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Eroe spaziale 

 

Mentre su Alpha Centauri migliaia di persone stavano 
morendo per costruire quell’immonda torre, sulla terra un 
uomo faceva colazione. 

Messo così sarebbe uno splendido incipit per un romanzo. Ci 
penso mentre gioco con i corn flakes, tirandoli su col cucchiaio 
e facendoli ricadere nella tazza senza mangiarli. Galleggiano 
nel latte come pianeti nell’universo, spinti dall’imprevedibile 
caos delle correnti astrali. Fra qualche eone oppure fra pochi 
secondi un buco nero li inghiottirà tutti, digerendoli per poi ti-
rarne fuori qualcosa di nuovo. 

Vita. 

Sollevo lo sguardo verso la lampada appesa al soffitto. La 
fisso alcuni istanti finché chiudendo gli occhi non posso vedere 
delle macchie colorate. Viola, rosso, verde. Esplosioni galat-
tiche nella mia testa, proiettate solo per me sulla superficie ne-
ra delle palpebre. In diretta tivù. 

L’odore del caffè rimette in sesto l’attrazione gravitazionale e 
mi riporta di peso sul suolo terrestre. Ora sono lucido, sveglio. 
So cosa fare e so anche perché devo farlo. Ogni mia singola 
azione è focalizzata, inserita in un più ampio disegno astrale. 
L’orbitazione dei pianeti e i movimenti delle mani mentre mi la-
vo e mi vesto sono coordinati alla perfezione. 

Vivo sulla Terra e sono parte del cosmo. 

Indosso i miei jeans preferiti e sono pronto ad affrontare gli ali-
eni, giù in strada. Mi metto in testa il casco del motorino che 
non ho, esco di casa.  

Come un eroe spaziale. 



 

Un vecchio acido 

 

Il vecchio Severino si rigirò la muffa tra le mani.  

Non aveva nulla di appetitoso, non era come la muffa dei 
formaggi con la muffa. Era una muffa muffa, di quelle che ti si 
formano sulla frutta se la dimentichi per settimane in un angolo 
del frigo, solo che più strana: molliccia, grigiastra, con lievi 
riflessi azzurrognoli se la mettevi alla luce, era quanto più si 
sarebbe potuto avvicinare a una muffa proveniente da un altro 
pianeta. E invece veniva soltanto dal Nepal, importata at-
traverso percorsi lunghi e tortuosi che aggiravano le frontiere 
transnazionali e i controlli antidroga, fino ad arrivare nelle ta-
sche di qualche appassionato di lisergia giù in Occidente, ma-
gari a pochi gradini di distanza da casa di Severino. 

Il giovanotto che viveva nell'appartamento accanto al suo, che 
un tempo aveva ospitato la rispettabile famiglia dell'avvocato 
Gregorotti, ma ormai da anni era diventato terra di passaggio 
per studenti e sfaccendati delle nuove generazioni, gli aveva 
garantito che quella pappetta putrida era una bomba.  

“Meglio di qualsiasi cartone tu abbia mai provato” lo aveva ras-
sicurato quel ragazzo un po' troppo sicuro di sé per la sua 
giovane età.  

Spontaneamente, a Severino erano venuti in mente i cartoni 
animati della Warner che guardavano i suoi figli quando erano 
piccoli e lui era troppo impegnato a sgobbare per portare a 
casa da mangiare, per preoccuparsi di chi fosse Braccobaldo 
Bau. Probabilmente un poco di buono, visto il nome da balor-
do che si ritrovava. 

Aveva detto a quel giovanotto - si chiamava Dennis, o qual-
cosa di simile, comunque uno di quei nomi  che aveva sentito 
pronunciare solamente in tv - che se lo stava fregando gli 
avrebbe affibbiato tante di quelle bastonate sulla schiena che 



se le sarebbe ricordate tutta la vita. Una volta, suo figlio 
Osvaldo gli aveva messo un petardo nelle pantofole, quando 
aveva dodici anni, e ne aveva prese talmente tante che ancora 
allora, quando si rivedevano, quello scimunito se ne ricordava 
passandosi una mano sulla schiena, all'altezza dei reni, come 
se quei due fagioli avessero una loro memoria interiore in 
grado di registrare gli eventi (a patto che fosse stimolata a 
suon di mazzate). 

“Come dice lei” si era limitato a commentare il suo giovane 
vicino, e Severino aveva pensato che se tutto sommato quel 
ragazzo dava ancora del lei alle persone anziane, non avreb-
be mai potuto rifilare una fregatura a un altro cristiano. Così 
aveva preso in consegna la muffa allucinogena e si era ritirato 
nel suo appartamento. 

Dopodiché, aveva passato in rassegna con inedita curiosità la 
tappezzeria di casa, un pericoloso incrocio tra losanghe e 
motivi floreali capace di rendere pazzo qualsiasi arredatore di 
interni che si fosse avventurato lì dentro. Si era fermato a 
scrutare la collezione di statuette di porcellana di sua moglie 
Annapina, che tanto aveva odiato mentre lei era in vita quanto 
aveva preso a curare con devozione dal giorno in cui era 
morta. Aveva esaminato a fondo i discutibili quadretti a olio 
dipinti da loro figlia Elba quando studiava a Brera, come se 
tutte quelle cose le vedesse per la prima volta, o comunque le 
vedesse per la prima volta con un paio di occhi nuovi. 

Si rendeva conto che ottantadue anni potevano sembrare 
un’età bizzarra per cominciare a fare questo genere di cose, 
ma era invece convinto che si trattasse del momento migliore 
per cimentarsi in una simile baggianata. Ci aveva riflettuto a 
lungo, prima di decidersi. E poi non si trattava nemmeno di 
cominciare, perché era sicuro che si sarebbe trattata della 
prima e unica volta. Non aveva nulla da perdere. Era rimasto 
solo, era malato e stava per morire. Non voleva andarsene 
soffrendo e non aveva intenzione di sottoporsi a cure debili-



tanti e quasi certamente inutili. Preferiva fare da sé, grazie. E 
prima di crepare, voleva farsi un bel viaggio.  

All’inizio aveva pensato a una scampagnata alla Certosa di 
Pavia, ma poi si era reso conto che sarebbe stata necessaria 
l’automobile e che lui non guidava più da un pezzo, e non 
aveva nessuna intenzione di chiedere di essere scarrozzato a 
quegli ingrati dei suoi due figli. Così aveva optato per un viag-
gio più intimo e profondo. 

Un tempo non lo avrebbe fatto per paura di bruciarsi il cervello 
e di impazzire. Ma ora poco importava, tanto era già un po’ 
rincoglionito e comunque a un certo punto si sarebbe ucciso, 
quando si fosse stufato delle allucinazioni o di quel che gli 
sarebbe successo. Per l’occasione, aveva preparato la sua 
vecchia rivoltella da tasca in porcellana, dono di suo nonno 
che lui aveva sempre conservato con gelosia in un cassetto 
della camera da letto. Non che fosse un amante delle armi da 
fuoco, ma di quei tempi (tempi che bene o male si protraevano 
da ormai sessant’anni), non si sapeva mai. 

