quando vedo una persona cattiva 
provo a ucciderla. Poi mi ha chiesto se c'ero riuscito e io 
gli ho detto: non ancora. 
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Gli ho chiesto di raccontarmi di lui. Mi ha spiegato che 
giocava al videopoker, e perdeva sempre. Poi un giorno 
l'ha distrutto a calci e pugni. Fine. 

A Cesare piaceva il caffè e voleva un fornellino a gas da 
tenere in camera per prepararselo. L'agente gli ha detto: va 
bene, ma tu mi dai l'accendino che hai in tasca, se no mi 
fai esplodere tutto. Quando vuoi accendere il fuoco me lo 
dici e lo faccio io. 

Una settimana dopo Cesare ha infilato la testa e la 
bomboletta del gas dentro una busta di plastica. Si è 
ucciso così. 

 
Vedevo lo psichiatra e la dottoressa una volta al mese, 

per il resto solo agenti, a volte gli infermieri. Speravo che 
non mi succedesse ancora, ma invece era solo l'inizio. 

Quell'infermiere non sorrideva mai con noi, lo faceva 
solo quando c'era la dottoressa. La prima volta che ci 
siamo guardati mi sono spaventato, perché ho avuto di 
nuovo quella sensazione. Mi sono avvicinato e gli ho 
parlato con una scusa. Si chiamava Fabio. Lui aveva fretta 
ma sono riuscito a vedere qualcosa nel suo sguardo. Un 
letto, una donna sdraiata, legata e sedata. Lei sembrava 
dormire, lui era eccitato. Poi saliva sopra di lei e le versava 
qualcosa tra le gambe. 

Sembrava tutto così vero. 
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Non ho visto altro la prima volta, ma dopo qualche 
giorno avevo capito e non ho potuto evitarlo, gli ho 
messo le mani addosso. 

 
Instabile, 
          pericoloso, 
                rischio per gli operatori, 
                                   letto di contenzione. 
 
Durante il trasporto verso la mia nuova cella gli 

psicofarmaci entravano in circolo e perdevo un pezzo di 
lucidità a ogni metro. 

Adesso ti mettiamo qui per un po', così ti dai una calmata. E 
non chiedermi di andare in bagno, la fai qui, ok? Ti mettiamo un 
bel pannolone, e tu fai il bravo bambino. 

Finalmente lo vedevo ridere. 
 
C'è un romanzo in cui il protagonista a un certo punto 

viene torturato. L'aguzzino conosce la sua fobia dei topi e 
ne approfitta. Io non avevo paura dei roditori, meno male, 
altrimenti sarei impazzito, ancora di più. 

Mentre stavo lì immobilizzato a guardare il soffitto lo 
sentivo rosicchiare in lontananza. Poi si è avvicinato e si è 
arrampicato sul letto. Io non fiatavo. Camminava sulla mia 
gamba, superava il bacino e raggiungeva il petto. Dopo 
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qualche secondo mi si è avvicinato al viso e io ho usato 
l'unica parte del corpo che potevo muovere. È bastato 
solo un morso, si è spaventato ed è scappato via, per 
fortuna. 

La parte difficile è stata dopo, quando dovevo tenere a 
bada il disgusto, quel sapore orribile. Sputavo tutta la 
saliva che avevo in bocca, per ore. 

 
La pena era di due anni, poi è stata prorogata per altri 

due, poi per altri due. Ogni tanto Giacomo veniva a 
trovarmi. Mi spiegava come stavano le cose, soprattutto 
gli aspetti burocratici, che mi tenevano ancora dentro. Ho 
capito qual era il suo lavoro. Era un assistente sociale. 

Un giorno mi ha parlato di una cosa che si chiama 
licenza finale di esperimento. Potevo andare via da lì per sei 
mesi. Se facevo il bravo non sarei più tornato dentro. 

 
Ero di nuovo in comunità, avevo venticinque anni. Uno 

scalino verso l'alto. 
Di quei mesi ricordo soprattutto le conversazioni con 

Giacomo. Ogni tanto scherzavamo. Io gli chiedevo: sono 
pazzo o sono normale? Lui mi diceva che non c'era niente 
di normale nella mia vita, che ero fuori di testa. Poi 
ridevamo. 

Nei suoi occhi non vedevo niente. 
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Ho fatto il muratore, il meccanico, l'addetto alla 

lavanderia e il cuoco. Ho lavorato anche per una 
parrocchia e ho imparato a fare l'arbitro di calcetto. Alla 
fine dei sei mesi rappresentavo un'eccezione. Potevo 
andare a vivere da solo. Finalmente sembrava tutto a 
posto. 

 
I primi mesi della mia nuova vita sono stati tranquilli, 

quasi noiosi. Poi è accaduto tutto in poche settimane. Ho 
scritto qualche riga in un diario, senza un motivo preciso. 
Magari qualcuno lo leggerà, magari servirà a qualcosa, a 
qualcuno. 

 
3 Luglio 
È successo di nuovo. Devo scriverlo da qualche parte. 

Don Paolo mi ha chiesto aiuto per organizzare il torneo. 
Farò anche l'arbitro. Oggi sono venuti i rappresentanti 
delle squadre a iscriversi. Il capitano dei Nice Boys non mi 
piace, non mi piace per niente. 

 
5 Luglio 
Domenica ci sarà la festa dei volontari, abbiamo 

cominciato a montare gli stand in piazza. Ho conosciuto 
una ragazza. Si chiama Rita, aiuta un'associazione che si 
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prende cura degli animali abbandonati. 
 
10 Luglio 
Ho paura. L'ho visto ancora. Durante la festa giravo tra 

gli stand, c'erano un uomo e una donna, vestiti bene, lei 
distribuiva dépliant e lui spiegava. Diceva che il loro 
lavoro consiste nella difesa e nella promozione del valore 
della vita umana e della dignità della persona. Ha detto più 
o meno così, ma non ho capito bene. Però nei loro occhi 
ho visto un ragazzo legato a una sedia, davanti a lui uno 
schermo, sulle sue mani elettrodi. 

 
27 Luglio 
Io e Rita ci frequentiamo da qualche settimana. Sono 

ancora un po' timido, ma lei mi aiuta. Non sa della mia 
storia, e non le ho detto che non ho mai avuto una 
ragazza, ma forse l'ha capito da sola. Anzi, sicuramente 
l'ha capito. Mi ha confidato che vorrebbe farsi tatuare una 
farfalla sulla caviglia, ma le fa un po' paura. Io le ho 
proposto di andare insieme, così le farò compagnia. 

 
30 Luglio 
Siamo in piena estate, le temperature sono altissime. 

Questa sera al notiziario c'era un servizio sui bambini 
scomparsi negli ultimi mesi in questa città. Poi hanno 
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intervistato un medico che dava consigli per difendersi 
dall'ipertermia. Mangiare frutta e verdura, bere molta 
acqua. Su un altro canale dicevano che spesso in estate gli 
episodi di violenza gratuita aumentano senza apparente 
motivo, e anche i cosiddetti raptus omicidi. Il caldo dà alla 
testa. 

 
2 Agosto 
Oggi è venuto a trovarmi Giacomo. Ha visto il mio 

appartamento e ha detto che gli piace, però è troppo 
disordinato. Io ho preparato il caffè e abbiamo parlato un 
po'. Mi ha dato consigli, glieli ho chiesti io. Mi ha detto 
che a volte bisogna fingere, che quando esco di casa non 
posso sempre essere me stesso, che è già difficile per gli 
altri, figuriamoci per me. Mi ha detto che posso costruire 
la mia nuova vita, ma devo anche difendermi da chi ha 
paura di me. Per fare questo devo passare inosservato. 
Devo essere normale, il più possibile. 

 
6 Agosto 
Ho accompagnato Rita dal tatuatore, ma non abbiamo 

fatto niente. Quell'uomo non mi piace. Non sapevo come 
spiegarglielo, penserà che ho avuto paura, credo che ci sia 
rimasta male. 
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12 Agosto 
Sto vivendo la mia vita nel modo più normale possibile, 

come ha detto Giacomo. Mi faccio la barba tutti i giorni, 
differenzio il vetro, la carta, l'alluminio e la plastica. Ho 
comprato mobili betulla da assemblare a casa, un 
tostapane e una cena giapponese a prezzo scontato. Sono 
andato anche dal fioraio e ho speso duecento euro in 
piante da arredamento. La cliente prima di me comprava 
fiori da portare al cimitero. Dopo aver pagato si è voltata 
per andare via e ci siamo guardati solo per un attimo, ma è 
bastato. 

Adesso è tutto chiaro, e lo accetto. Non ci sarà mai 
niente di normale, non sarò mai libero. C'è troppa gente 
cattiva in questo posto, e io non potrò vivere così ancora 
per molto. Farò quello che devo fare, e so che durerà 
poco, per fortuna. Poi sarò libero. 

Rita mi ha detto che sono un bravo ragazzo, che merito 
di trovare una persona come me. Mi ha spiegato che io e 
lei possiamo essere buoni amici ma non fidanzati, perché 
io sono un tipo molto tranquillo, lei invece è un po' pazza. 
Ha detto così. 

 
16 Agosto 
All'Inferno dovrebbe esserci posto per tutti, ma è 

sempre meglio prenotare. Il tavolo che ho riservato questa 
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sera non me lo toglie nessuno. Settimo cerchio, immerso 
nel sangue bollente, col Minotauro a farmi compagnia. 
Sono un assassino. 

Il tatuatore uccideva molti dei suoi clienti. Come faccio 
a saperlo? L'ho visto, ce l'aveva scritto in faccia. Adesso è 
morto, non farà più male a nessuno. Mi dispiace solo per 
il cane, ma troverà un altro padrone. 

 
20 Agosto 
Essere pazzo mi aiuta a vivere in modo naturale quello 

che sta succedendo, come fosse una routine. In questi 
giorni mi sono capitate tante cose. 

La donna che comprava i fiori ha ucciso il marito e i 
figli. Non so come l'ha fatto e perché, ma so che è così. 
Adesso è morta anche lei. 

Poi mi sono ricordato di quei due tipi, l'uomo e la 
donna. Ho raccolto informazioni e sono andato a trovarli 
nel loro studio. In TV si parla di un killer seriale, spero 
che non mi prendano vivo. 

 
22 Agosto 
L'ho incontrato, era lui, non mi posso sbagliare. Sono 

andato a fare un lavoro in comunità e l'ho visto. Saranno 
passati più di quindici anni, ma il suo sguardo non è 
cambiato. Nei suoi occhi vedevo ancora Cody e quello che 
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gli ha fatto. Adesso è uno psicologo infantile, ma presto 
smetterà. E sarà l'ultima cosa che farò. 

 
25 Agosto 
La mia quinta vittima: il capitano, il miglior giocatore 

del torneo. Gli è andata male che fossi io l'arbitro della 
finale. Si è tuffato in area e chiedeva il rigore, ma io non 
ho fischiato, e lui mi ha guardato in un modo... Ragazze 
torturate fino alla morte, ecco come mi ha guardato. 

 
26 Agosto 
Chi l'avrebbe detto... l'infermiere. Ho scoperto che 

facciamo la spesa nello stesso supermercato. Sembra che 
non sia ancora riuscito a portarsi a letto una donna senza 
tenerla legata e imbottita di Roipnol. Uno di questi giorni 
l'accompagno fino a casa. 

 
31 Agosto 
Credo che questa sia l'ultima volta che scrivo. So dove si 

trova il suo studio, domani andrò da lui e chiuderò i conti 
col passato. Cody sarà vendicato. Poi dritto nel girone 
degli omicidi a farmi tormentare dai Centauri. 

Se qualcuno leggerà queste righe: sì, sono pazzo, ma 
quello che ho visto è vero. 
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Il proiettile deve aver tranciato un'arteria principale, il sangue mi 
invade cavità che non gli appartengono. L'intestino, lo stomaco, 
l'esofago, fino alla gola e al palato. Un sapore amaro e salato 
insieme. Il dolore si propaga a ondate violente dalla pancia verso la 
periferia del corpo. 

L'intervista va avanti. Perché il protagonista si blocca proprio sul 
punto di compiere la vendetta? Cosa vede negli occhi del suo nemico? 

Non è una cosa che si può spiegare in due parole. Ma qui il 
tempo scarseggia quindi bisogna dare una risposta in fretta. 

Lui vede quello che è successo anni prima, vede il suo cane 
massacrato e un ragazzino a terra che prende calci e sputa sangue. 
Poi torna al presente e vede i bambini scomparsi. Piangono, poi 
smettono. Lui si toglie i vestiti, abusa di loro e poi li uccide. Questo è 
ciò che scopre negli occhi dello psicologo. 

E vorrei vedere un altro al suo posto. Voglio dire, anche un killer 
professionista, uno per cui ammazzare una persona o farsi la barba 
è la stessa cosa, rimarrebbe, come dire, turbato. Per non dire 
stravolto. E poi il nostro protagonista non è mica un killer, lui è una 
persona come le altre, a modo suo. 

 
La voce della donna è sopra di me, si avvicina al mio orecchio. Poi 

la vedo in faccia. Mi dice che hanno chiamato l'ambulanza. Io le 
chiedo se è stata lei a sparare. Dice di sì. Io sorrido e le dico che ha 
una buona mira. Poi le svelo una cosa: c'è una piccola nicchia nella 
parete dietro il comodino a casa mia. Troverà un diario, deve 
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leggerlo. Poi le dico che un bambino è ancora vivo e le spiego dove si 
trova. Lei mi chiede come faccio a saperlo, io le dico che l'ho visto nei 
suoi occhi. 

Negli occhi di chi? 
Dello psicologo. 
Adesso posso chiudere i miei. 
 
 
Quarta parte: la normalità 
Nell'appartamento dell'ispettore Bruni un Libeccio 

fresco e umido attraversava le finestre e sferzava le tende. 
Grazia era sdraiata sul divano. Con una mano teneva il 
telefono sull'orecchio e con l'altra faceva zapping in TV. 
Raccontava alla sua amica Clara quello che era successo 
negli ultimi giorni. 