Si rigirò nuovamente il piccolo pezzo di muffa tra le dita, chie-
dendosi se davvero fosse in grado di liquefare le soglie della 
coscienza di un essere umano. Poi considerò che era in grado 
di farlo Roberto Giacobbo con quel suo programma di merda 
in tv e quindi non sarebbe stata una cosa impossibile da 
chiedere a una muffa velenosa. 

Esitò alcuni istanti, si girò in direzione della foto incorniciata di 
sua moglie. Era stata scattata ormai sei anni prima, quando lei 
era ancora in salute e nulla si sarebbe potuto presagire, su 
quel volto già invecchiato ma comunque ancora pieno di vita, 
del male improvviso che gliel’avrebbe portata via di lì a poco. 
Lei, quantomeno, non se ne era neanche accorta, mentre lui 
era destinato a incontrare una morte lenta e atroce. 

Non si soffermò a chiederle se quella fosse la cosa giusta da 
fare, perché sapeva già ciò che lei gli avrebbe risposto. 
Qualcosa del tipo “La tua testa è il bene più prezioso che ti 



rimane, non ci giocare inutilmente”, oppure “Vivi per vedere 
come va a finire, non sai mai come possono andare le cose”.  

Rivolse solamente un ultimo pensiero alla sua compagna di 
vita, che gli mancava in maniera disperata e senza la quale la 
sua esistenza gli appariva insulsa come una lattuga scondita, 
e con mossa decisa si ficcò la muffa in bocca. 

Sulle prime, quando quell’affarino viscido e molle gli atterrò 
sulla lingua insultando le sue papille gustative, fu tentato di 
sputarlo via e di lasciar perdere. Ma si fece forza e cercò di 
ignorarne il sapore stantio, dopodiché dalla lingua lo palleggiò 
diretto alla gola e di lì lo inghiottì d’un colpo senza masticarlo, 
proprio come gli aveva raccomandato il ragazzo. 

Per alcuni istanti, una sensazione di fastidio diffuso gli im-
pastò la bocca. Si rese conto di essere nervoso ed ebbe pau-
ra di svenire e di battere la testa - gli era già successo di 
perdere conoscenza per strada e di picchiare la fronte sul 
marciapiede: tutto quel sangue e i passanti che lo guardava-
no straniti, si era vergognato da morire -, così si sedette sulla 
sua poltrona di velluto verde marcio, lisa da decenni di figli e di 
nipotini scalmanati, e cercò di rilassarsi. 

E lì stette in attesa. Vigile, in silenzio, attento al pur minimo 
segnale di inizio della sua nuova avventura. Cercò di foca-
lizzare il suo corpo, di iperpercepire i suoi segnali vitali. Per 
alcuni istanti si chiese se il senso degli allucinogeni non fosse 
proprio quello, spingere le persone ad acuire il senso di sé fino 
a cogliere i segnali interiori dell’io. Forse tutte quelle storie di 
fantastiche e mostruose allucinazioni erano solo metafore e gli 
acidi e i funghi non ti fanno davvero viaggiare.  

Provò ad ascoltare ogni più piccolo segnale fisiologico.  

Gli sembrò di sentire un lieve pizzichio sotto la pianta del pie-
de sinistro. Un fischio quasi impercettibile nelle orecchie. Addi-
rittura alcuni gorgoglii nello stomaco. Significavano qualcosa? 
Era forse il segnale che stava cominciando? Oppure doveva 
solo andare al bagno? 



Rimase ancora qualche minuto immobile, vagamente emo-
zionato. Poi, cominciò ad annoiarsi. Si chiese se per caso non 
fosse tutta quanta una baggianata, se quello sbarbato non lo 
avesse fregato (e se lo aveva fatto gli doveva ridare indietro i 
suoi soldi fino all'ultimo centesimo, eccome se doveva farlo!). 
Poi, nel preciso momento in cui cercò di rialzarsi dalla poltro-
na, tutto ebbe effettivamente inizio. 

Se ne rese conto perché si alzò tre volte di fila, senza mai 
essersi effettivamente riseduto. Era una sensazione difficile da 
descrivere, estremamente percettiva e ingannevole. Ma era 
come se ogni suo movimento venisse triplicato, quadru-
plicato... moltiplicato un numero indefinito di volte. Un numero 
indefinito di volte. Un numero indefinito di volte. Un numero 
indefinito di volte. 

Allargò allargò allargò le braccia per acquistare stabilità, 
perché temeva che se avesse perso l'equilibrio sarebbe ca-
duto a terra all'infinito. 

Curioso, pensò osservandosi le mani. Posso vedere la scia 
delle mie dita che si muovono. Poi se ne dimenticò e un mo-
mento dopo lo pensò di nuovo. Curioso. Posso vedere la scia 
delle mie dita che si muovono. Curioso. 

Si guardò intorno, impaziente di vedere gli effetti della muffa 
sulla realtà che lo circondava. Decise di mettere a faccia in giù 
la foto dell'amata moglie, perché non avrebbe potuto tollerare 
che quell'immagine avesse cominciato a parlargli, o qualche 
diavoleria simile.  

Quando rialzò lo sguardo, si rese conto che i fiori e le losan-
ghe della tappezzeria avevano preso a muoversi e a stri-
sciare, accavallandosi tra di loro, intrecciandosi come se fos-
sero dotati di vita propria, e per un istante ne fu terrorizzato. 

Si chinò su se stesso e si mise le mani sul capo, temendo che 
uno di quei serpenti di carta potesse cadergli addosso e 
annodarsi con i suoi (a dire il vero ormai pochi) capelli. Guardò 
attraverso le sue dita, che non lasciavano più la scia mentre le 



muoveva, ed ebbe l'impressione che le pareti del salotto si 
fossero espanse, oppure che lui si fosse fatto piccolissimo. 

Chiuse gli occhi, respirò e decise di farsi coraggio. Non devo 
farmi prendere dal panico, pensò. Dipende tutto da me, dalla 
mia predisposizione d'animo. Se rimango tranquillo andrà tutto 
bene. Se rimango tranquillo andrà tutto bene. Poi rimase così, 
a occhi chiusi e in silenzio per alcuni secon-di, e gli parve di 
oscillare come un pennacchio esposto al vento. Cadde 
all'indietro sul pavimento e riaprì le palpebre. 

Improvvisamente si sentì felice. 

La stanza aveva ripreso le sue dimensioni normali e le deco-
razioni della tappezzeria avevano smesso di strisciare, o 
quasi, ma in ogni caso adesso non aveva più importanza. Gli 
parve di udire - ma si rendeva conto di non udirlo veramente - 
una sorta di suono submarino, simile a un sonar, inizialmente 
quasi impercettibile, poi via via più chiaro. E quando quel 
suono, fattosi ormai pervasivo, fu accompagnato da una vibra-
zione di basso improvvisa, ciò che avvertì fu pura e semplice 
gioia. 

Dal soffitto cominciarono a fluttuare piccoli filamenti tra-
sparenti, inconsistenti meduse di luce che sospinte da correnti 
interne alla stanza si rincorrevano e si schivavano in un'ag-
graziata danza allucinogena. Rimase a osservarle per un tem-
po indefinito. Secoli. Secondi. Avrebbe voluto toccarle. Allungò 
una mano ma gli parvero lontanissime. Attraverso di loro le 
luci e i colori acquisivano un'intensità mai vista prima.  

Quello spettacolo di forme e di trasparenze gli infuse una 
serenità simile a quella che provava quando, bimbetto, per-
deva le ore nei campi vicino a Busseto, dove era nato ormai 
troppi decenni prima, a inseguire con lo sguardo i soffioni por-
tati dal vento e dimenticandosi di tutto il resto. Dei compiti di 
scuola e delle grida della signorina maestra. Delle mani di suo 
padre, grandi e pesanti come badili. Delle grida strazianti dei 
maiali che puntualmente, a gennaio, venivano sgozzati per 
farne salami, prosciutti e salsicce. Dei figli della Lupa e di tutte 



quelle cose da grandi che allora non gli era dato capire, come 
la politica, le colonie e la pelata del Duce. 

Solo i soffioni e la consapevolezza di un'identità sfumata nel 
vento. 

Con impulso bambino provò di nuovo ad alzare un braccio per 
sfiorare una medusina, ma a un semplice tocco questa si dis-
solse nell'aria. Si accorse che erano aumentate, dal soffitto ne 
piovevano sempre di più e cominciavano ad affollare la stan-
za.  

Si spaventò.  

D'improvviso, tutta quella confusione lo irritava. 

Tiratosi su, cominciò a colpire le meduse di luce che lo cir-
condavano e che ormai infestavano tutto il salotto, posandosi 
sui mobili e i soprammobili e lasciandovi una sottile patina 
biancastra, simile a bava essiccata. Ormai, con ogni movimen-
to di braccio colpiva e liquefaceva decine di meduse, ma que-
ste non sembravano accennare a diminuire. Arrivò a pensare 
che presto lo avrebbero avvolto come il resto del salotto e lo 
avrebbero assorbito e poi digerito. Si affannò mulinando colpi 
alla cieca e in ogni direzione. Ai pugni unì i calci, Don 
Chisciotte lisergico in lotta con i mulini a vento della sua men-
te. Finché, sfinito, non chiuse gli occhi e si lasciò nuovamente 
crollare a terra. 

Quando li riaprì le medusine erano sparite, il che per un attimo 
lo fece riflettere sulle proprietà ontologicamente fondanti delle 
sue palpebre. 

Decise di alzare un braccio verso l'alto, come a sondare che 
quelle bestie fossero effettivamente sparite, ma il movimento 
seguì l'impulso con alcuni secondi di ritardo. Lo stesso quan-
do provò a mettersi seduto e, con non poca fatica, tornò di 
nuovo in piedi. 

Decise di fare alcune prove. Aprì la mano. La richiuse (e nel 
frattempo la mano si era aperta). Sollevò un ginocchio (la 



mano si richiuse). Girò il collo (venne su il ginocchio). Stette 
fermo (il collo si girò). Ogni sua azione risultava ritardata 
rispetto all'intenzione, cosicché diveniva in qualche modo diffi-
cile seguire ciò che il suo corpo stava facendo. 

Non era così tragico, constatò dopo alcuni tentativi. Bastava 
farci l'abitudine e arrivare a calcolare in maniera corretta la 
dilazione del proprio corpo rispetto alla mente, soprattutto 
nell'afferrare gli oggetti e nel rimetterli al loro posto. Ecco, 
forse in quel momento non se la sarebbe sentita di spolverare 
una per una le delicate porcellane di sua moglie, ma per il 
resto si considerava ancora in grado di gestire la situazione. 

Si guardò in giro, in cerca di una qualche nuova meraviglia per 
la sua mente. Gli sembrava di essere una spugna vorace a 
caccia di emozioni da assorbire e metabolizzare. Si sentì puro 
sguardo, un punto di vista privo di un corpo.  

Ora, ogni oggetto su cui posava gli occhi assumeva una 
nitidezza inedita e veniva ingrandito come in una macro, fino 
al più piccolo dettaglio. Non erano le cose a ingrandirsi, era 
proprio la sua percezione a essersi affinata. Gli sembrava di 
poter analizzare il posacenere, il poggiapiedi, i batuffoli di 
polvere nell'angolo della stanza come se fosse in grado di 
alienare l'immagine dal suo referente, di estrapolare una proie-
zione idealizzata che poteva zoomare e rigirare a suo piaci-
mento. 

Scrutò una mosca morta sul tavolino e si convinse di non aver 
mai appreso così bene, fino ad allora, il concetto di mosca, per 
non parlare poi di quello di mosca morta. E a dirla tutta, 
neanche le implicazioni dell'essere un tavolino da salotto gli 
erano mai state ben chiare, mentre ora poteva dire di com-
prendere il tavolino in tutte le sue più intime sfumature. Si sen-
tì vicino tanto all'inanimato oggetto di legno, quanto all'altret-
tanto inanimato cadavere di insetto.  

Per sentircisi ancora più in comunione, decise di afferrare la 
mosca per le ali, con gesti ampi e attenti dovuti al ritardo nei 
suoi movimenti, e di ingoiarla senza nemmeno masticare. In 



quanto al tavolino, beh, decise che era un po' troppo grosso e 
duro per essere inghiottito, così si limitò ad abbracciarlo. 

Fluttuò a lungo tra i due stati, quello di mosca e quello di 
tavolino, incapace di decidersi su quale dei due assumere in 
forma definitiva. Ronzare gli veniva piuttosto bene - era sem-
pre stato bravo a imitare i versi degli animali, sin da piccolo - 
ma anche a starsene immobile a quattro zampe aspettando 
che qualcuno gli poggiasse sopra un bicchiere o un mazzo di 
chiavi, non se la cavava male. Senonché, quella posizione 
dopo un po' gli faceva venire il mal di schiena, ragion per cui fu 
lì lì per optare per l'insetto.  

E lo avrebbe fatto, se non fosse stato assalito da un pensiero 
improvviso e terrificante. In tutti gli anni passati in quella casa 
non si era mai curato, considerò, di verificare che l'abitazione 
fosse effettivamente sgombra di camaleonti. E i camaleonti 
mangiano le mosche, ci avrebbe potuto scommettere. Già se 
lo immaginava: eccolo lì, intento a pulirsi le ali con le zampet-
te, pigramente adagiato sopra un tavolino di legno, quand'ecco 
che improvvisa come il lunedì una lingua di camaleonte lo cat-
tura e risucchia in un inferno di succhi gastrici. Una morte lun-
ga e dolorosa. 

Provò a guardarsi intorno con gli occhi sgranati dalla paura. 

Scrutò tra i libri, le statuine e i soprammobili che affollavano la 
mensola. Gattonò attorno alla sua poltrona verde marcio e ne 
sollevò l'orlo per guardare che sotto non ci fosse nascosto 
qualcuno. Chiuse le porte del salotto, per impedire a chic-
chessia di entrare. 

No, non gli pareva di vedere camaleonti.  

Ma si ricordò anche che quegli esseri diabolici erano in grado 
di assumere il colore di ciò che li circonda e di mimetizzarsi 
alla perfezione con l'ambiente. Accorgersi se ce ne fosse stato 
uno appoggiato contro la tappezzeria a losanghe e fiori sareb-
be stato quindi impossibile. 