«Non ti fa bene stare da sola. Vuoi che venga da te?» 
«Non c'è bisogno Clara, ti ringrazio. Sto bene.» 
«Se cambi idea chiamami però.» 
«Va bene, d'accordo. Comunque non era la prima volta 

che sparavo. Era già capitato. È tutto ok.» 
«Ma tu cosa ne pensi? Come la vedi questa storia?» 
«Ho letto il suo diario, l'aveva nascosto in casa.» 
«Il diario dello psicologo o del serial killer?» 
«Io non lo chiamerei in quel modo. Comunque sì, 

quello del killer.» 
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«E che c'è scritto?» 
«Poche righe. Racconta le ultime settimane. Il motivo 

per cui ha fatto... quello che ha fatto.» 
«E che motivi aveva? Punire gli innocenti? Far soffrire 

le persone che non hanno fatto nulla?» 
«Lui vedeva il male nelle persone che ha ucciso.» 
«Ma certo, Grazia. Forse perché era un malato di 

mente?» 
«Forse. Però...» 
«Però cosa?» 
«Io ho fatto delle ricerche. Ricerche sulle vittime 

intendo. Ho scoperto che erano tutti indagati.» 
«Che stai dicendo?» 
«Marco Moretti, il tatuatore... molti dei suoi clienti 

hanno contratto malattie infettive, alcuni sono morti, altri 
moriranno nel giro di pochi anni. Denise Armeni era 
l'unica indiziata per la morte di suo marito e dei suoi figli, 
ci sono molte prove contro di lei. I coniugi Marino 
avevano uno studio dentistico ed erano i fondatori di un 
movimento pro vita. Oltre a questo eseguivano terapie di 
riparazione.» 

«Cioè?» 
«Sono appuntamenti in cui persone adulte cercano di 

convincere dei minorenni che l’omosessualità è una 
malattia dalla quale si può guarire con le preghiere, con la 
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volontà e con una serie di altre misure.» 
«Del tipo?» 
«Del tipo essere legati a una sedia e guardare su uno 

schermo immagini di eterosessuali alternate a immagini di 
gay, in corrispondenza delle quali viene azionata una 
scossa elettrica.» 

Clara rimase in silenzio per qualche secondo. 
«Ah...» 
«Marcello Costa quando non giocava a calcetto girava 

snuff film. Torturava le vittime, quasi sempre donne, fino a 
ucciderle. Il tutto ripreso con la videocamera e poi 
venduto. Ci sono anche dei testimoni. L'infermiere Betti 
invece stava per essere licenziato. L'accusa era di abusi 
sessuali nei confronti di alcune detenute. E poi c'è lo 
psicologo.» 

«Sicura che vuoi dormire da sola?» 
«Grazie Clara, è tutto ok.» 
 
Cominciava a fare freddo nell'appartamento. Grazia si 

alzò per chiudere le finestre e poi tornò sul divano. Il 
primo canale trasmetteva in diretta lo show di una coppia 
di comici che faceva impazzire il pubblico improvvisando 
una conversazione tra un padre di mezza età e la figlia 
adolescente che vuole andare in discoteca. Giocando col 
telecomando passò poi a uno speciale sulle vacanze dei 
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vip, proseguì con una commedia che i critici definivano 
ben scritta, ottimamente recitata, modernamente girata e 
confezionata. Continuò per qualche minuto a navigare fra 
i canali della TV e infine si lasciò naufragare sul 313. Una 
voce fuori campo raccontava la vita di un grande chef, 
interrotta di tanto in tanto da alcune interviste in cui il 
cuoco si esprimeva attraverso metafore, spiegando che la 
vera cucina parte dal cuore, dà sensazioni ed emozioni che 
portano a dipingere ora come Picasso, ora come 
Rembrandt. 

 
Grazia si sentiva stanca. Il pensiero di alzarsi e andare in 

camera da letto occupò la sua mente per non più di 
qualche secondo. Poi lasciò spazio alle immagini degli 
ultimi giorni. Gli sguardi, gli spari, Matteo Cresi, il diario, i 
telegiornali, gli esperti, il pubblico. 

Aveva freddo. Osservò l'appartamento, disordinato 
come sempre. La novità era che non aveva alcuna 
intenzione di metterlo in ordine, perché se avesse spostato 
quegli oggetti avrebbe trovato chissà cosa. Fantasmi, 
animali feroci o strane creature. E poi aveva i brividi. 
Come se l'estate avesse abbandonato la sua casa 
all'improvviso, senza volerne spiegare il motivo. 

Da piccola non aveva paura del buio. Pensava che i 
mostri si nascondessero nel corpo degli uomini e agissero 
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soprattutto di giorno. 
Però il freddo e il sibilo del vento la spaventavano 

sempre. 
Quando era bambina sua nonna la prendeva in braccio 

e la metteva a letto cantando “sotto, sotto pesciolina, che i 
gabbiani son vicini!”. E lei era sicura che così nessuno 
avrebbe potuto farle del male, che se anche i cattivi 
fossero entrati in casa non avrebbero mai potuto 
raggiungerla sotto le coperte. 

Tolse il volume alla TV, si avvolse in un plaid che 
teneva sul bracciolo del divano, chiuse gli occhi e provò a 
dormire. 
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Santo Domingo 
di Fabio Girelli 

 
 

I neon del bar faticavano ad accendersi, la nebbia di 
gennaio si condensava sui vetri del locale e la notte non si 
rassegnava a smontare il turno. 

Enzo versava la prima grappa della mattina al suo 
miglior cliente.  

“Sai cos’è successo stanotte al cantiere?” 
Gianni si alzò dallo sgabello e andò a guardare dalle 

vetrine. Dall’altra parte della strada i lampeggianti di un 
paio di volanti attiravano una piccola folla di curiosi. 

“Sembra che sia morto uno.” disse il vecchio senza 
voltarsi “Ma non ho capito chi. Vuoi che vado a sentire?” 

Enzo bofonchiò qualcosa, Gianni lo interpretò come un 
sì. Aprì la porta e sgusciò fuori, sparendo nelle nebbie. 

Per la verità quel giorno Enzo aveva altro per la testa. 
La sua attenzione era concentrata sulle gru e sulle 
impalcature che ultimamente infestavano il suo quartiere: 
le strade in cui era cresciuto stavano per essere spazzate 
via e nuovi palazzi iniziavano a venir su. Presto tutto 
sarebbe stato diverso. Né meglio né peggio, sempre la 
stessa merda circondata dalla nebbia. Però diverso. 
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Per fortuna lui se ne sarebbe andato via prima, se tutto 
andava come aveva previsto.  

Gianni rientrò nel bar e si avvicinò al bancone insieme a 
una nuvola di gelo. 

“È morto un clandestino, un operaio. Filato giù 
dall’impalcatura.” 

“Sai chi è?” domandò svogliato il proprietario del bar. 
“Dicono l’Amhed, ma non l’ho visto.” 
Enzo sbarrò gli occhi, sentire quel nome lo svegliò del 

tutto. 
“L’Amhed?”. 
“Proprio lui.” Tossì il vecchio scolandosi la grappa in 

un sorso. 
Se era vero era una bella rottura di coglioni. 
Con una mezza bestemmia Enzo uscì dal bar e si 

diresse verso il cantiere, sperando che il vecchio si stesse 
sbagliando ma, una volta di fronte al cadavere, non ebbe 
più dubbi. Riverso a terra, con il collo ruotato in maniera 
innaturale e un grumo di sangue secco intorno al cranio, 
c’era proprio l’Amhed. 

Enzo lo fissò per un istante, sbuffò e poi fece ritorno al 
bar. 

Il vecchio lo aspettava sulla porta col bicchiere in una 
mano e la sigaretta nell’altra. 

“Hai visto che era l’Amhed?” 
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Enzo non lo considerò. 
“Gianni, mi sa che per oggi dovrai cercarti un altro 

locale. Il “Santo Domingo” stamattina resta chiuso.” 
“Ma sei matto, e dove vado? Non c’è nessuno che mi fa 

più credito, a parte te.” 
Enzo era già entrato nel bar per abbassare la saracinesca 

elettrica, il vecchio lo seguì all’interno. 
“Mi dispiace, ma sono sicuro che ti arrangerai. Intanto 

levati con quella sigaretta che mi appesti il locale. Quando 
la smetterai di metterti quella merda in bocca sarà sempre 
troppo tardi.” 

Gianni si sentiva ripetere quella predica ogni giorno e 
ogni giorno rispondeva: 

“Tu sei l’unico barista che conosco che non fuma.” 
La saracinesca aveva toccato terra, Enzo fece scattare il 

lucchetto e allungò dieci euro a Gianni. 
“Categoria zeppa di deficienti, la mia. Che ci vuoi fare? 

Tieni, questi beviteli alla mia salute.” 
Non aveva intenzione di stare a sentire il vecchio che 

faceva storie. Così con quei dieci euro se lo sarebbe levato 
dalle palle senza tante parole. Così fu. 

 
Mentre lo guardava allontanarsi pensò a ciò che avrebbe 

dovuto fare, per risolvere la faccenda ‘Amhed’. In fondo 
niente di troppo complicato, più che altro una scocciatura, 
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che però non poteva essere rimandata. Si trattava di 
andare all’appartamento del clandestino, recuperarne gli 
effetti personali e i documenti. Poi far sparire i primi e 
conservare gli altri, che sarebbero potuti interessare a 
quelli che l’avevano buttato giù dal cantiere. Perché era 
chiaro che il ragazzo non era saltato giù da solo 
dall’impalcatura. Non di notte, non uno come lui che, a 
quanto si diceva in giro, era tutto tranne che uno scemo. 

Quindi le cose erano andate in un altro modo, 
altrettanto banale e scontato, ma che poteva far alzare a 
Enzo qualche soldo extra. 

I marocchini erano spesso invischiati nello spaccio di 
stupefacenti e la dinamica della morte di Amhed faceva 
pensare a un regolamento di conti tra bande. E, se lo 
sgarro per cui era stato punito era di quelli difficili da 
mandare giù, i suoi sicari sarebbero stati capaci di scendere 
fino in Marocco per ammazzargli tutta la famiglia, in 
segno di vendetta. Inutile spreco di tempo, pensava Enzo, 
ma per lui quelli erano gente incomprensibile e quindi non 
stava a farsi troppe domande. Quello che gli interessava 
era il proprio tornaconto, punto. 

Così si incamminò verso l’auto deciso a sistemare quella 
storia il più in fretta possibile. 
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Mentre accendeva la sua Golf cercò di rilassarsi, 
pensando che ormai il traguardo era vicino. Ancora un 
paio d’anni a rimestare nella fogna della bassa padana e 
poi se ne sarebbe potuto andare: mollare il bar, quello 
schifo di città e soprattutto i suoi squallidi affari da 
delinquente mediocre. Avrebbe raggiunto Santo 
Domingo, non quella dipinta sull’insegna del suo locale 
ma quella vera, con le sue spiagge, le sue palme e tutti gli 
optional, e si sarebbe comprato una casa in riva al mare, 
con un paio di belle fighe a versargli Mojito dopo cena. 
Avrebbe vissuto di rendita, preoccupandosi solo di 
scegliere tra la mora e la bionda. Era già tutto pronto e, se 
si era fatto i conti giusti, per incamerare il denaro che gli 
mancava doveva sbattersi ancora per poco. Due anni, 
appunto. 

Metà dei soldi sarebbe arrivata dall’affitto dei suoi due 
appartamenti, in cui riusciva a stipare almeno quindici 
clandestini per volta, mentre l’altra metà da tutte le attività 
collaterali, vendita di documenti falsi su tutti. Il “Santo 
Domingo” invece non gli fruttava proprio nulla, era solo 
un’ottima copertura per riciclare i proventi dei suoi affari 
sporchi. E per mantenere i suoi pensieri focalizzati sul 
paradiso che lo attendeva alla fine al quel cacchio di 
purgatorio quotidiano. Ogni volta che alzava la saracinesca 
fissava l’insegna e le acque azzurre che ci aveva fatto 
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disegnare. Socchiudeva gli occhi e per un attimo il traffico 
e l’odore dei cassonetti scomparivano: era il suo modo per 
caricarsi ed affrontare la giornata. Poi si voltava e si 
guardava intorno. Presto il quartiere sarebbe cambiato: 
nuovi palazzi, nuova gente, nuovi affari. Il suo mondo, 
quello in cui era cresciuto, invece stava per finire. Amen. 
Lui se ne sarebbe andato molto prima di vederne le 
rovina. Avrebbe lasciato quei poveracci a ingolfarsi di 
smog e tasse e la cosa lo riempiva d’ottimismo. 

Lasciò che questi pensieri gli tirassero su il morale, 
mentre affrontava il traffico cittadino. 

 
La casa in cui abitava l’Amhed non era esattamente una 

reggia. Otto inquilini, due camere e un bagno, abbondava 
solo la sporcizia. 

Enzo, naturalmente, se ne teneva alla larga il più 
possibile. Anche per l’affitto: se lo faceva portare al bar 
uno per volta. Così, con la scusa di un caffè, gli passavano 
la busta con i soldi sotto il bancone e lui era più tranquillo. 
Perché era sempre meglio stare attenti: se uno non pagava 
era facile fargli passare qualche guaio e risolvere la 
questione, ma se tutti insieme decidevano di prendere 
possesso dell’appartamento non c’era da scherzare. Erano 
capaci di farti fuori e restare impuniti, perché era 
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impossibile risalire a loro e ai legami illeciti col 
proprietario. 

Ecco perché la morte dell’Amhed era una gran rottura. 
Ora gli toccava andare di persona all’appartamento per 
recuperare le poche cose del marocchino, rischiando di 
incontrare qualche inquilino. Ma non aveva scelta, doveva 
farlo. Anche per evitare che finissero in mano a qualche 
agente troppo solerte che avrebbe iniziato a fare domande. 