Non si sentì più così in vena di solidarizzare con le mosche, e 
anzi si ricordò di averli sempre un po' odiati, quegli insettacci 
fastidiosi, che in campagna si posavano sulle merde di vacca 
e poi ronzavano sopra il suo piatto, cercando di lordare il cibo 
con le loro luride zampe.  

Ebbe l'impressione di sentire il moscone che aveva ingoiato 
muoversi e cercare di risalire su per la gola. Cominciò a tossi-
re e fu assalito da alcuni conati di vomito. Sperava di riuscire a 
sputare fuori quel cosino che si muoveva e si dimenava contro 
il suo gozzo, ma tutto quel che ne veniva fuori era del catarro 
e qualche filo di bava. Ebbe quasi l'impressione di soffocare. 

Per fortuna, dopo alcuni colpi di tosse particolarmente secchi, 
la mosca smise di agitarsi, o almeno così gli parve. Doveva 
essere finita schiacciata da uno spasmo della sua laringe, ipo-
tizzò. 

Dopo tutto quello sforzo, però, si sentiva fiacco e assonnato. 
Si alzò a fatica, maledicendo i suoi dolori lombari, e si lasciò 
ricadere di peso sulla poltrona. Solo in quel momento, da 
quando aveva ingoiato la muffa, il vecchio Severino realizzò di 
sentirsi vecchio come al solito. Fino ad allora, si era come di-
menticato di tutti gli acciacchi e le fatiche che gravavano sul 
suo corpo. E solo in quel momento, peraltro, si ricordò che ol-
tre a essere vecchio, era anche Severino.  

Fu come se il peso della sua identità gli fosse piombato ad-
dosso tutto d'un colpo, schiacciandolo contro la poltrona su cui 
si accasciò fino ad aderirvi. 

Rimase a sonnecchiarvi per qualche minuto, in uno stato di 
quiete apparente che gli fece supporre, peraltro con un certo 
sollievo, che l'effetto dell'allucinogeno fosse terminato. Ne era 
uscito tutto sommato indenne, anche se un po' confuso, e ora 
non desiderava altro che risposarsi. Avrebbe pensato più tardi 
a cosa fare di sé. 

Ma un'improvvisa sensazione di instabilità lo convinse di es-
sersi sbagliato. Sentì la poltrona oscillare, prima in maniera lie-



ve, poi mano a mano sempre più decisa, finché quel vecchio 
ammasso di stoffa e molle non cominciò a vorticare intorno 
come se fosse stato sbattuto dentro una lavatrice. E man 
mano che la velocità di rotazione aumentava, con essa acce-
lerava anche la rapidità dei suoi pensieri, che presero a scon-
trarsiaccavallarsiammassarsincespicarelunosullaltrofincheilvec
chioseverinononpensòdiesseresulpuntodimpazzire. 

Poi si arrestò, di botto, e dopo essere riuscito a riportare sotto 
controllo il suo battito cardiaco imbizzarrito, Severino poté 
tirare un respiro di sollievo. 

Almeno per un istante. 

Perché subito dopo la girandola riprese, ancora una volta lenta 
in principio e poi via via più frenetica, per poi arrestarsi di nuo-
vo e ricominciare. Arrestarsi di nuovoericominciare. Arrestarsi 
dinuovoericominciare. Arrestarsidinuovoericominciare, in un 
loop centrifugo che il vecchio temette non fermarsi più. 

Fu proprio durante una pausa tra un frullato mentale e l'altro, 
che Severino udì una risatina petulante provenire, quasi im-
percettibile, dall'altra parte del salotto. Irritato, aprì le palpebre 
che aveva serrato durante l'ultimo giro e si guardò intorno in 
cerca del responsabile, senza però trovare ombra di anima 
viva. 

Che diavolo, pensò, sono solo in casa, chi è che potrebbe 
essere stato? Me lo sarò immaginato per colpa di quella por-
cheria che ho mangiato... 

Il divano accennò un altro ottovolante, ma questa volta Seve-
rino riuscì a controllarsi. In compenso, udì di nuovo la risata, 
seguita dopo poco da un'altra, di tono differente. Riprese a 
ispezionare la casa e, proprio mentre si ritrovava voltato ver-
so la cucina, scoppiarono all'unisono tutta una serie di risolini 
striduli. Non appena si girò nuovamente in direzione del salot-
to, però, i rumori cessarono. 

Il vecchio si sentì preso in giro, umiliato. Avvertì una rabbia 
secca montargli dentro. 



Un gorgheggio infantile richiamò la sua attenzione verso la 
mensola delle statuine. Non voleva crederci, ma era quasi 
sicuro di aver intravisto un piccolo putto di porcellana girarsi 
verso la parete, mostrandogli così le chiappette bianche in una 
sorta di gesto di scherno.  

Probabilmente è sempre stato in quella posizione, si disse. O 
forse l'ho spostato io senza accorgermene. 

Non fece però in tempo a convincersene, che un tamburino in 
miniatura fece una pernacchietta, tirando fuori la lingua imper-
cettibile, per poi correre a nascondersi dietro alla statuetta di 
un elefante.  

Ripresero le risate, questa volta accompagnate da un movi-
mento collettivo di porcellane: bimbi, angioletti, soldatini, ani-
mali. La mensola si era trasformata nel parco dei divertimenti 
di decine e decine di miniature insubordinate che giocavano 
alla cavallina, si calavano le braghe e lo indicavano divertite. 

“Ma come vi... brutti maleducati... io... io...” esclamò Severino 
provando ad alzarsi, non senza qualche difficoltà, dalla 
poltrona che sembrava volerlo tenere ben stretto a sé. Nel-
l'avvicinarsi al mobiletto, però, infilò una ciabatta sotto il tap-
peto e ruzzolò in avanti, battendo sul pavimento con il ginoc-
chio malandato.  

Fu il tripudio. Le statuine si sganasciarono dalle risate, tiran-
dosi pacche sulle spalle e improvvisando scenette in cui simu-
lavano capitomboli simili a quelli del vecchio. 

Ignorando il dolore alla gamba e ai polsi, Severino si risollevò 
e, dando le spalle ai suoi piccoli delatori, si fiondò a ispe-
zionare la camera in cerca di qualcosa. Passato in rassegna il 
pavimento con lo scrupolo e la serietà di un segugio deciso a 
far colpo sul padrone, si risollevò impugnando tra le mani il 
suo vecchio bastone di noce. 

“Adesso vi faccio vedere io, piccoli impertinenti!”. 



E con due, tre, quattro fendenti fece volare a grappoli le sta-
tuine giù dalla mensola, tra gridolini di panico e inutili tentativi 
di fuga. Alcune, le più pesanti, si infransero al contatto col suo-
lo. Altre si azzopparono, persero braccine o semplicemente si 
scheggiarono. 

Sette o otto animaletti e soldatini mutilati cercarono, in preda 
al terrore, di trascinarsi in qualche angolo nascosto del salot-
to, oppure di rifugiarsi sotto la poltrona. Ma, implacabile, Seve-
rino li raggiunse a uno a uno e li finì con un secco colpo di ba-
stone. 

Quando non rimase una sola miniatura in vita, il vecchio 
invasato prese a calpestarne i resti con la ciabatta, fino a ri-
durre ogni pezzo in briciole. “Prendete questo! E questo! Nani 
maledetti, così imparate a prendervi gioco di me!”. 

Smise solo quando fu colto da un attacco di tosse improvvisa, 
dopodiché ebbe bisogno di un paio di minuti per riprendersi 
dal fiatone. Si mise seduto contro una parete, a rimirare il disa-
stro di porcellane che aveva lasciato sul pavimento, e si sentì 
stranamente lucido. 

Decise che non era abbastanza. 

Andò a frugare nello sgabuzzino, in cerca di alcol e fiammiferi, 
e quando tornò riunì i resti delle porcellane in un mucchietto e 
lo avvolse con il tappeto. Spruzzò tutto il liquido rosa conte-
nuto nella bottiglia su quel tumulo sacrificale, dopodiché acce-
se un cerino e ce lo fece cadere sopra, scatenando una fiam-
mata. 

Rise nel vedere il fuoco che torturava poco a poco le trame del 
tappeto e quasi ebbe la sensazione, quando la fiamma si alzò 
fino a un paio di metri da terra, di sentire gli ultimi gridolini di-
sperati delle miniature levarsi al soffitto. 

Tutta questa scena lo inebriava, lo faceva sentire potente. Si 
levò la camicia, esibendo il torso spelacchiato e smagrito, e al-
zò le braccia al cielo. Una scossa elettrica partì dal cervelletto 
e gli attraverso la spina dorsale fino a esaurirsi nel mezzo 



delle cosce. Era come se qualcosa si fosse risvegliato dentro 
di lui, qualcosa che era rimasto assopito per troppo tempo.  

Nel mentre, gli sbuffi e le volute di fumo che si levavano dal 
pavimento presero a intrecciarsi e ad assumere una forma, 
per quanto inconsistente, via via più definita. Una forma fem-
minile, morbida e sensuale, che ebbe su di lui l'effetto che può 
avere una pompa da bicicletta su un vecchio palloncino 
sgonfio. 

Mentre quel dolce fantasma sembrava ammiccargli con cenni 
fumosi e occhiolini di scintille, Severino avvertì il bisogno ur-
gente di levarsi i calzoni e gli slip e di sfoderare la sua po-
derosa erezione. Il suo pene, che ormai da decenni giaceva 
flaccido come un lumacone al caldo delle sue mutande d'an-
tan, sembrava aver ritrovato il vigore di un tempo, e si mostra-
va ora in tutta la sua maestosa esuberanza. 

A pensarci bene, il ringiovanito vecchietto ebbe l'impressione 
che il suo arnese non fosse mai stato così grosso prima di 
allora. Certo, non che la sua beneamata Annapina se ne fos-
se mai lamentata, quand'era in vita, ma ora come ora quello 
che si trovava tra le gambe era proprio un signor cetriolo. E 
non pareva intenzionato a smettere di crescere.  

La signorina di fumo doveva di sicuro apprezzare quello 
spettacolo, gongolò fra sé e sé. 

Mentre la tensione di quello slancio lo inarcava in avanti, Se-
verino vide il suo membro ingrossarsi e indurirsi fino ad assu-
mere la consistenza e il colore del legno. E quando si fu fatto 
simile a un ramo di albero, presero a sbocciare tante piccole 
gemme su ogni lato, che crebbero a loro volta in una serie di 
rami ricoperti di foglie.  

Non era una verga, quella che aveva in mezzo alle gambe. 
Era pura vita. 

Si mise a urlare come un pazzo, brandendo quell'albero in 
fiore in direzione della sua amante di brace, e ringraziò men-



talmente il suo scriteriato vicino di casa per avergli dato quella 
muffa senza senso. 

Rideva anche quando sentì un rumore provenire dalla porta 
alle sue spalle, rumore di chiavi che girano nella toppa.  

Si girò d'istinto, senza preoccuparsi di tirarsi su i pantaloni. 

Fu accolto dalla visione sconcertante di sua figlia Elba che, 
con la pargoletta di otto anni per mano, guardava a occhi 
aperti il suo anziano genitore che si agitava col pisello a 
penzoloni tra le gambe, mentre il salotto andava a fuoco. 

“Ecco, Lucia, ora sai che quando la mamma dice che nonno 
Severino è rincoglionito e va chiuso in una casa di cura, lo fa 
soltanto per il suo bene...”. 



 

Ninja nel cesso (racconto in freestyle) 

 

È come trovarsi un ninja in casa mentre sei seduto sul cesso e 
stai cagando. E lui ti vuole uccidere. 

Avete presente, no? 

Tu sei lì tranquillo, adagiato sul tuo trono, con l'ultimo numero 
di Lupo Alberto tra le mani e le braghe calate alle caviglie. La 
porta del bagno non è bloccata a chiave, perché quando sei 
solo a casa non ti viene da farlo, ma è comunque chiusa per 
quell'istintivo pudore - residuato forse di quando ancora abitavi 
coi tuoi genitori - che ti fa sentire a disagio nel fare la cacca 
con la porta aperta. 

Non è che lo senti arrivare, il ninja, perché quei maledetti omi-
ni vestiti di nero sono silenziosissimi. È più un cambiamento 
nell'atmosfera, una vibrazione negativa che titilla i tuoi sensi 
intorpiditi e ti mette sul chi vive. Solo che tu sei seduto sul 
cesso, con le braghe calate, e stai facendo la cacca. 

 

Insomma, non sei nella situazione ideale per prepar are 
un'adeguata strategia di combattimento. 

 

Quando finalmente ti convinci che qualcuno sta effettivamente 
per girare la maniglia della porta, ultimo baluardo difensivo tra 
te e quella spietata macchina da guerra venuta per ucciderti, ti 
rimangono solo tre cose da fare.  

La prima consiste nel brandire lo scopino del cesso e solle-
varlo davanti a te con fare minaccioso, sperando di intimidire il 
tuo avversario. 

La seconda nel fiondarti verso la porta del bagno per girare la 
chiave e sperare che il ninja non riesca a sfondarla. 



La terza nel tirarti su i pantaloni così da evitare di morire con le 
chiappe al vento. 

Ma a pensarci bene c'è anche una quarta possibilità - ben più 
ardita, in effetti - e consiste nel cercare di fare tutte e tre le co-
se contemporaneamente.  

Così, con una mano afferri lo scopino del cesso, con l'altra 
provi a tirarti su mutande e pantaloni e nel frattempo ti lanci 
verso la porta del bagno, con il risultato di crollare a terra 
disteso. Il ninja ti coglie così, spalmato sul pavimento con il 
culo per aria, e per alcuni istanti di cui potresti anche appro-
fittare rimane perplesso dinanzi a un tale spettacolo. 

 

Vorresti tanto aver avuto il tempo di pulirti come si deve. 

 

Il ninja ha in mano un cazzo di nunchaku e con mossa rapida 
cerca di sfracassartelo sulla testa, ma tu, con gesto puramente 
istintivo, alzi lo scopino del cesso e pari il colpo. Sorpreso e 
ammirato di fronte a tale prontezza di riflessi, il micidiale 
guerriero orientale sgrana gli occhi ed esclama: “Porca 
paletta!”. 