Però aveva calcolato che per quell’ora la casa doveva 
essere ormai deserta e i clandestini tutti al lavoro. Così 
parcheggiò la Golf e si incamminò abbastanza tranquillo 
verso il portone. 

 
La periferia era generalmente uno schifo e quel 

quartiere non faceva eccezione, anzi. L’unica nota positiva 
era l’età media della popolazione, in netta controtendenza 
rispetto a quella nazionale. Anziani e famiglie che erano 
rimasti non l’aveva fatto per scelta, ma costretti da un 
reddito che non permetteva loro di trasferirsi altrove. In 
compenso si trovavano giovani di un po’ tutte le etnie: 
nordafricani, slavi, sudamericani, qualche rom pentito e 
persino un paio di italiani. Nessun cinese, ovviamente, 
visto che loro facevano vita a sé. Un perfetto esempio di 
integrazione razziale, degradato e in cui vigeva una sola 
regola per vivere tranquilli. Farsi gli affari propri. Niente 
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questioni di religione, di crocefisso nelle scuole, di burqa e 
altre amenità simili, buone solo per scriverci qualche 
articolo sui quotidiani. Arrivare a fine mese era già un 
impegno piuttosto gravoso. 

Ma dopotutto le cose funzionavano così da secoli e così 
avrebbero continuato ad andare per i secoli a venire. Non 
era vero che la società andava a rotoli con il passare del 
tempo. Più semplicemente il mondo era da sempre uguale 
a se stesso. Potevano cambiare i nomi, i luoghi e le date, 
ma le storie erano sempre identiche. 

E in questo neppure Enzo faceva eccezione. Se aveva 
intrapreso l’illegale attività di affittacamere per clandestini 
non era stato a causa di un’infanzia infelice o di chissà 
quale trauma adolescenziale. Tutto era iniziato più o meno 
per caso, circa diciotto anni prima. 

 
Aveva appena deciso di regalarsi una vacanza solitaria in 

Marocco. Gli anni Novanta erano da poco cominciati e il 
desiderio di fuggire sembrava stesse per invadere l’Italia 
intera, come poi in effetti sarebbe accaduto da lì a qualche 
anno. Questa grande voglia di prendere il largo, di darsi 
alla latitanza, di lasciare un paese disilluso e stomachevole 
per andare a respirare aria nuova. Non migliore, solo 
diversa. Prese la decisione dopo aver visto un film che 
andava di moda in quegli anni, una commedia in cui un 
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gruppo di amici se ne partiva per Marrakech a ritrovare un 
vecchio compagno di scuola. Mentre sgranocchiava pop-
corn seduto in poltrona capì che la sua vita iniziava ad 
andargli stretta. Anzi, che il Nord Italia intero cominciava 
ad andargli stretto e che c’era bisogno di gustarsi l’ultimo 
scampolo di libertà che ci si poteva permettere. 

Così comprò il biglietto e si imbarcò, destinazione 
Tangeri. 

Trovò la città esattamente come se la aspettava. Tranne 
che per un particolare: le donne. 

Credeva che in un paese musulmano sarebbe stato 
complicato, se non pericoloso, avvicinare le ragazze del 
posto. E invece fu l’esatto contrario. Ovunque si fermasse, 
nei ristoranti, negli alberghi, nei bar, nelle discoteche e 
persino in qualche negozio, capitava puntualmente che 
una ragazza cercasse di attaccare bottone con una scusa 
qualunque per poi, dopo qualche minuto di 
conversazione, proporgli una notte di sesso in cambio di 
denaro. La cosa lo sorprese. 

Ma Enzo era andato in Marocco per altri motivi, non 
certo per portarsi a letto una puttana qualunque, così, 
senza troppa difficoltà, declinava tutte le proposte che gli 
venivano fatte. 

Finché non arrivò Oumaima. 
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Se la ricordava ancora perché, oltre a essere un bel 
pezzo di figa, era riuscita anche a sedurlo come poche 
altre erano state capaci. Aveva qualcosa a cui Enzo non 
sapeva resistere, qualcosa che ancora oggi non aveva 
ritrovato in nessun’altra donna. Una naturale 
predisposizione alla sottomissione, all’arrendevolezza. Si 
abbandonava sotto di lui come una pietra trascinata dal 
torrente, si faceva fare di tutto senza dire una parola, in un 
silenzio di roco godimento. E questo lo faceva impazzire. 

Ma poi, soprattutto, perché in qualche modo 
quell’incontro avrebbe segnato tutta la sua vita. 

Dopo essersela scopata nel suo tugurio, Enzo decise di 
giocare un po’ con lei raccontandogli un sacco di fesserie 
riguardo al suo lavoro. Le disse di essere un politico, non 
importantissimo ma ben inserito, e piuttosto potente. Le 
disse di esser venuto in Marocco in incognito per cercare 
emozioni forti. Dentro di sé Enzo se la rideva, ma 
evidentemente la ragazza lo prese sul serio. Tanto da fargli 
una strana proposta. Sarebbe stata a sua disposizione per 
tutta la vacanza e non avrebbe voluto soldi se lui, in 
cambio, avesse aiutato il fratello a fuggire in Italia e, una 
volta giunto lì, si fosse preoccupato di cercargli un lavoro. 

A quanto pareva il fratello doveva essere una specie di 
ricercato politico, o così gli era sembrato di capire dai 
racconti della puttana. 

Quattro Parti di Normalità Estrema LaTelaNera.com

46



 

 

Non ci pensò su nemmeno un secondo e accettò la 
proposta. Quella ragazza doveva essere disperata o 
completamente folle per fidarsi della parola di un perfetto 
sconosciuto. Ma a Enzo questo non interessava. Avrebbe 
recitato la parte fin quando gli fosse convenuto e poi 
avrebbe mollato il fratellino prima di uscire dal paese, al 
comando di polizia della dogana. Di certo non si sarebbe 
preso il rischio di portare un clandestino in Italia e di 
finire in galera insieme a lui. 

Per le restanti due settimane quindi si portò a letto la 
marocchina scopandosela in tutte le salse, fino a credere, a 
un certo punto, di essersene innamorato. L’illusione durò 
pochissimo, il tempo di guardarsi intorno e ricordarsi 
quanto fossero distanti i loro mondi. Poi cacciò indietro 
ogni pensiero fuorviante e tornò sulla retta via. 

Arrivato il giorno della partenza si comportò come 
aveva stabilito. Salutò Oumaima con un bacio in bocca e 
si portò via il fratello su uno scassato taxi abusivo. Lei non 
disse una sola parola, neppure una raccomandazione o 
una lacrima d’addio. Era devota e sconfitta anche in quel 
momento. Nel vederla così Enzo ebbe un’erezione e per 
un istante pensò quasi di tornare indietro. 

Raggiunto il porto fu risoluto e pragmatico. Chiamò ad 
alta voce il primo agente di polizia che vide e gli consegnò 
il ragazzo, dicendogli che aveva tentato di derubarlo. La 
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faccia del marocchino, a metà tra l’incredulità e la 
disperazione, sembrava quella di un condannato a morte. 
Ma vederlo in quella condizione non lo turbò più di tanto. 
Questo lo sorprese. Fino a quel momento era convinto 
che avrebbe provato almeno un po’ di pietà per il fratello 
di Oumaina e invece non fu così. Anzi, si sentiva 
tranquillo, rilassato: con un problema in meno sulle spalle. 
E quella sua inaspettata reazione fu per lui illuminante. Gli 
fece aprire definitivamente gli occhi sulla sua vera natura 
e, perché no, sulla strada che il destino gli aveva preparato. 
Era nato con il raro dono dell’egoismo, 
dell’opportunismo, della capacità di metterlo in culo agli 
altri senza nessun senso di colpa. E in quel momento 
comprese anche di far parte della metà fortunata 
dell’umanità. 

Mentre attraversava il Mediterraneo continuò a 
rimuginare su quanto era accaduto finché non gli venne 
un’idea. Tra le poche cose buone che suo padre gli aveva 
lasciato c’erano un paio di appartamenti nella periferia di 
Bergamo. Non li aveva mai sfruttati perché la posizione 
era infelice, ma ora gli parve perfetta. Pensò che negli anni 
a venire il numero degli immigrati in cerca di alloggio non 
sarebbe che aumentato e che la maggior parte di essi, 
essendo clandestina, avrebbe avuto bisogno di un luogo 
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sicuro in cui alloggiare. E la sicurezza, naturalmente, si 
paga. 

Così aveva iniziato l’attività che tuttora portava avanti. 
Nei primi tempi ebbe qualche problema con la mala già 
presente sul territorio ma, quando si accordò sul pizzo da 
versare, tutto filò liscio. E lui poté concentrarsi solo su 
Santo Domingo e sulla sua vecchiaia d’oro. 

 
Salì le scale che conducevano al quinto piano, dove si 

trovava l’appartamento, con grande agilità. Sapeva di non 
dimostrare i suoi quarantatrè anni e non perdeva mai 
l’occasione per ricordarselo. Aveva sempre condotto una 
vita sana sin da quando era ragazzo: poco alcol, molta 
attività fisica, boxe, corsa, nuoto e, soprattutto, nemmeno 
una sigaretta. Con il passare degli anni aveva anche 
imparato a controllarsi a tavola, a seguire una dieta 
equilibrata adatta alle sue esigenze. Forse già sentiva 
dentro di sé la necessità di preservare il suo corpo in 
previsione della caraibica vecchiaia che si sarebbe goduto. 
Fu per questo che quando aprì la porta dell’appartamento 
gli scappò una mezza bestemmia nel sentire l’aria del 
locale appestata dall’odore del fumo, oltre che da quello 
degli inquilini. Ma doveva entrare. Si tappò il naso e varcò 
la soglia. L’appartamento era vuoto come aveva previsto, e 
questa era una buona notizia. Avrebbe evitato le possibili 
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grane con gli inquilini a cui, chissà perché, non piaceva 
sapere che qualcuno curiosava tra le loro cose. 

Iniziò a frugare tra gli zaini e le sacche abbandonate sul 
pavimento, nella speranza di trovare qualcosa che fosse 
riconducibile ad Amhed. Al quarto tentativo la fortuna 
finalmente gli sorrise. In un borsone mezzo vuoto accanto 
al frigorifero trovò un sacchetto di plastica che conteneva 
diversi documenti, tenuti insieme da un elastico. Sulle 
fototessere c’era la faccia del ragazzo. Accanto a essi 
individuò anche un’altra borsa, questa volta molto più 
grossa e gonfia di un’inconfondibile polvere bianca. Era la 
conferma del fatto che l’Amhed fosse coinvolto nel giro 
della droga e che in quel traffico ci aveva lasciato le penne. 
Chissà in che casini si era ficcato. In ogni caso se l’era 
cercata e comunque a Enzo tutto questo importava ben 
poco. Quello che contava era aver recuperato i documenti. 

Prima di uscire si infilò sotto la giacca la busta di 
cocaina, avrebbe sempre potuto rivenderla, e poi aprì 
l’improvvisato portadocumenti per dare un’occhiata più 
attenta alle carte dell’Amhed. Perché nel rapido sguardo 
che gli aveva rivolto un momento prima c’era stato 
qualcosa che aveva catturato la sua attenzione e ora voleva 
approfondire quella sensazione. Iniziò a scorrere le carte 
ma non fece in tempo a guardarle tutte perché fu 
interrotto dal rumore della serratura della porta che scattò. 
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Qualcuno stava entrando. Questo non lo aveva 
previsto. In teoria in quel momento tutti gli inquilini 
dovevano essere al lavoro. 

Si infilò i documenti in tasca e d’istinto si nascose nel 
bagno, lasciando la porta socchiusa. Vide due uomini 
entrare. Uno era di colore mentre l’altro sembrava 
caucasico, ma non poteva giurarci: dalla fessura attraverso 
cui stava guardando non riusciva a cogliere i particolari. 

La loro nazionalità era però l’ultimo dei suoi problemi. 
Quello che invece gli premeva sapere era chi cazzo 
fossero quei due, perché tenessero in mano due cannoni 
da gangster e cosa ci facessero nell’appartamento. Anche 
se un sospetto cominciava ad averlo. 

Sentì il bianco dire qualcosa all’altro che, subito dopo, 
iniziò a frugare tra le brande e le borse dei clandestini, 
esattamente come aveva fatto lui qualche minuto prima. A 
quel punto il sospetto divenne una certezza e si stupì di 
quanto presto avessero fatto a trovare la casa in cui viveva 
Amhed. 

Doveva essere gente con i contro cazzi. 
Altrettanto chiara fu la sicurezza di essere finito in un 

bel casino. Quei due erano lì per i documenti o più 
probabilmente per la busta di coca che l’Amhed teneva nel 
borsone, ma in quel momento entrambe le cose si 
trovavano sotto la giacca di Enzo. Lui non li aveva mai 
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visti prima e quindi non ci sarebbero stati larghi margini di 
discussione. Se lo beccavano nell’appartamento con la 
giacca farcita in quel modo, una scarica di piombo in 
faccia non gliel’avrebbe levata nessuno. Pessima 
prospettiva ma purtroppo statisticamente molto plausibile: 
con solo due camere e un bagno da ispezionare prima o 
poi si sarebbero trovati faccia a faccia. Iniziò a sudare e a 
guardarsi intorno. Non c’erano vie di fuga, l’unico modo 
per andarsene era passare da dove era entrato. E per ora 
non era una soluzione praticabile, con quei due piazzati lì 
fuori. Ebbe la consapevolezza di essere arrivato al 
capolinea. Bestemmiò mentalmente. Cercò di pensare in 
fretta ma, per quanto si sforzasse, non riusciva a 
immaginarsi un modo per uscire di lì senza beccarsi una 
pallottola da qualche parte. Aveva valutato anche l’ipotesi 
di aggredirli di sorpresa, il fisico certo non gli mancava, 
ma quelli erano armati e non avevano l’aria di essere due 
pivelli. Sarebbe stato un suicidio. L’unico sistema che 
aveva individuato dipendeva da una buona dose di 
fortuna, ed era in fondo anche il più banale. Se i due 
bastardi avessero deciso di controllare prima l’altra stanza 
e poi il bagno, e se si fossero mossi insieme, lui avrebbe 
avuto il tempo di sgusciare via senza farsi vedere. Se 
invece fossero andati prima in bagno o se uno di loro 
fosse rimasto nella camera, era spacciato. 
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Rimase immobile ad osservarli, trattenendo il respiro e 
scoprendo con stupore la sua mente cantilenare qualcosa 
di molto simile a una preghiera. Non aveva mai neppure 
immaginato che la sorte potesse tirargli uno scherzo così 
infame. Lui era nella metà fortunata del mondo, no? 
Queste cose di solito capitavano ai relitti ai quali dava 
alloggio. 