Questa volta riesci a coglierlo alla sprovvista e spostandogli di 
lato il nunchaku gli strofini lo scopino sugli occhi. Con il tuo 
avversario temporaneamente accecato, ti infili tra le sue gam-
be e sgattaioli verso la porta, cercando di guadagnare il salot-
to. Ma i ninja sono addestrati anche nei combattimenti alla cie-
ca e così, ripresosi d'animo, il guerriero della notte si china 
giusto in tempo per afferrarti i pantaloni, che stanno ancora 
calati sulle tue caviglie. 

Ti divincoli dalla presa, con il risultato di lasciargli tra le mani 
braghe e mutande, e con i tuoi ammenicoli all'aria ti rialzi e 
corri via, inseguito da un sibilo e un lieve ma rapido sposta-
mento d'aria che ti sfiora l'orecchio. 

È come il morso di un fottuto, minuscolo cagnetto. 



Ti porti una mano al lobo e ti accorgi che ti sta sanguinando. 
Anzi, ti dirò di più, ti accorgi che il lobo è lì che penzola avanti 
e indietro, nel disperato tentativo di non staccarsi dall'orecchio. 

Ma non hai tempo di stupirti, perché avverti subito un altro sibi-
lo e poi un altro ancora. 

Stelline ninja.  

Ti metti al riparo dietro a un divano e afferri alcune custodie 
dalla colonnina dei cd. 

I Radiohead no, i Massive Attack men che meno, i Chemical 
Brothers manco morto. Ti capita tra le mani quel cd di Barbra 
Streisand che ti ha regalato tua zia per il tuo venticinquesimo 
compleanno. Perfetto. 

Estrai il cd dalla custodia e sporgendoti dal divano fletti il polso 
con mossa decisa, facendolo saettare in direzione del ninja. 

“Mannaggia!”, lo senti esclamare tenendosi una mano nel-
l'altra.  

Perfetto, sei riuscito a staccargli una falange del mignolino. 
Barbra Streisand fa sempre un male cane. 

Mentre il tuo avversario è impegnato a tamponarsi la ferita con 
del cotone idrofilo, ti infili un paio di pantaloncini della Puma 
che avevi lasciato in giro per casa. Ecco, ora ti senti più a tuo 
agio. 

Nel tempo in cui il ninja finisce di sistemarsi un cerottino sulla 
falange, passi di nuovo in rassegna i cd e ne estrai una com-
pilation di successi degli anni '70. La prendi, la inserisci nello 
stereo e skippi direttamente alla traccia numero 6, schiac-
ciando il tasto play. 

Dalle casse incomincia a pompare Kung Fu Fighting e ora, nel 
pararti davanti al tuo nemico in posizione d'attacco, ti senti 
finalmente pronto a combattere. 



Dura giusto il tempo di qualche battuta, fino a che il ninja non ti 
colpisce con un cazzotto dritto sul volto e tu non riesci a parar-
lo. 

 

Forse non è il caso di sfidare un ninja in un comba ttimen-
to a mani nude. 

 

Il guerriero dell'ombra tenta di placcarti ma tu schizzi verso la 
cucina, dove afferri una bottiglia di buon Sassella della Valtel-
lina e, non senza un certo rammarico, la spacchi contro il mu-
ro. Fronteggi il tuo nemico con la bottiglia rotta e ora, più che 
un combattimento tra nobili esperti nelle arti marziali, questa 
sfida ha assunto le caratteristiche di una tipica rissa da pub 
irlandese. 

Volano cazzotti, vi rotolare sul tavolo e per terra, ricorrendo a 
vari, sleali espedienti, dalle dita negli occhi a quelle nel naso. 
Dopo averti messo finalmente al tappeto e stordito con una 
lunga serie di schiaffazzi, il ninja sta per assestarti il colpo di 
grazia penetrandoti il plesso solare (qualunque cosa esso sia) 
con un'abile mossa del polso, quando si accorge di qualcosa 
nei tuoi occhi. 

Non è paura, né rabbia per il fatto che stai per morire. È piutto-
sto il riflesso della coccarda del Club Amici di Prezzemolo che 
hai acquistato durante il tuo ultimo viaggio a Gardaland.  

Il guerriero rilassa i muscoli, abbassa la mano e lascia la 
presa. Anche lui, ti spiega commosso, è un Amico di Prezze-
molo. E gli amici dei suoi amici sono anche suoi amici.  

Non puoi che convenirne con lui e offrirgli un sorso di Gocce 
Imperiali dell'Abbazia di Chiaravalle per dimenticare lo spaven-
to di poco fa. 

Vi sedete al tavolo con i vostri bicchierini, a chiacchierare a-
mabilmente della vostra comune passione per quel dinosauro 
verde, gioioso simbolo del più grande parco dei divertimenti 



d'Italia. Mettete da parte le differenze e trovate un comune 
campo di incontro culturale. 

Addirittura, gli proponi una partita a Mikado e lui accetta. 

Cominciate a giocare con i lunghi stuzzicadenti, raccogliendoli 
uno a uno stando ben attenti a non muoverne nessun altro. È 
solo quando rimane un solo stuzzicadenti colorato sul tavolo - 
ed è il tuo turno - che il ninja si rende conto della sua avven-
tatezza. 

Senza che lui possa fare nulla per impedirlo, afferri il legnetto 
appuntito con la mano destra e in un unico, rapido gesto glielo 
conficchi nel cuore, uccidendolo sul colpo. 



 

Il cacciatore di equini 

 

“Il cammino dell’Uomo Virtuoso  

è lastricato di carpaccio di cavallo”. 

Malak il Macellatore, Equinozio 15:9 

 

Con queste parole ben salde in testa e il fucile a pompa stretto 
tra le mani, ho costruito passo dopo passo, bistecca su bistec-
ca, la mia strada personale verso Verità e Giustizia, nella spe-
ranza di giungere un giorno a un mondo nuovo, un mondo 
privo di Invidia e di Malvagità. Un mondo privo di Equini. 

Ho combattuto il Male masticandolo, digerendolo e poi cagan-
dolo fuori purificato dal mio retto apparato digerente. Ho com-
battuto il male armato di machete, spiedo e fucile.  

Ad ogni nitrito ho risposto con uno sparo. Ad ogni colpo di zoc-
colo ho contrapposto un fendente. 

Malvagi. Ecco l’unico aggettivo valido per descrivere i cavalli. 
Essi sono Malvagi e si crogiolano nei loro misfatti cosiccome 
l’arrosto si crogiola nel suo sugo. Divorano bambini, storpiano 
indifesi, calpestano vecchi, ormai troppo secchi per i loro palati 
lussuriosi. Bramano carne. Sempre più carne. 

E io, in quanto Uomo Virtuoso, bramo la loro. Perché non c’è 
azione più giusta che schiantare un cavallo e poi farlo alla gri-
glia. Non c’è gesto più meritevole che inforcarlo allo spiedo e 
passarlo alla brace. Farne salsicce, polpette. Saltimbocca, bi-
stecche.  

Arrosto e spezzatino. 

Tutta la vita ho passato a difendere la brava gente dalla Mi-
naccia che il cavallo rappresenta, a cercare di arginare l’Inva-
sione Zoccola e la sua Furia Galoppante. 



All’armi, cittadini! Nascondetevi, gente! Portate in salvo donne 
e bambini! 

I cavalli stanno arrivando. Per fortuna ci sono io. Io e il mio fu-
cile e il mio machete e le mie trappole, a difendervi. 

Con una mano salvo un infante dalle fauci di un equino inva-
sato e con l’altra attizzo la brace del barbecue, cosicché sia 
ben caldo una volta terminato il massacro. E quando il fumo 
delle carni si innalza sino agli Dei, pregusto il banchetto riser-
vato all’Uomo Virtuoso, dacché nutrirsi di carne di cavallo è 
cosa buona e giusta. 

I cavalli tramano, badate. Mentre si pascono con sguardo ot-
tuso, simulando stolida indifferenza, tengono d’occhio i nostri 
movimenti, li studiano. Elaborano macchinosi piani di Domi-
nazione e brigano per attuarli a nostro discapito. Ci guardano 
con occhi d’invidia perché sanno che, almeno per ora, siamo 
noi la razza dominante.  

Guai a voi. Guai a voi, vi dico, equini dalle ampie busecca, 
poiché il vostro grasso cadrà sotto il ferro sfrigolante della mia 
griglia. 

Sono molti, gli equini a volere la mia pelle, ma ancora non me 
l’hanno mai fatta. O almeno, non fino a oggi. 

Di solito i criminali, per spaventare i nemici, recapitano loro 
una testa di cavallo sgozzato. A me invece ne hanno fatto tro-
vare uno tutto intero, vivo, vegeto e assetato di sangue. Ma 
siccome a caval donato non si guarda in bocca, io ho evitato di 
soffermarmi sulle sue fauci spalancate e gli ho sparato dritto in 
mezzo agli occhi. Rispedito al mittente sotto forma di salsicce 
e involtini. Questo è intimidire l’avversario. 

Ora però è arrivato il momento di percorrere l’ultimo tratto di 
cammino sulla strada verso la Virtù, il momento di affrontare la 
prova più grande. Dopo aver estirpato per tutta la vita il Male 
fuori di me, devo debellare quello che sta dentro me. Il Male 
Equino che infetta il mio sangue. 



Sono ferito, e come il destino di un cavallo azzoppato è 
segnato irrimediabilmente, così lo è il mio di cacciatore. 
Sono costretto a sopprimermi. Ma non lo farò in maniera rapi-
da e indolore, con un colpo in testa a porre fine alle mie soffe-
renze. No. Con un affilato coltellaccio taglierò fette di carne 
dalle mie cosce e ne farò bistecche, passandole alla griglia e 
scottandole appena, così da poterne gustare appieno il sapo-
re. Dei miei fianchi farò polpette, cuocendole al sugo e mi-
schiandole a erbe e spezie per esaltarne la sapidità. Dalla mia 
pancia caverò le frattaglie per farvi un pasticcio, in un dispe-
rato tentativo di portare a termine il mio pranzo, mentre morirò 
dissanguato come merita un Peccatore. 

Mi mangerò come si mangia un bieco equino, perché il male 
alberga nei geni, nelle mie carni. Mio padre era un pervertito, e 
mia madre una cavalla tentatrice.  

Sì, sono un maledetto centauro. Questi zoccoli sono la testi-
monianza della mia condanna. Ho cercato, nel corso della mia 
vita di cacciatore, di purgare il mio peccato esistenziale, ma 
non sarà mai abbastanza. Adesso però è finita, troverò la Pa-
ce. 
Faccio stridere la lama del machete contro lo spiedo, e chiudo 
gli occhi quando la mia carne comincia a staccarsi dalla mia 
anima. 





 

Figlio di trojan 

 

Malaria, influenze, AIDS. Zanzare, suini, scimmie.  

Tubercolosi, peste e morbillo. Cani, ratti e volatili. 

Molte delle grandi epidemie della Storia hanno avuto origine - lo si 
sa con certezza oppure lo si suppone - dal contatto e dallo scambio 
bidirezionale di germi e virus tra umani e animali. Pratiche di alleva-
mento intensive, convivenza forzata, rapporti promiscui hanno dato 
vita a un vero e proprio mercato di batteri interspecie, un festino 
febbricitante che si è spostato man mano dalla Cina all'Europa, da-
gli Stati Uniti all'Africa, dalle fattorie alle campagne e dalle campa-
gne alle città. 

Tuttavia, non era certo questo ciò a cui pensava Saverio Gramigna 
mentre schiaffava avanti e indietro il proprio pene irrisorio nella pre-
sa usb del suo computer, un Pentium 4 con due giga di Ram e un 
processore da 2.4 gigahertz, e non ci rifletteva nemmeno mentre lo 
violava senza chiedere il permesso da ogni altro orifizio che il suo 
case nero ospitasse. Tutto ciò che aveva in testa in quei momenti, 
era solo ed esclusivamente lo sfogo delle sue voglie. Niente a che 
vedere, insomma, con virus, malattie e passaggi di germi tra uomini 
e bestie manco fossero figurine dei calciatori. 

Saverio aveva cominciato ad avere rapporti non protetti con il suo 
pc alcuni mesi prima, spinto dalla solitudine e dall'incapacità croni-
ca di trovarsi una compagna che non fosse muta e molto sensibile 
agli spilli. Stanco di consumarsi a suon di filmini sconci trovati sul 
web, scoraggiato dalle parcelle delle professioniste del sesso e  
inappagato dalla sua mano ruvida e sgraziata, una sera in cui ave-
va deciso di indulgere più del solito col vino fu assalito da un'insana 
curiosità.  

Così, con quel suo cosino tra le mani e l'alito che sapeva di alcol, 
aveva passato in rassegna la pelle liscia e scura del suo computer 
in cerca di un buco adatto. Aveva cominciato da lì, dalle prese usb, 
e per un po' si era accontentato. 



 

 

 

 

Ma l'uomo è bestia inquieta e incline alla noia, e ben presto Saverio 
aveva esteso la propria esplorazione in cerca di nuove emozioni. Il 
case dei cd, la presa dell'alimentazione e quella di mouse e tastie-
ra. Persino l'uscita firewire: ognuno di questi pertugi era finito vitti-
ma, prima o poi, della sua passione fugace e sudata. L'uomo sfre-
gò via fino all'ultimo briciolo di dignità da quel disgraziato computer, 
che da allora non fu più lo stesso e prese a impallarsi ogni due per 
tre e a funzionare al rallentatore, come in preda a una profonda de-
pressione. 

In quel rapporto impari tra uomo e macchina, Saverio non faceva 
che prendere senza nulla dare in cambio, rasserenato dal silenzio 
metallico del suo partner involontario e dall'assenza di respon-
sabilità che ai suoi occhi quegli incontri comportavano. Non vi ve-
deva complicazioni o problematiche di sorta, e mai si sarebbe potu-
to immaginare che così come una malattia può passare da un ratto 
a un uomo o da un uomo a un pinguino, allo stesso modo può 
migrare dai freddi circuiti di un computer alle calde carni di un esse-
re umano. 