 
Quando vide i due uomini muoversi insieme verso 

l’altra stanza tirò un sospiro di sollievo. Forse se la sarebbe 
cavata. Però bisognava agire immediatamente e senza fare 
il minimo rumore, sperando che entrambi rimanessero 
nell’altra camera un tempo sufficientemente lungo per 
garantirgli la fuga. Aprì la porta con cautela e mise fuori il 
naso. Si guardò intorno, diede una controllata e si mosse 
rapidamente. Arrivò all’uscita in breve tempo, scavalcando 
le borse e le brandine che ingombravano il pavimento. 
Una volta fuori dall’appartamento lasciò la porta accostata 
per evitare di far cigolare la maniglia e si incamminò verso 
i primi gradini delle scale. 

Ce l’aveva fatta, era al sicuro, ma sentiva ancora i nervi 
in tensione. Cercò di restare calmo e raggiunse l’atrio 
scendendo le scale senza troppa premura. Una volta fuori 
si diresse verso l’auto parcheggiata poco distante, aprì la 
portiera e si lasciò cadere sul sedile. Finalmente si rilassò 
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completamente, prese un lungo respiro e si concesse una 
breve crisi di riso. Questa volta gli era davvero andata 
bene.  

 
Quando si fu calmato sfilò la busta di cocaina dai 

pantaloni, la sistemò sul lato del passeggero e la coprì con 
la giacca: non gli ci volle molto per capire che non era una 
mossa intelligente. Sarebbe stato più sicuro metterla nel 
baule. Così raccolse l’involto e fece per scendere. Mentre 
lo sollevò scivolarono fuori dalla giacca i documenti di 
Amhed. 

Si ricordò che prima di tutto quel casino stava per 
controllarli meglio, per individuare cosa avesse colpito la 
sua attenzione nella veloce occhiata che gli aveva dato. 
Iniziò a scorrerli uno dopo l’altro e ci trovò un po’ di 
tutto, dal passaporto ad alcuni bigliettini con numeri di 
telefono accanto a nomi impronunciabili; visti di 
soggiorno chiaramente falsi e moduli per richiedere quelli 
ufficiali. C’era pure una tessera del supermercato. Strano, 
per un clandestino. Ma non fu la carta fedeltà della Coop a 
fargli sbarrare gli occhi. Per quello fu sufficiente una 
fotografia. 

Quando il suo cervello riconobbe l’immagine ebbe un 
sussulto. Poi vide la scritta che si trovava sul bordo e la 
sorpresa riuscì a levargli del tutto il fiato. 
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Conosceva appena qualche parola dell’arabo scritto ma 

quella che lesse era talmente semplice da non poter essere 
confusa. Guardò di nuovo la foto per convincersi che era 
tutto vero poi, quando finalmente accettò quello che stava 
vedendo, fece mentalmente un paio di semplici calcoli. 
Sbiancò di nuovo. Si fermò a riflettere con calma. Quando 
fu certo della sua teoria, al di là di ogni ragionevole 
dubbio, valutò cosa fare. 

Prese la decisione in un lampo e questo lo stupì. 
Avrebbe potuto fregarsene tranquillamente. Anzi, 
normalmente sarebbe stata proprio quella la sua reazione. 
Ma questa volta era diverso. Questa volta non poteva 
tirarsi indietro. Una questione di karma, si disse con un 
sorriso letale. 

 
Si infilò la giacca e uscì dall’auto con la busta di coca 

premuta sul petto. Aprì il baule, alzò la ruota di scorta e 
prese la sua Beretta 98FS, comprata di contrabbando al 
porto di Genova, nascosta in macchina per ogni 
evenienza. Portandosi dietro anche la borsa di droga si 
voltò e si incamminò verso il portone dell’edificio. Per la 
prima volta in quel giorno si accorse di quanto l’aria fosse 
fredda e tagliente. Inspirò profondamente finché non sentì 
i suoi polmoni gonfi di nebbia e gelo, poi prese a salire le 

Quattro Parti di Normalità Estrema LaTelaNera.com

55



 

 

scale con la semiautomatica stretta in pugno. Superò il 
pianerottolo del quinto piano, dove si trovava 
l’appartamento dei clandestini, e salì la rampa di scale che 
portava al sesto. Si sistemò dietro al parapetto in muratura 
e guardò giù. Decise che la visuale era ottima e che anche 
quel riparo improvvisato poteva andare bene. La 
questione fondamentale sarebbe stata quindi la rapidità. 
Doveva aspettare che i due bastardi uscissero 
dall’appartamento per poi svuotargli addosso tutto il 
caricatore, sperando di buttarli giù entrambi senza dargli il 
tempo di reagire. Altrimenti confidava che il parapetto gli 
fornisse una protezione abbastanza solida. Sapeva però 
che il cartongesso del tramezzo non avrebbe retto a un 
calibro appena più grande della media. Era tutto un 
azzardo. 

L’attesa non fu lunga. Dopo circa dieci minuti i due 
uomini uscirono dalla casa. Avevano l’aria piuttosto 
nervosa, come se gli fosse andato storto ciò che avevano 
programmato. A quel punto non ebbe più dubbi sul 
motivo di quella visita: erano lì per frugare tra le cose 
dell’Amhed, in cerca di quel pacco che ora lui stringeva 
sotto la giacca. Quando entrambi furono sul pianerottolo 
Enzo si alzò di scattò e aprì il fuoco. Neppure si accorsero 
di ciò che gli stava capitando. L’uomo di colore vide il suo 
compare sputare un fiotto di sangue sul muro di fronte e 

Quattro Parti di Normalità Estrema LaTelaNera.com

56



 

 

accasciarsi agonizzante al suolo. Poi si voltò sbigottito, in 
cerca del loro assassino, ma non poté far altro che 
assistere alla deflagrazione della pallottola destinata a lui. 
Lo colpì sullo zigomo e gli portò via l’occhio destro, 
buona parte della guancia e un numero imprecisato di 
denti. Cadde con un tonfo e vomitò almeno un litro di 
sangue sul pavimento. Dopo quell’inferno di esplosioni 
nell’edificio regnò il silenzio. Gli abitanti del palazzo se ne 
sarebbero rimasti tappati in casa, a farsi gli affari propri. 

Enzo scese fino al pianerottolo dove i due, riversi l’uno 
sull’altro, tiravano le cuoia in coro. Sembrava impossibile 
ma erano ancora vivi entrambi. Per poco, senza neanche 
la forza di urlare o piangere, ma ancora vivi. L’intestino 
del bianco si era già arreso e sotto di lui il sangue si stava 
mescolando alle sue feci, in una chiazza dal colore 
impossibile. L’aria iniziava a essere irrespirabile. Li guardò 
ancora per un istante boccheggiare agonizzanti, muoversi 
al rallentatore nei loro ultimi spasmi. Gli ricordarono due 
belle trote tirate su dal torrente, sbattute su una pietra e 
lasciate per qualche minuto al sole. 

Decise che domenica sarebbe andato al lago, per 
festeggiare. 

Poi tirò fuori dalla giacca la busta di cocaina, la infilò 
sotto il giubbotto del bianco e se andò. 
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Quando i due cadaveri sarebbero stati ritrovati tutti 
avrebbero pensato a un regolamento di conti 
nell’ambiente dello spaccio. Per la Polizia la vicenda si 
sarebbe chiusa lì, mentre per tra le bande sarebbe 
probabilmente scoppiata una piccola guerra. 

Ma il ‘dopo’ non era affar suo. Aveva regolato i conti ed 
era sicuro che nessun indizio avrebbe portato a lui. Tanto 
gli bastava. 

 
Mentre scendeva le scale riprese in mano la fotografia. 

Riguardandola seppe di aver fatto la cosa giusta. Non per 
pietà, non per rabbia, né per dolore. Soltanto per vendetta, 
il movente più banale e prepotente dell’animo umano.  

Quei due di sopra avevano sconfinato nel suo mondo e 
lui li aveva ricacciati indietro, molto semplicemente. 

Certo che avevano avuto una sfiga terribile. In 
qualunque altro caso l’avrebbero passata liscia. Invece il 
destino si era intromesso e aveva fatto finire in mano a 
Enzo l’immagine di una donna marocchina di circa 
cinquant’anni, verso la quale lo scorrere del tempo era 
stato generoso. E in quegli occhi bruni non ancora 
appassiti lui aveva riconosciuto Oumaima, la sua bella 
puttana di Tangeri. In basso a destra una scritta 
inequivocabile diceva “la tua mamma”, preceduta da un 
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gruppo di segni incomprensibili che probabilmente 
significavano “Ti voglio bene” o giù di lì. 

Lui non andava certo in giro a vendicare i figli di tutte le 
donne che si era scopato, altrimenti non avrebbe avuto 
tempo per fare altro, questo era chiaro. Il problema, il 
problema per quei due, era che l’Amhed, che loro avevano 
fatto volare giù da un’impalcatura senza troppo riguardo, 
era nato circa diciotto anni prima, più o meno nove mesi 
dopo che Enzo era tornato in Italia, come attestava il 
passaporto del ragazzo. E quindi, anche se sua madre era 
una puttana e i padri ipoteticamente infiniti, c’erano buone 
probabilità che quello fosse stato figlio suo. 

Una possibilità sconvolgente, impossibile da non 
prendere in considerazione. 

E così lui aveva agito, come il suo senso di giustizia gli 
aveva suggerito, e ora si sentiva la coscienza sollevata. 

 
Con un rinnovato senso di fiducia nel mondo, scese in 

strada facendo attenzione a non farsi vedere da nessuno e 
salì in macchina. Accese il motore e buttò la Beretta nel 
cruscotto, l’avrebbe sistemata più tardi. Guardò l’orologio: 
neanche le undici. Faceva ancora in tempo ad aprire il bar 
per il pranzo e a preparare qualche panino. Tutto 
sommato se l’era sbrigata in fretta. 
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Era quasi arrivato al Santo Domingo quando vide il 
Gianni che passeggiava sul marciapiede. Si fermò e tirò giù 
il finestrino. “Ehi vecchio” gli gridò mentre quello si 
voltava verso di lui. “Ce li hai ancora i dieci euro che ti ho 
dato stamattina?” Gianni fece segno di no con la testa e 
allargò le braccia. “Te li sei già bevuti, eh? Beh, monta in 
macchina che il tuo bar preferito riapre. Oggi ti offro un 
altro giro di grappa.” 

Gianni raggiunse la Golf e montò sul sedile. “Come mai 
tutta questa generosità, oggi? C’è qualcosa da festeggiare?” 

Enzo ci pensò su un momento, poi sorrise. “Direi di sì. 
Sono diventato papà.” 

Gianni sbarrò gli occhi per quanto l’alcol gli 
permettesse ancora di farlo. 

“Ti sei fatto un goccio anche tu o mi pigli per il culo?” 
“Lo sai che io non bevo. Quella merda la lascio tutta a 

te.” 
Poi ingranò la prima, mollò la frizione e schizzò veloce 

sull’asfalto. 
Destinazione: Santo Domingo.  
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Veleno 
di Roberto Bommarito 

 
 

1 
Tolgo la polvere bianchiccia ancora attaccata alle narici 

di Lucia. Nell'altra mano ho il test di gravidanza della 
donna che amo. Io e Stefania avremo un figlio. 

 «Dov'è?» dico. 
 Lucia socchiude gli occhi. Mi guarda come se fossi un 

punto lontano scagliato contro un orizzonte che balla. 
 «Dove diavolo è Stef?» 
 «Quante volte te l'avrò detto di non fidarti di quella lì? 

Via. È andata via. Non c'è più.» 
 Le mostro il test di gravidanza. «Vedi questo?» 
 Lei me lo strappa dalle mani, buttandolo sul 

pavimento. Sorride, i denti marroni consumati dalla 
bamba che a ogni tiro reclama un altro pezzo di lei. 
Tossisce. E lo fa ancora. Infine riesce ad ancorare lo 
sguardo nel mio, come se fossi l'unico punto di 
riferimento rimasto in un mondo spedito a puttane, tanto 
è in botta.  

 «Dov'è?» le chiedo di nuovo, stavolta quasi 
supplicandola. 
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 E lei, accarezzando con un dito il volto di Benito 
Mussolini tatuato sul mio braccio, dice: «Dimentica quella 
stronza: Stef è diversa.» 

 
2 
 Il telefonino squilla, un suono persistente e cattivo che 

mi provoca un rigurgito d'acido. Vorrei l'unica cosa che 
non mi è concessa: una fottuta tregua per pensare.  

 «Oh.»  
 È Sfascio. Il tono determinato come sempre, mi fa: «È 

deciso. Stasera. Augusta, Via Giuliani, 4b. Va bene?» 
 Faccio per rispondere, ma mi blocco come se le parole 

mi si fossero ingarbugliate in gola. Guardo su: il cielo è un 
alternarsi di macchie grigie e bianche come un soffitto 
divorato dalla muffa che copre l'intera provincia di 
Siracusa. Forse l'intera Sicilia.  

«Che minchia succede?» insiste lui. 
E io, sbloccandomi: «Stef. È incinta.» 
«Come?» 
«E per di più è sparita. Lucia non vuole dirmi dove, o 

forse non lo sa. Non cambia nulla: fatto sta che Stef non 
c'è più.» 

«Hai provato a telefonarle?» 
«Ha cambiato numero.» 
Lo sento smadonnare.  
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Lungo Corso Gelone le auto si muovono a velocità 
costante come una processione di formiche, senza creare 
ingorghi. I clacson suonano più per abitudine che non 
frustrazione. La strada è ombreggiata da palazzi giallo 
scuro e marrone chiaro. 

 Io faccio: «Forse Stef è dai suoi.» 
 «Se il padre ti vede, t'ammazza.» 
 Io gli dico che lo so. «Ma cosa faresti al posto mio?» 
 Lui sospira. Poi, tornando al discorso iniziale, dice: 

«Stasera alle otto. Devi esserci.» 
 «È tutta una presa per il culo, Sfascio.» 
 «E zittuti! Preferiresti fare la fila all'ufficio di 

collocamento?» 
 Una lama di luce illumina l'incrocio con Via Adige, ma 

solo per un momento. Il cielo soffocato dalle nubi torna 
subito grigio e pesante. «Non lo so.» 

 «Okay, il Governo ci paga una miseria, ma è pur 
sempre meglio di nulla.» Sospira. «E poi che dici? Siamo 
tagliati eccome, per questa roba. Non farti prendere dalle 
crisi esistenziali. In ogni modo devi solo fare la tua parte, 
tutto là. Ci vediamo stasera. Mai domi!» 

 La pioggia prende a ticchettare sul mio volto, 
solleticandomi le labbra.  

 «Mai domi,» gli faccio eco io, ma Sfascio ha già 
riagganciato. 
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3 
Quando nel 2024 si decise di riaprire gli orfanotrofi, 

non lo si fece per salvare gli orfani dalla strada. Ma per 
reclutare i terroristi di domani. 

 Il mondo stava rimettendosi in piedi dopo il Crollo, 
cinque anni di miseria dove un quinto della popolazione 
umana è morta di stenti, isotopi radioattivi, ceppi 
dell'influenza killer messi a punto dai laboratori americani 
della DARPA. La Terza Guerra Mondiale come soluzione 
alla depressione economica. Uno scenario da fine del 
mondo. Ma non erano i cavalli dell'apocalisse a portare le 
sciagure, quanto i droni stealth cinesi che restituivano il 
favore alla NATO avvelenando l'atmosfera di mezza 
Europa.  

 Quel veleno uccise anche i miei genitori. Da piccolo 
cercavo di immaginarli nell'esatto momento in cui a loro 
insaputa si riempivano i polmoni di particelle letali. E se in 
quell'istante ci fossi stato anche io con loro, invece di 
piagnucolare e pisciarmi addosso in una stupida culla?  

La vita in orfanotrofio non era facile. Chi non riceveva 
calci e pugni, li dava. Sono cose che non ti abbandonano 
mai, come uno stampo capace di imprimersi nell'anima. Ci 
sono giorni dove ancora oggi penso che forse sarebbe 
stato meglio morire con loro stretto in un abbraccio. 
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 Le Nazioni Unite si sciolsero, per poi venire ricostituite 
come Governo Unico al quale fanno capo tutte le nazioni 
del mondo, suddivise in distretti. Alla nostra Eurabia, il 
terzo distretto, non andò troppo male. I lavori di 
ricostruzione riguardarono le maggiori capitali. Teheran, 
Roma, Parigi. Al quinto distretto, quello Pacifico, toccava 
invece erigere da zero interi stati. Le isole del Giappone 
furono sommerse dagli tsunami strategici causati dalla 
Russia. 

 Al nuovo mondo importava solo una cosa, adesso: la 
pace. Il controllo. Incluso quello delle ideologie politiche. 

 
4 
L'accetta è vecchia e scheggiata come il volto dell'uomo 

che la tiene stretta in mano: il padre di Stef. La tiene 
sospesa sopra la mia testa, lo sguardo animato dall'odio 
nei miei confronti. Mettici l'antipatia a pelle. Mettici 
soprattutto il desiderio che sua figlia si trovi un uomo 
migliore di me, vorrebbe ammazzarmi.  

 Gli porgo una tanica piena d'acqua. Lui si blocca, 
muovendo solo gli occhi come un paziente che segue la 
penna del medico.  

 «Ecco,» gli faccio io, sperando che le buone intenzioni 
possano calmargli l'animo. Con le principali sorgenti 
contaminate dalle radiazioni e le popolazioni del Terzo 
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Mondo di nuovo in aumento, l'acqua potabile è oramai un 
bene più prezioso del petrolio. «Voglio solo parlare con 
Stef dieci minuti, non chiedo nient'altro.» 

 Mette giù l'ascia. Strappandomi la tanica dalle mani, 
con un ghigno di disprezzo sul volto, sbotta: «Non è qui.» 

 Forse mente, ma non ho modo di saperlo. «Voglio solo 
vedere come sta.» 

 La casa, una delle più grandi di Via Zappalà, sembra 
guardarmi anch'essa minacciosa, quasi avesse una volontà 
propria. Le finestre inferriate sembrano due occhi cattivi 
che vorrebbero scacciarmi via. 

 Il padre impugna di nuovo l'ascia. «Fascista muortu di 
fami.» 

 «Non so nemmeno io cosa sono,» dico. «Ma le 
garantisco che amo sua figlia.» 

 Facendo un passo in avanti, dice: «Ti ripeto che non è 
qui: e adesso vattene. Non fatti più ve-» 

 «Pa'!» È la voce di Stef. Mi volto. Le braccia incrociate 
sul petto, mi fissa immobile. Non so se per rabbia o 
dolore, ma ha gli occhi lucidi. «Lasciaci soli, pa'.»  

 Lui protesta.  
 Lei insiste: «Per favore.»  
 Il padre mi lancia un'occhiata penetrante. Trascinandosi 

dietro l'accetta con una mano come fosse un fottuto film 
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horror di serie B, con la tanica piena d'acqua potabile 
nell'altra, ci lascia soli.  

 Esordisco dicendole: «Ho trovato il test.» 
 «L'ho lasciato in bella vista apposta,» risponde lei. 

«Volevo che sapessi perché me ne sono andata via.» 
 «Possiamo crescerlo assieme.» 
 «Con quale futuro?» 
 «Potrei dimettermi: abbandonare il fascismo una volta 

per sempre.» 
 «Come? Con quello che guadagni facendo il terrorista 

possiamo a malapena tirare avanti noi due. Il prezzo 
dell'acqua continuerà a salire. E se ci dovessimo trovare 
costretti a dare via nostro figlio? Finirebbe in un 
orfanotrofio. Come te.» 

 «Troverò il modo.» 
 I lineamenti del volto sono rigidi quanto le sue parole: 

«Balle. Solo balle.» 
 «Sfascio crede che oggi abbiamo qualcosa di grosso in 

programma. Il Governo ci pagherà bene. Potremmo 
cambiare città.» 

 «Mio padre ha accettato di aiutarmi, a patto di tagliarti 
fuori. Lo crescerò insieme a lui.» 

 Vorrei abbracciarla e mandarla all'inferno allo stesso 
tempo. Come può privarmi di mio figlio? «Nemmeno tuo 
padre è messo troppo bene in fatto di soldi.» 
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 «Vattene.» 
 Avvicinandomi a lei, dico: «Dammi una possibilità.» 
 Stef fa un passo indietro. «No.» 
 Allungo una mano cercando di trattenerla, ma lei mi ha 

già dato di spalle.  
 «Solo una possibilità,» ripeto, ma con una voce così 

bassa che sembra un mormorio indirizzato a me stesso. 
 
5 
Sullo schermo pubblicitario compare la scritta: "Attacco 

terroristico imminente in Sicilia," accompagnata da un 
muro di punti esclamativi lampeggianti:  

 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 Compare poi la solita figa di turno, occhiali da vista 

finti e scollatura che rischia di svelare i capezzoli. 
Ammiccando, dice: «Rimanete sintonizzati su 
RAINEWS.» 

 Mi accendo una Camel. Sovrapposte alle immagini 
dello studio giornalistico compaiono delle foto in primo 
piano dei terroristi, incluso quella di Sfascio e la mia. Lui 
ha il mento squadrato sporto in avanti, i bicipidi tesi come 
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se volesse menare il fotografo. Io sembro essermi appena 
tirato giù dal letto. 

 Inspiro tutto il fumo che posso. Chiudo gli occhi. 
Lascio la nicotina pungermi la gola. Invadermi i polmoni.  

 Veleno. 
 Ma questo diverso da quello che mi portò via i miei 

genitori. Più subdolo. È il veleno di chi, indeciso se valga 
la pena vivere o meno, si uccide piano nel caso il giorno 
dopo dovesse ripensarci.  

 Trattengo il respiro quanto posso, fino a sentire il petto 
esplodere. Libero la nuvoletta di nicotina. Ruota su se 
stessa come il drago di un dipinto cinese, prima di 
annichilirsi per sempre. 

 «Mi scusassi.» 
 Voltandomi, vedo un tizio barbuto, la panciazza 

strabordante dai jeans che sembrano minacciare da un 
momento all'altro di cadere.  

 «È lei quello, no?» dice, porgendomi un pezzo di carta e 
una Bic. «Me lo farebbe un autografo?» 

 Sul foglio scrivo il motto dei nuovi arditi: Mai domi!  
 «Ci metta: a Cristina. Mia moglie. Siamo entrambi 

vostri fan. Ci aggiunga anche una frase carina.» 
A Cristina, con amicizia, scrivo, sentendomi un ipocrita 

per essermi indirizzato così a una sconosciuta. 
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Restituendo il foglio al tizio, gli dico: «Mi raccomando: 
rimanete in casa, non si sa mai.» 

 «Certo. Non siamo mica scemi come quei tizi 
dell'ultima volta che si sono fatti ammazzare.» Mi sorride. 
«Grazie mille. In bocca al lupo, eh!» 

 «Crepi,» dico io a labbra strette. Lo guardo allontanarsi, 
il passo leggero e tronfio, mentre canticchia: «Eja, eja, 
alalà.» 

 E, consumando mezzo centimetro di Camel, mi 
domando se il veleno non sia in realtà nella nostra testa.  

 
6 
Lucia è distesa sul divano, nella stessa posizione in cui 

l'ho lasciata. Non ha altro posto dove andare: passa dalla 
casa di un amico all'altro, come un bastardo vagabondo. 
Quando tutti rifiutano di aprirle la porta torna sempre qui, 
però: da me.  

 Ci conoscemmo in un ritrovo dell'ultradestra otto anni 
fa. Lei si faceva. Io pure. I trip non erano un tentativo di 
sfuggire dalla realtà. Dal presente. Sapevamo bene che lo 
schifo attorno a noi era parte del nostro destino, parte di 
chi eravamo. Ci facevamo perché la droga ci permetteva di 
dimenticarci di ciò che non esisteva ancora: il futuro.  

Quando Stef entrò a far parte della mia vita, scoprii di 
poter dire di no alle piste di bamba. Forse perché la sua 
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presenza rendeva meno orrendo svegliarsi l'indomani 
mattina.  

Stef e Lucia si detestavano. Un po' per gelosia. Col 
tempo, suppongo, per abitudine. Eppure non ho mai 
trovato il coraggio di rifiutare a Lucia un tetto sopra la 
testa. Per me lei era la sorella che i miei genitori non 
fecero in tempo a darmi.  

 Le sposto le gambe di quanto basta per farmi posto.  
 «Che c'è?» mormora lei.  
 «Ehi,» le faccio io. «Forse hai ragione: Stef non è come 

me. Come noi. È più forte.» 
 Il vento scorre contro la lastra ondulata d'amianto che 

copre una delle finestre rotte, provocando un sibilo 
prolungato. Dagli spacchi filtra una luce dorata: il sole sta 
tramontando.  

 «Due ore.» 
 «Che?» 
 «Mi incontro con Sfascio in Via Giuliani fra due ore.» 
 «Via Giuliani?» 
 «Ad Augusta. Sarà un colpo importante. Dopo mollo 

tutto.» 
 «Non essere ridicolo,» ribatte lei, tossendo. «È l'unica 

cosa che sai fare. A parte tutto, se dovesse trattarsi 
davvero di un colpo così serio, potrebbe essere 
l'opportunità giusta di emergere. La gente già parla di te e 
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Sfascio, sai. Chissà, forse un giorno potreste diventare 
delle superstar del terrorismo, come Ghassan.» 

 «Un terrorista di fama internazionale, dici? Lo dubito. 
Non è come per i nazi. O gli Al Jehad pakistani. I fascisti 
italiani non sono molto popolari all'estero. E comunque il 
punto non è quello.»  

 «Stef?» 
 «È incinta, capisci?» 
 «Non ci guadagnerai nulla con i sensi di colpa. Con le 

bombe sì.» 
 Mi alzo in piedi, percorso da una scossa di energia che 

vorrebbe portarmi via da tutto. Lontano dalla miseria. 
Dall'istinto di autodistruzione di Lucia, lo stesso che 
anima la carrellata di pensieri caotici nella mia testa. Vorrei 
fuggire perfino dalla donna che amo e nostro figlio, come 
un patetico cagasotto.  

 Ma non posso. Non voglio. Ho dei doveri, dico a me 
stesso. 

 Lucia mi stringe un braccio. Le unghie mangiucchiate 
mi graffiano la pelle. «Dove vai?» 

 «A prepararmi.» 
 «Scopami.» 
 Le passo una mano fra i capelli. Sono così deboli e 

secchi che temo mi rimangano fra le dita. Mi piego.  
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 Lei mi guarda, gli occhi smorti. «La roba è finita. Ho 
bisogno di soldi. Puoi farmi quello che vuoi.» 

 Chiudo gli occhi. La immagino così come sarebbe 
senza quel veleno che le mangia il cervello: sorridente, 
entusiasta, vitale. «Ho speso le ultime carte che avevo per 
l'acqua che ho dato al padre di Stef. E comunque... forse 
sarebbe l'ora di liberarti di quella roba: ti sta uccidendo.» 

 «Ti prego: non sai cosa vuol dire avere una crisi 
d'astinenza.» 

 Baciandola sulla fronte, le dico: «Mi spiace.» 
 E lo intendo davvero, come poche volte in vita mia.  
 Lo sguardo di lei si fa cattivo, però: così intenso da 

sembrare vero come non mai.  
 «Io non ne rimango mica senza, capito?» dice, 

mischiando le parole a schizzi di sputo. «Questa me la 
paghi.» 

 
7 
Sedici anni di orfanotrofio ti insegnano tutto ciò che hai 

bisogno di sapere riguardo all'esplosivo nano-termite per 
tirare giù i palazzi, le mine-farfalla PFM-1, gli immortali 
mitra AK-47. 

 Impari come non richiamare l'attenzione dei passanti, 
evitare le telecamere, non allertate le tecnologie 
biometriche per l'identificazione di movimenti sospetti. 
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 Gli insegnanti erano fra i migliori: tutti mafiosi di 
merda. 

 Secondo la legge, un terrorista non può essere 
incarcerato se riesce a portare al termine il colpo con 
successo prima di venire identificato. È un po' come un 
gioco. Il Governo si limita a preparare la scena, badando a 
non fare trapelare informazioni troppo specifiche, mentre 
la mafia fa da anello fra le autorità governative e le frange 
estremiste. Tutto il resto è una gara di bravura tra forze 
dell'ordine e terroristi di turno. L'unico vantaggio per il 
terrorista è che, superstar o meno, i suoi movimenti non 
possono essere sorvegliati. Niente appostamenti, né della 
polizia né tantomeno dei giornalisti. Niente microspie. 
Niente droni che lo osservano a sua insaputa da dieci mila 
metri d'altezza. Tutto il resto è lecito. 

Chi la spunterà? urlano i conduttori telegiornalistici, 
puntando il braccio verso il pubblico che segue il TG da 
casa. Non toccate il telecomando! 

 Fu il sociologo premio Nobel John Zimmermann ad 
avanzare la teoria del terrorismo controllato. 
Zimmermann scriveva che ogni società necessita di un 
certo grado di estremismo politico per funzionare: Gli 
attacchi terroristici sono una valvola di sfogo che permettono alle 
classi sociali più disagiate di coesistere con quelle dominanti: in 
quanto tale, il terrorismo andrebbe finanziato dal Governo, così da 
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poterne limitare i danni. In orfanotrofio imparavamo pure 
passaggi come questi, a memoria. 

 Il Governo Unico tradusse la tesi di Zimmermann dalla 
teoria alla pratica. In pochi anni il terrorismo divenne un 
mestiere per gli scarti sociali come me, una forma 
d'intrattenimento per il resto della gente. A volte ci sono 
pure delle vittime innocenti, certo. Eppure, in un mondo 
dove la violenza è regolamentata, anche questo fa 
spettacolo. 

 «È vostro dovere non fallire,» ci dicevano, la voce 
severa come se fosse la cosa più importante del mondo. 
«Dovete regalare i brividi alla gente.» 

 I più svegli venivano arruolati dallo stesso sistema 
educativo mafioso: sarebbero diventati gli insegnanti di 
domani. Gli altri venivano invece trasformati in seguaci di 
Carlo Marx. O al contrario, come me e Sfascio, in militanti 
dell'ultradestra. Forse per decidere si affidavano al 
sorteggio. Ma credo dipendesse da quanti terroristi di un 
gruppo estremista o l'altro perdevano la vita sul posto di 
lavoro.  

 Indottrinazione e allenamento durarono otto anni. Ai 
quali ne seguirono tre di tirocinio. Il giorno che firmammo 
il contratto a scadenza indeterminata, io e Sfascio ci 
tatuammo il faccione del Duce sul braccio. 
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 Eppure: destra, sinistra, per me in fondo non cambiava 
una bella minchia. Ero bravo a fare esplodere le cose. 
Questo sarebbe dovuto bastarmi. 

 
8 
Sfascio emerge dalla penombra del corridoio, 

improvviso come una spina che ti punge il dito. «Mizzica: 
m'hai spaventato!» 

 Mi prende un braccio, trascinandomi dietro. Si ferma 
davanti alla porta numero 13.  

 Un attimo dopo, ci troviamo in un piccolo 
appartamento con una finestra che dà sul porto di 
Augusta. 

 «Questo è l'obiettivo,» dice, aprendo davanti a me una 
cartella, sulla copertina l'emblema del Governo Unico, un 
mondo circondato da una corona di stelle. All'interno c'è 
una mappa con delle ics rosse e blu. Stringendomi con una 
manona la spalla, fa: «Come pensavo: roba grossa.» 

 Guardo la mappa.  
 Lui.  
 Poi fuori dalla finestra.  
 La Cassandra, una delle più grosse navi cisterna per il 

trasporto dell'acqua potabile del Mediterraneo, sembra un 
mostro con un'enorme gobba che fa fatica a rimanere in 
superficie. «No.» 
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 «E invece sì,» ribatte Sfascio. «Ottantanove mila 
tonnellate di acqua potabile.» 

 «Cristo.» 
 «Questa è la nostra grande occasione. Dopo questo 

attentato, l'idroindustria necessiterà di scorte armate. Il 
Governo avrà un nuovo acquirente a cui offrire i suoi 
servizi.» 

 «Il prezzo dell'acqua aumenterà ancora.» 
 «Ma la gente se la prenderà con l'inefficienza delle forze 

dell'ordine, non con il Governo. Lo sai meglio di me: sono 
le regole del gioco. In ogni modo, non ci riguarda.»  

 «Visto?» gli faccio io. «Come ti ho detto: è tutta una 
farsa.» 

 «Ma funziona.» Mi stringe entrambe le spalle, adesso. 
«Il nostro dovere è fare affondare la Cassandra. Ripeti con 
me: mai domi!» 

 «Mai domi.» 
 «Più forte!» 
 «Mai domi, dannazione!» esclamo io, simulando una 

determinazione che non ho mai avuto. 
 «Così,» dice lui, abbracciandomi forte. «Nu bravu 

picciuttu devoto.»  
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9 
Il mare è simile a uno specchio rotto, che riflette gli 

spunti di luce gialli e rossi del porto in ogni direzione. Con 
la muta stagna nera, io e Sfascio sembriamo due ombre 
che aleggiano sulla superficie dell'acqua.  

 Sfascio si toglie l'erogatore di bocca.  
 «Ormai è quasi fatta,» dice, mentre con un gesto della 

mano indica la carena sotto di noi dove piazzerà l'ultima 
carica. «Chi l'avrebbe detto che sarebbe stato così facile?» 

 «Fa attenzione.» 
 Lui si rimette l'erogatore in bocca. Mostrandomi il dito 

medio, sparisce sott'acqua.  
 Da vicino la Cassandra sembra un muro infinito che 

interrompe il cielo stellato. Il sistema a isolamento stagno 
della nave ci obbliga a piazzare una decina di cariche 
adesive CM-7. Una singola falla non basterebbe ad 
affondarla. 

 Sfascio ritorna in superficie, facendo okay con la mano. 
 Dieci minuti dopo riemergiamo in una piccola 

insenatura circondata da blocchi di cemento 
semisommersi. Un posto dove possono trovarti solo se 
sanno dove guardare. 

 «Ci siamo,» dice Sfascio, il pollice sospeso sul 
detonatore. 
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 Ma quel pulsante non lo schiaccerà mai. La Cassandra 
non esploderà in aria. 

 Due agenti dell'antiterrorismo pressano le canne delle 
loro UMP contro le nostre nuche.  

 Davanti a noi compare un cameraman che ci acceca col 
faretto della telecamera.  

 E la voce divertita di un agente dice: «Questa è una 
grande vittoria per le forze dell'ordine.» 

 
10 
Ci vedo solo con un occhio. L'altro è gonfio a causa 

delle botte. Il sangue fa spettacolo. La confessione è 
avvenuta in streaming Tv, mentre sul muro scorrevole alle 
mie spalle comparivano i loghi degli sponsor: Gatorade, 
Fontana, Red Bull. Ma ora che lo show è finito gli agenti 
lasciano la sala dell'interrogatorio, complimentandosi a 
vicenda per i tremila strafottuti mi piace ottenuti su 
Facebook.  

 Sono solo.  
 Entra un tizio; la cravatta snodata, le maniche della 

camicia arrotolate fino al gomito, si sposano bene con 
l'espressione beffarda del volto, una che conosco molto 
bene. 

 Quella del mafioso. 
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 «Che vuole?» dico. Ogni parola, ogni minimo 
movimento, mi costa un bruciore che irradia il tutto 
corpo, come se qualcuno mi avesse avvolto nel filo 
spinato. 

 Invece di rispondermi, il mafioso dice: «Il Governo è 
scontento dell'esito fallimentare della missione tanto 
quanto lei. La squadra antiterrorismo non è così brava, lo 
sappiamo tutti. Devono avere avuto una soffiata.»  

 Tossisco. Lui, sedendosi, continua: «Chiunque sia, 
questa persona frequenta i giri estremisti. Potrebbe 
compromettere futuri attentati. Il Governo non può 
richiedere delucidazioni sull'identità dell'informatore alla 
polizia, lo capisce, vero? Certo ci sarebbero dei modi non 
ufficiali di ottenere le informazioni, ma è pericoloso. Si 
rischierebbe di compromettere l'integrità della polizia, mi 
segue?»  

 La testa mi fa troppo male, anche solo per fare cenno 
di sì. 

 Lui si piega in avanti, incrociando le mani davanti a sé. 
Lo sguardo è calmo. «D'altro canto, è anche vero che la 
mafia può invece permettersi certi rischi, seppure ben 
controllati. Ad esempio, se un domani dovesse essere un 
criminale a dire che il Governo ha richiesto da lui delle 
informazioni illegali, chi lo crederebbe? Alcuni sì, molti 
altri no. In ogni modo si accuserebbe noi della mafia. Ma 
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infrangere la legge è il nostro dovere sociale, giusto? 
Quindi è a Lei che lo chiedo, a telecamere spente. Chi è 
stato a fregarvi?» 

Lucia, penso. Dev'essere stata lei, per forza. Nessun altro 
sapeva dove mi sarei incontrato con Sfascio. L'avrà fatto 
per procurarsi altra bamba, in cambio di soldi. O forse 
solo per rabbia.  

 Taccio. 
 «Noi siamo gente ragionevole...» dice, la fronte liscia e 

asciutta come se fosse privo di pori sudoriferi.  
 «La mia carriera di terrorista è giunta al capolinea. Cosa 

potreste mai offrirmi?» 
 «Ce lo dica lei.» 
 Al pensiero di Lucia si sostituisce quello di Stef, che, 

dopo tutto questo, so di avere perso per sempre. Di un 
figlio di cui non potrò mai prendermi cura come avrei 
voluto.  

 Oppure... forse c'è ancora una speranza? Dovrei 
sacrificare Lucia? Chiedere in cambio denaro per aiutare 
Stef a crescere mio figlio? È questa la cosa giusta da fare? 

 «E allora?» dice lui. 
 «Vorrei solo un attimo per pensare.» La mia stessa voce 

mi arriva lontana. Sento la testa leggera, come fossi in 
procinto di staccarmi dal pavimento. Sto per perdere i 
sensi. 
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 Lui insiste: «Non ho tutto il giorno. Chi è il 
quaquaraquà?» 

 E io socchiudo le labbra, mentre tutto intorno a me 
diventa blu. «Lucia Sileci.» 

 
Epilogo 
«È lui?» domanda Sfascio, sgranocchiando pistacchi.  
 Stringo forte il volante con una mano, anche se la Fiat 

è parcheggiata a lato della strada. Vorrei potermi 
aggrappare a questi attimi per impedire loro di scivolarmi 
via come gli ultimi vent'anni, spesi in prigione. Ho paura 
di cosa potrebbe accadere fra poco, ma non posso far 
nulla per bloccare i secondi. 

 «Sì» dico. «È Luca.» 
 Mio figlio. 
Mmm, borbotta Sfascio. «Sembra un tipo in gamba. Mi 

sa che dopotutto Stef ha fatto un buon lavoro. Quei soldi 
sono serviti a qualcosa.»  

 «Sono bastati appena,» dico io. «Ma che futuro ha? Il 
mondo va a puttane.» Mi brontola lo stomaco. Per 
mascherare il nervosismo tradito dalle contrazioni 
gastriche, dico: «Non ho ancora mangiato nulla.»  

 Allungo la mano. Prendo un pistacchio dalla 
confezione di Sfascio, mentre Luca scompare dietro la 
saracinesca calata di due terzi di un garage. 
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 «E allora, che facciamo?» dice Sfascio. «Tuo figlio ci ha 
dato appuntamento alle sette.» 

 Il sale mi pizzica la gola. «Che ore sono?» 
 «Le sette e due minuti. Te la stai facendo addosso?» 
 Apro lo sportello. Sfascio ridacchia. Pochi attimi dopo 

ci infiliamo nello stesso garage che ha inghiottito Luca.  
 È tutto buio, ma percepisco il movimento di diverse 

persone. Qualcuno dietro di noi chiude la saracinesca.  
 La voce di un ragazzo dice: «Benvenuti.» 
 Mentre i miei occhi si abituano al buio, cominciano a 

emergere delle sagome. Una in particolare, quella di Luca 
con la mano tesa.  

 Io allungo la mia, che trema come quella di uno 
scolaretto impaurito.  

 La sua stretta è decisa. «Ci contavo che sareste venuti.» 
 Nel suo tono non c'è traccia di risentimento.  
 Nessun veleno. 
 Tensione, incertezza, gioia - le mie di emozioni si 

mischiano invece in un vortice impazzito che ingoia ogni 
parola. Mio figlio non mi odia, ripeto a me stesso, incredulo. 
Non mi odia. 

 È Sfascio a rompere la tensione, mentre un altro 
ragazzo accende l'interruttore. «Cos'è quello?» 
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 Il neon sfarfalla, illuminando il garage a tratti come si 
trattasse della pista di una discoteca. Quando si stabilizza, 
sul muro vedo il disegno di un'onda a forma di esse. 

 Luca dice: «È il simbolo del mio movimento. Lottiamo 
per la liberalizzazione dell'acqua potabile.» 

 «Un nuovo gruppo estremista del Governo?» sbotta 
Sfascio, la fronte tutta aggrottata. «Non ne ho mai sentito 
parlare.» 

 Luca scoppia a ridere. «No.» 
 «No?» gli faccio io, spiazzato.  
 «Siamo indipendenti,» dice mio figlio.  
 Ci sono una decina di ragazzi attorno a noi. Sono tutti 

giovani di sedici, diciotto, vent'anni al massimo.  
 Luca continua: «Nessuno ci paga. Facciamo sul serio. Si 

inizia a morire di sete. Quanto tempo prima che tocchi a 
noi?» 

 Per la prima volta da quando lo conosco, Sfascio 
sembra non sapere cosa dire. 

 «Abbiamo bisogno di qualcuno che ci insegni... beh, 
tutto,» dice Luca, arrossando in volto. 

 «Noi?» faccio io.  
 Lui sorride di nuovo. 
 «È pericoloso,» dico io. 
 E Luca: «Col vostro aiuto lo sarebbe molto di meno.» 

Quattro Parti di Normalità Estrema LaTelaNera.com

84



 

 

 Con un ghigno improvviso che svela tutti i denti 
ingialliti, Sfascio fa di sì con la testa. 

 Penso a Lucia: vent'anni dopo, i sensi di colpa 
continuano a svegliarmi alle tre di notte. Non saprò mai 
che fine ha fatto a causa mia. Ma guardando negli occhi 
mio figlio, questo ragazzo pronto a rischiare tutto lottando 
per qualcosa di vero, so che rifarei la stessa scelta.  

 E dico: «Va bene.» 
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Il Regalo 
di Luca Nisi 

 
 

Di solito la domenica mattina, mia moglie mi chiedeva 
di accompagnarla ad un mercatino rionale. Personalmente 
mi faceva piacere andare in mezzo a quella moderata 
confusione, così, mentre lei si fermava a osservare gli 
stand che vendevano gioielli, a me piaceva andare alla 
ricerca di libri usati. Spesso acquistavo per pochi euro 
delle riviste della collana Urania o qualche libro scontato 
di Philip K. Dick.  

Una domenica mattina, ci recammo al solito mercatino 
come tante altre volte. Quella giornata ero abbastanza 
silenzioso, il mio malumore nasceva dal fatto che il giorno 
successivo avrei dovuto incontrare il mio capo. Non 
posso negare che entrambi non ci piacevamo e le rare 
volte che lo incrociavo in ufficio riuscivo sempre a 
divincolarmi. Preferivo comunicare con lui solamente 
tramite il telefono o utilizzando la posta elettronica. 

Purtroppo il giorno seguente era la data del suo 
compleanno e a Daniele Simeone piaceva invitare il suo 
intero staff, nella sua gigantesca villa con piscina alle porte 
di Roma. Amava mostrare tutta la sua ricchezza, e, come 
spesso accadeva, ad ogni compleanno si presentava con 

Quattro Parti di Normalità Estrema LaTelaNera.com

86



 

 

una ragazza differente. Si vantava di qualsiasi cosa con il 
suo fare arrogante e presuntuoso, ma peggio di lui erano le 
mie colleghe che l’adoravano come fanno i cani con i loro 
padroni. La mia sfortuna era quella di essere l’unico 
maschio del gruppo e naturalmente ero soggetto allo 
squallido gioco del confronto con Daniele. 

Io ero felicemente sposato da diversi anni mentre 
Daniele era scapolo e senza famiglia. Si godeva la bella 
vita, viaggiava spesso, frequentava belle donne e 
acquistava auto di lusso. Daniele ed io eravamo coetanei, 
lui aveva fatto una brillante carriera in azienda mentre io 
ero rimasto rinchiuso in ruolo marginale. Non mi era 
simpatico, l’ho già detto, ma voglio sottolinearlo.  

La cosa che mi recava malumore era la questione del 
regalo. Le mie colleghe facevano a gara a fare il dono più 
bello a Daniele, solamente per entrare nelle sue grazie. 
Una volta avevo suggerito di acquistare un regalo unico, 
ma le mie inutili colleghe preferivano scontrarsi tra di loro 
su chi avrebbe fatto il regalo migliore. 

Quella domenica mattina fumavo una sigaretta in un 
angolo, in attesa che Laura finisse di acquistare degli 
orecchini, quando fui attratto da uno stand che nelle visite 
precedenti al mercatino mi era sfuggito. Era uno di quei 
banchetti che adoravo: pieno di cianfrusaglie ben ordinate. 
Spesso in quei posti riuscivo a trovare qualche cosa di 
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originale, così gettai la sigaretta e mi diressi verso il banco. 
Magari avrei potuto trovare in quello stand un regalo 
adatto per quell’odioso di Daniele.  

Mi avvicinai al banchetto e cominciai ad osservare gli 
oggetti esposti. Avevo adocchiato una fila di libri, tra loro 
c’era un manoscritto in latino avvolto in una busta da 
lettere arancione, sulla quale era trascritto il prezzo: 1500 
euro. Afferrai un altro libro ricolmo di fotografie in 
bianco e nero di Roma. Dopo fui attratto da una macchina 
fotografica: una Reflex, ma anche quell’oggetto non mi 
sembrava un regalo adatto a Daniele. 

D’un tratto il proprietario del banco mi rivolse la parola. 
“Cerca qualcosa in particolare?” Di solito non sono il tipo da 
mettere i miei problemi in piazza ma quel vecchietto 
dall’aspetto bonario mi piaceva, così mi lasciai andare. 
“Veramente sto cercando un regalo per il mio capo.” Il vecchietto, 
che aveva la pelle nera come scurita da un sole tropicale, 
sorrise e mi chiese che tipo d’uomo fosse il mio capo. Io, 
senza pensarci risposi di getto: “Un arrogante presuntuoso, 
ogni volta che gli faccio un regalo si diverte a denigrarlo e mettermi in 
ridicolo con quelle stupide delle mie colleghe.” 

L’anziano sorrise. Mi scusai con lui per lo sfogo. 
L’uomo mi strinse paternamente un braccio dicendomi 
che non mi dovevo scusare, anzi, probabilmente aveva 
qualcosa che poteva fare al caso mio. Così, per la prima 
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volta nella mia vita, vidi il certificato di proprietà di un 
pianeta. 

“Secondo te quanto costa questo pianeta?” Cercai di non 
ridere, perché l’anziano mi sembrava molto serio nella sua 
domanda, così abbozzai una risposta. “Non ne ho idea, 
sinceramente.” Il vecchio sorrise, alzò l’indice della mano 
destra e riprese a parlare. “Bisogna tenere conto di vari fattori: 
l’età del pianeta, la temperatura media e la sua massa e, soprattutto, 
se è possibile che si formi la vita.”  

Rimasi alcuni istanti in silenzio, poi commentai: “Allora 
la Terra deve valere parecchio?” Il vecchio annuì e rispose: 
“Non ho mai visto il certificato di proprietà della Terra, però antiche 
leggende parlano di un valore molto alto. Oggi potremmo parlare di 
una cifra intorno ai tre milioni di miliardi!” Rimasi a bocca 
aperta, perché stavo cominciando a credere alle parole di 
quel vecchietto.  

“Io non mi posso permettere quella cifra!” Sussurrai 
all’anziano, che intanto sorrideva soddisfatto. L’anziano 
scosse la testa, mi disse di non preoccuparmi, non 
possedeva dei certificati per pianeti come la Terra. Però, 
mi disse che, se volevo, poteva mostrarmi il certificato di 
proprietà di un altro pianeta, che avrei potuto acquistare 
per il mio capo. Mi confidò a bassa voce che un regalo del 
genere il mio capo se lo sarebbe ricordato per sempre. 
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Ancora oggi ricordo che sorrideva beffardamente mentre 
mi parlava. 

L’anziano afferrò un piccolo scrigno di legno e da esso 
prese una pergamena ingiallita. Fece spazio sul banco, 
srotolò la pergamena e mi mostrò il certificato di proprietà 
del pianeta: Aracne.  

Questo pianeta era davvero unico nel suo genere. Di 
dimensioni simili al nostro Marte, la temperatura è mite 
ma la sua caratteristica principale è quella di essere un 
pianeta solitario. Ovvero un pianeta isolato che vaga nella 
galassia senza alcun sole che lo illumini. È situato 
all’incirca alle porte di Sirio. Aracne prende il nome dai 
ragni giganti che lo popolano.  

Sulla pergamena, che era tutta scritta in un linguaggio a 
me totalmente sconosciuto, vi era uno splendido disegno 
del pianeta. Aracne era raffigurato come una palla di un 
blu scuro intenso come l’oceano ed aveva delle venature 
rosse sparse lungo tutto il corpo. Il vecchietto mi disse che 
quelli erano i suoi giganteschi fiumi di lava, l’unica cosa 
che emette un po’ di luce e calore su quella terra. 

Rimasi davvero affascinato, in fondo ero un 
appassionato di fantascienza e l’artista che aveva creato 
quella pergamena aveva fatto veramente un lavoro 
straordinario. Per un istante mi era venuto in mente di 
comprare per me il certificato. L’idea scomparve subito, 

Quattro Parti di Normalità Estrema LaTelaNera.com

90



 

 

perché il vecchio mi disse che mi avrebbe venduto il 
certificato di proprietà del pianeta soltanto se lo avessi 
regalato al mio capo. 

Mia moglie era ancora ferma nell’altro stand, quindi 
presi la decisione da solo, lo voglio sottolineare. L’idea di 
questo regalo per Daniele Simeone fu solo mia. Il vecchio 
mi era simpatico ed in fondo la pergamena era fatta 
veramente bene, sembrava davvero antica. Mi lasciai 
convincere e l’acquistai per trecento euro. Prima di 
consegnarmela, il vecchio mi chiese il nome del nuovo 
proprietario di Aracne, così scrisse il nome di Daniele 
Simeone sulla pergamena. Dopo impose un timbro e fece 
una sigla sul certificato, l’arrotolò e lo infilò in una specie 
di siluro metallico, poi, prima di consegnarmelo, mi disse: 
“Ricordati, fallo firmare al proprietario, altrimenti il contratto non è 
valido.” Annuii. Mentre gli stringevo la mano per salutarlo, 
sentii Laura che mi chiamava a gran voce, così abbandonai 
lo stand del vecchietto.  

 
Il giorno seguente passò rapidamente, finché non venne 

la sera. Indossai una bella camicia bianca abbinandoci una 
cravatta nera, salutai Laura e i bambini e salii in macchina 
per raggiungere Villa Simeone. Con la mia utilitaria mi 
avviai sul grande raccordo anulare, per uscire in direzione 
di Bracciano.  
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La grande villa di Daniele Simeone si trovava a ridosso 
del lago. Devo ammettere che la posizione della villa era 
davvero strategica. Era anche semplice raggiungerla, si 
doveva arrivare ad Anguillara, percorrere tutto il lungo 
lago, superare la parte abitata e guidare ancora per alcuni 
chilometri. La villa si ergeva su una piccola collina, 
proprio dinanzi il lago. Salii una strada privata piena di 
curve e candele che mi condusse direttamente all’entrata 
della villa, dove notai subito diverse autovetture 
parcheggiate. Ebbi la fortuna di parcheggiare accanto al 
Duetto di Daniele. “Ecco il primo paragone”, pensai. Io che 
scendo da una macchina cinque porte stracolma di 
giocattoli e macchie di gelato, accanto a me una splendida 
Alfa Romeo Spider fabbricata alla fine degli anni sessanta. 
Sorrisi, pensando che tra poco tempo, oltre a quella 
splendida auto, Daniele sarebbe stato il proprietario di un 
intero pianeta! 

La serata passò molto lentamente, la cena fredda era 
davvero squisita, venne consumata sotto un gazebo sulla 
terrazza che si affacciava sul lago. Poi ci spostammo a 
bordo della piscina dove cominciò la tristissima 
competizione “del miglior regalo”.  

La prima fu Luisella, la più ruffiana del gruppo, che pur 
di avere firmate tutte le ferie, omaggiò il suo capo con un 
trattamento rilassante per due persone: un weekend in una 
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spa dentro un Hotel a cinque stelle a Fiuggi. Poi fu la volta 
di Alberta e Luce, quelle facevano tutto in coppia, così 
regalarono a Daniele un lettore musicale d’ultima 
generazione.  

Mentre si brindava con fiumi di champagne, fece il suo 
ingresso a Villa Simeone l’ultima conquista di Daniele, una 
splendida modella russa, avrà avuto circa ventitré anni. 
Non so se era fatto di proposito. La ragazza arrivò 
proprio nel momento in cui Daniele mi chiedeva notizie 
su Laura e i bambini. Non feci in tempo a rispondere, 
visto che l’attenzione di tutti i presenti fu catturata 
dall’entrata della nuova fiamma di Daniele. 

Finite le presentazioni fu la volta del regalo di altre 
colleghe. Marina insieme a Valentina ed Elena si 
presentarono con uno splendido orologio, per il quale 
Daniele sembrò davvero sorpreso, notai subito Luisella 
tentare di riprendere terreno, elencando le doti curative 
dell’acqua di Fiuggi. Ero veramente infastidito dalla scena 
così mi allontanai dal gruppetto per andare a fumare una 
sigaretta sulla terrazza, la vista era davvero fantastica, il 
riflesso della luna sul lago formava uno scenario 
scintillante lungo tutto l’orizzonte. 

“Non ti diverti?” Avevo riconosciuto la voce di Daniele, 
non mi voltai, avevo ancora lo sguardo fisso sul lago, ma 
risposi ugualmente. “Stavo ammirando il panorama, è davvero 
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strepitoso”. Quando alcuni istanti dopo fui faccia a faccia 
con il mio capo, notai che mi osservava con la sua solita 
aria di sfida. Stava per dirmi qualcosa, ma lo anticipai. 
“Daniele, hai una penna?” Mi guardò perplesso ed annuì. Si 
infilò una mano nella giacca e mi mostrò una Parker. 
Intanto io facevo spazio sul tavolino del gazebo e mi 
preparavo a mostrare il mio regalo.  

“Secondo me a certe persone manca un pizzico d’immaginazione e 
questa mancanza li trattiene dentro limiti fissati. Così, caro 
Daniele, ho deciso di farti questo regalo. Sono sicuro che tu sei al di 
fuori di certi schemi, e lo apprezzerai. Vieni qua e metti la tua 
firma.” 

Mentre incensavo il mio regalo con quel preambolo, ero 
intento a srotolare delicatamente la pergamena ingiallita. 
“Bella! Di cosa si tratta?” chiese Daniele. Per una volta feci il 
capo io. “Firma e ti dirò tutto”. Daniele prese la Parker e 
mise la sua firma sul certificato di proprietà del pianeta 
Aracne. Dopo poco spiegai a Daniele cosa fosse quella 
pergamena, così ripetei per intero la storia che mi aveva 
raccontato il vecchietto del mercatino. Io da buon lettore 
di fantascienza aggiunsi qualche particolare per rendere 
ancora più succoso il regalo. Per prima cosa proclamai 
Daniele sovrano del regno di Aracne, gli dissi chi i ragni 
che lo popolavano venivano chiamati Agol e che la 
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ragnatela che tessevano era più preziosa di qualsiasi seta 
che si potesse trovare sulla Terra.  

Daniele ascoltava in silenzio mentre osservava la 
pergamena, non disse nulla per alcuni minuti poi d’un 
tratto mi ringraziò con una vigorosa stretta di mano. Il 
regalo gli era piaciuto davvero. Trovava l’idea di avere un 
pianeta tutto suo molto divertente, inoltre la pergamena 
era fatta talmente bene che il disegno su di essa gli 
sembrava una fotografia.  

Chiamò tutte le colleghe a rapporto per mostrarle il mio 
regalo. Luisella subito commentò: “che regalo originale”. 
Daniele disse che lo avrebbe fatto incorniciare e lo 
avrebbe appeso nel suo studio. Il vecchio aveva ragione, il 
regalo fu davvero apprezzato, più di cose materiali o di 
massaggi rilassanti. La serata si concluse con una serie di 
fuochi artificiali, Daniele voleva come suo solito 
congedarci sottolineando il suo stile.  

Per uno strano caso del destino quella notte fu l’ultima 
volta che vidi Daniele Simeone. Il giorno seguente non si 
presentò al lavoro e la sua ragazza russa denunciò la sua 
scomparsa al comando dei carabinieri di Anguillara. 
Seguirono delle ricerche e degli interrogatori ma di 
Daniele Simeone non vi fu più traccia.  

Ho scritto questo piccolo resoconto perché sono diversi 
mesi che un dubbio mi assale l’anima. Probabilmente è 
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soltanto frutto della mia fantasia di lettore accanito di 
fantascienza.  

Ma, mi domando: se quel certificato di proprietà che ho 
fatto firmare a Daniele fosse vero? Se inconsapevolmente 
avessi condannato all’oblio quell’odioso di Daniele? Sono 
consapevole che quello che dico è pura fantasia, l’unica 
cosa reale è che Daniele è scomparso, probabilmente 
vittima di qualche raggiro.  

Eppure alcune cose singolari le voglio raccontare. 
Intanto sono tornato altre volte con mia moglie al 
mercatino rionale e lo stand del vecchietto non l’ho più 
visto. Ma il fatto che mi ha incupito l’anima è stato il 
racconto di Nadiya, la ragazza russa di Daniele.  

Io e Laura l’abbiamo incontrata casualmente nelle vie di 
Roma mentre facevamo una passeggiata con i bambini nei 
pressi di Castel Sant’Angelo. Nadiya non riusciva a 
spiegarsi la quantità di ragnatele trovate nel letto, la 
mattina seguente il compleanno di Daniele. Io non ho 
detto nulla, ma per alcuni istanti mi si è gelato il sangue. 
Probabilmente col tempo mi dimenticherò di tutta questa 
storia. 

 
(in un altro luogo) 
Un uomo si aggirava impaurito e perso lungo la grande foresta. 

Scalzo ed infreddolito a stento riusciva a vedere la lunga fila di alberi 
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avvolti da una sorta di sudario spettarle, creato dalle tele di milioni 
di ragni che popolano il pianeta Aracne. L’uomo costeggiava il lungo 
fiume di lava incandescente cercando disperatamente un riparo da 
quel buio eterno. Soltanto grazie ai riflessi della lava che ribolliva nel 
fiume, l’uomo riusciva ad intravedere solo parzialmente la lugubre ed 
interminabile foresta che si estendeva per tutto l’orizzonte. Milioni di 
alberi ricoperti da splendide ragnatele color argento si estendevano 
all’infinito.  

Ogni tanto l’uomo sobbalzava di paura per i rumori sinistri che 
quel luogo infernale emetteva. Ad un tratto, mentre si trascinava 
disperatamente nel buio, un’immonda creatura gli balzò davanti. 
Era discesa velocemente da uno dei grandi alberi neri.  

Un gigantesco ragno gli si pose davanti, era orribile e le sue zampe 
erano immonde e piene di peli. Sulla testa sporgevano due grandi 
occhi bianchi e ciechi. A quella mostruosa visione l’umano cadde a 
terra svenuto come un sacco di patate. 

Quando Daniele Simeone riprese coscienza, immaginò di aver 
fatto un incubo. Ma quando spalancò gli occhi e si rese conto di 
essere intrappolato in una ragnatela gigantesca, iniziò ad urlare, ad 
urlare, ad urlare. 
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Gli Autori 
 
 
Luca Nisi (nato a Roma il 10/06/1975) e attualmente 
impiegato di Sky Italia. Appassionato e ammiratore 
dell’opera di Howard Phillips Lovecraft.  
Tre suoi racconti di fantascienza sono stati pubblicati sulla 
Rivista Illustrata di Letteratura Fantastica: Short Stories. 
Inoltre è stato pubblicato sull’antologia: Robot Italia delle 
Edizioni Scudo e nell’antologia Iustitia Mortis edito dalle 
Edizioni Scudo. 
Ha pubblicato nel 2010 con le Edizioni Scudo il libro: 
Leggende dalla Cripta di Cthulhu. 
 
Roberto Bommarito si è aggiudicato tre vittorie al 
concorso Una Storia al Mese (USAM), giungendo finalista 
in diverse altre. Tre suoi racconti sono presenti 
nell'antologia Corti - Seconda Stagione, L'invasione degli 
UltraCorti edita da Edizioni XII. Altri due suoi racconti 
sono inclusi all'interno delle antologie Steampunk! Vapore 
italico – Volume 2 e Robot Ita 0.1 di Edizioni Scudo. Nel 
2011 ha conseguito la vittoria al concorso letterario 
Discronia. Nel 2012 si è aggiudicato il Premio Short-
Kipple. Ha vinto un'edizione di Minuti Contati, 
piazzandosi al secondo posto in altre due. Sempre nel 
2012, è giunto secondo all'edizione 47 del NeroPremio. 
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Collabora con diverse riviste online e con la casa editrice 
Edizioni XII in qualità di curatore della rubrica Punto 
Interrogativo. 
 
Davide Manenti ha partecipato al NeroPremio nel 2011, 
poi ha sentito qualcuno che diceva: “vincere è difficile, 
ripetersi ancora di più”, così ci ha riprovato e gli è andata 
bene di nuovo. Vive a Torino e ha trentun anni.  
È contattabile qui: facebook.com/davionico 
e qui: twitter.com/davimane 
 
Fabio Girelli è nato a Biella nel 1980. Sin dall’infanzia 
mostra una spiccata attitudine per la malinconia quando, 
abbandonato dai genitori all’asilo, piange tutto il giorno e 
progetta di far fuori maestre e compagni, per vendetta 
all’affronto. Non riuscendo nell’intento si laurea in 
Lettere, va a insegnare italiano a Bogotà, lavora come 
ricercatore per l’Università di Torino per poi dedicarsi ad 
ambiti più commerciali. Oggi è proprietario di un negozio 
d’abbigliamento e cura una piccola produzione di olio 
pugliese. Nel frattempo ha pubblicato, con Lineadaria 
Editore, Tutto il villaggio lo saprà, thriller in cui finalmente 
realizza un dei suoi sogni di bambino: far fuori le maestre 
dell’asilo. Il suo secondo romanzo è invece in attesa di 
pubblicazione e già i suoi ex compagni tremano all'idea. 
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La Tela Nera 
www.LaTelaNera.com 

 
organizza il 

 
concorso gratuito di narrativa gialla, horror, 

fantastica 
 
 
Scadenza: 
Il NeroPremio è un concorso “a numero chiuso” con cadenza 
trimestrale.  Ci  sono  quattro  edizioni  del  concorso  all’anno  e 
fino a un massimo di 35 iscritti per edizione. Le iscrizioni delle 
quattro  edizioni  si  chiudono  il  31  marzo,  30  giugno,  30 
settembre  e  31  dicembre  di  ogni  anno  e  comunque  al 
raggiungimento di 35 iscritti per edizione.  
 
 

Costo di iscrizione: 
L’iscrizione al concorso è completamente gratuita. 
A ogni autore in gara si richiede l’iscrizione alla newsletter del 
sito LaTelaNera.com: è possibile iscriversi dalla pagina 
http://www.latelanera.com/newsletter/ 
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Sezioni: 
Il  concorso  ha  un’unica  sezione  dedicata  a  racconti  horror, 
fantastici o gialli, purché mai apparsi su pubblicazioni cartacee 
o premiati in altri concorsi.  
La lunghezza delle opere non dovrà essere inferiore ai 10.000 
caratteri  (spazi  inclusi) né  superare  i 30.000  caratteri  (spazi 
inclusi).  
Ogni  autore/autrice  può  partecipare  con  un  unico  racconto 
per edizione.  
 
 

Modalità di presentazione dei racconti: 
I  racconti  dovranno  essere  inviati  per  posta  elettronica, 
all’indirizzo  neropremio@latelanera.com,  sotto  forma  di 
allegato.  Il  formato del documento dovrà essere di  tipo:  .rtf, 
.doc, .docx o .odt 
Il  soggetto  dell’email  dovrà  essere  “racconto  per  concorso 
NeroPremio” e nel suo corpo dovrà tassativamente comparire 
la dicitura "Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in 
base art. 13 del D. Lgs. 196/2003". 
Ogni  racconto  dovrà  pervenire  anonimo:  i  dati  completi 
dell’autore/autrice  (nome,  cognome,  recapito  postale, 
recapito  email,  eventuale  recapito  telefonico)  dovranno 
essere inseriti nel testo dell’email. Si accettano pseudonimi o 
nomi  d’arte,  ma  ogni  autore/autrice  dovrà  comunque 
comunicare i suoi dati anagrafici completi. 
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Giuria: 
L’operato della giuria è insindacabile.  
La composizione completa della giuria verrà resa nota in sede 
di premiazione.  
Presidente della giuria: Alessio Valsecchi. 
 
 

Premi: 
La  premiazione  avverrà  entro  dieci  settimane  dalla  chiusura 
delle iscrizioni. Non vi sarà cerimonia pubblica di premiazione. 
I migliori  racconti,  previa  autorizzazione  dei  rispettivi  autori, 
verranno  poi  pubblicati  in  un  e‐book  gratuito  che  sarà 
distribuito sulle pagine del sito partner www.eBookGratis.net. 
L’organizzazione  non  avrà  obbligo  di  remunerazione  degli 
autori per questa pubblicazione, ma solo  l'obbligo di  indicare 
chiaramente  nell’ebook  il  nome  dell'autore  di  ognuno  dei 
racconti  pubblicati.  La  proprietà  letteraria  dell’opera  rimane 
sempre e comunque dell'autore. 
 
 

Modalità di diffusione dell’esito del concorso: 
Ai  fini  della  premiazione,  in  modo  individuale,  tramite  la 
newsletter del sito LaTelaNera.com. 
 
 

Obblighi dell'autore: 
Partecipando al  concorso,  l'autore dichiara  implicitamente di 
accettare ogni norma citata nel presente bando. In particolare, 
dichiara  che  l'opera  inviata  è  originale  e  frutto  del  proprio 
ingegno.  In un eventuale  caso di plagio,  l'autore  sarà  l'unico 
responsabile di ogni violazione del diritto d'autore (punita con 
sanzioni civili e penali secondo gli artt.156 e ss., e artt.171 e ss. 
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L.633/1941),  liberando  La  Tela  Nera  da  ogni  tipo  di 
coinvolgimento  ipotizzabile  negli  atti  perseguibili  secondo i 
termini di legge. 
 
 

Tutela dei dati personali: 
Ai  sensi  della  legge  31.12.96,  n.  675  "Tutela  delle  persone 
rispetto  al  trattamento  dei  dati  personali"  la  segreteria 
organizzativa dichiara, ai sensi dell'art. 10, "Informazioni rese 
al momento della raccolta dei dati", che il trattamento dei dati 
dei  partecipanti  al  concorso  è  finalizzato  unicamente  alla 
gestione del premio e all'invio agli  interessati dei bandi delle 
edizioni  successive;  dichiara  inoltre,  ai  sensi  dell'art.  11 
"Consenso", che con  l'invio dei materiali  letterari partecipanti 
al  concorso  l'interessato  acconsente  al  trattamento  dei  dati 
personali;  dichiara  inoltre,  ai  sensi  dell'art.  13  "Diritti 
dell'interessato", che  l'autore può richiedere  la cancellazione, 
la  rettifica  o  l'aggiornamento  dei  propri  dati  rivolgendosi  al 
Responsabile  dati  della  Segreteria  del  premio  nella  persona 
del  signor  Alessio  Valsecchi  (telefono:  340.3317576  o  Email: 
alecvalschi@latelanera.com). 
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