Saverio si accorse dei primi sintomi del contagio mentre si trovava 
in ufficio.  

Lavorava come impiegato in una compagnia di telecomunicazioni, 
passando la maggior parte del proprio tempo a giocare a Tetris e 
Bubble Bobble online o a cercare di broccolare ragazze su Face-
book, ovviamente senza successo. Era riuscito negli anni a slittare 
dalla postazione che dava sul corridoio a una più appartata, in un 
angolino dell'open space in cui poteva dare la schiena alla parete, 
cosicché nessuno potesse vedere il suo monitor pieno di astro-
navine spaziali. Gli ci erano voluti anni, ma ora preservava quel suo 
ritaglio di paradiso con le unghie: forse sarebbe arrivato a rifiutare 
una promozione, pur di non doversi spostare da lì. Se mai qual-
cuno gliene avesse proposta una, certo. 

La malattia cominciò a manifestarsi a livello verbale. 

Stava chiacchierando davanti alla macchinetta del caffè con un suo 
collega, millantando imprese erotiche che non sarebbe stato nean-
che in grado di immaginare se non fosse stato per YouPorn, quan-



 

 

    

 

do d'improvviso ebbe l'impressione di perdere il controllo delle pro-
prie parole. 

“Congratulazioni, hai vinto un fantastico premio”, sbottò agitando le 
braccia e rischiando di rovesciarsi il caffè addosso. 

“Come scusa?”. 

“Clicca qui e scopri cos'hai vinto!”, proseguì Saverio, incapace di 
governare le proprie reazioni. 

“Clicca qui dove?” domandò il collega, per nulla sicuro di voler co-
noscere la risposta. “Si può sapere di che diavolo stai parlando?”.  

Si era convinto ormai da tempo del fatto che Saverio non fosse del 
tutto normale e pensava di trovarsi di fronte alla conferma delle sue 
teorie.  

Dal canto suo, il poveretto aveva già riacquistato le sue facoltà e 
tentò di giustificare il proprio comportamento come meglio poté. 

“Cosa? Ehm... sì... stavo scherzando, non lo avevi capito?” abboz-
zò, “Eh eh, ti ho stupito, vero?”. 

Il collega finì il caffè, alzò le spalle e si allontanò in direzione della 
propria scrivania scuotendo la testa.  

Saverio rimase un paio di minuti a meditare sulla stranezza di ciò 
che gli era appena successo. 

Dopo un paio di partite di Poker su Facebook e qualche video di 
gattini buffi su YouTube, però, si era già dimenticato dell'accaduto, 
e anche in seguito, ricordandosene, non avrebbe dato molto peso 
alla faccenda, se il problema non si fosse ripresentato quello 
stesso giorno in forma ben più fastidiosa e soprattutto imbarazzan-
te. 

 

Stava cercando di attaccare bottone con una nuova stagista all'u-
scita dal lavoro. Era uno dei pochi esseri di sesso femminile del 
suo ufficio con cui non ci avesse ancora provato, fatta eccezione 
per le donne con una posizione superiore alla sua, che non poteva 
permettersi di indispettire con le sue fastidiose attenzioni.  



 

 

 

 

Biondina, tutta tirata e apparentemente poco interessata a far car-
riera attraverso le consuete vie professionali, era una di quelle che 
lui amava definire con suo grande divertimento “vitelle da monta”, 
senza peraltro riuscire a far sorridere nessun altro all'infuori di sé. 

Accompagnandola verso la metropolitana, la stava tediando da or-
mai una decina di minuti con cumuli di vanterie e pettegolezzi da 
ufficio. Lei, dotata di una spiccata mentalità opportunista, si faceva 
scrupoli a tradire la sua montante insofferenza solo per non farsi un 
nemico dopo pochi giorni dal suo arrivo, ma tra sé e sé stava già 
scegliendo l'opzione migliore all'interno del suo nutrito elenco di 
due di picche per tutte le occasioni. 

“E quindi Bettarelli non sarebbe mai stato promosso a quadro, se 
non fosse stato il cognato della cugina dell'amministratore dele-
gato” le confidò Saverio a mezza voce, pensando di acuire in que-
sto modo il valore misterioso dell'informazione che stava condivi-
dendo con lei. 

La stagista si limitò ad alzare un sopracciglio e a rivolgergli un neu-
tro “Hai capito?”, così da dimostrarsi vagamente interessata ai suoi 
discorsi, senza però sembrare troppo coinvolta. 

“Altrimenti ci sarei io, al posto di Bettarelli” proseguì Saverio 
pensando di aver gettato una buona esca, “lui se lo sogna, un 
curriculum come il mio...”. 

Tacque alcuni istanti, aspettando che lei gli domandasse di appro-
fondire i suoi traguardi professionali. Cosa che però non avvenne. 

“Ma non è solo questione di curriculum, quanto di pro... pro... 
pro...”. 

Cominciò a balbettare, senza riuscire a finire la frase. La stagista gli 
rivolse uno sguardo preoccupato. Saverio si sforzò di andare avan-
ti, ma si ritrovò invece a dire tutt'altro. 

“...provi pillole miracolose per aumentare il volume del suo sper-
ma!”. 

La ragazza sgranò gli occhi, senza riuscire a convincersi che il suo 
noioso interlocutore avesse pronunciato una simile volgarità. Ma il 



 

 

    

 

suo noioso interlocutore gliene fornì una conferma proseguendo 
nello sproloquio. 

“Compra Viagra in offerta per fare più duro” non riuscì a frenarsi 
Saverio, desiderando dentro di sé di sprofondare per la vergogna. 

In risposta alla sua generosa offerta, la stagista gli appioppò uno 
schiaffo lì, sulle strisce pedonali, e lo piantò in mezzo ai passanti 
stupiti affrettandosi verso la metropolitana. 

Un'anziana signora col carrello della spesa gli passò affianco e, 
con tono di riprovazione, gli chiese: “Ma si può sapere che cos'hai 
combinato per farla scappare così, giovanotto?”. 

La risposta non fu quella che si aspettava. 

“Acquista veri orologi replica Rolex col 15% di sconto”. 

“Lo sapevo, io!”, reagì la vecchia. “Voi stranieri coi vostri accendini 
e orologi e tutta la vostra paccottiglia ci avete proprio rotto le balle”. 
E gli affibbiò una botta in testa con il catalogo dei Punti Fragola 
dell'Esselunga. 

Saverio tornò a casa talmente scosso dall'accaduto che quella sera 
nemmeno riuscì a violare il suo computer. Si limitò a vagare in 
Rete, bevendo una tazza di tè e ingozzandosi di Pan di stelle del 
Mulino Bianco, fino a che non crollò a faccia in giù sulla tastiera, 
addormentato. 

 

Si risollevò con la luce dell'alba e per i primi, pastosi istanti del 
risveglio gli accadimenti del giorno prima gli sembrarono incon-
sistenti come il sogno. Ma quando si riebbe del tutto e si accorse di 
una mail aperta e non ancora inviata che campeggiava in mezzo al 
suo monitor, tutto quanto riacquistò concretezza, gettandolo in un 
rinnovato panico. 

“Invia soldi per uragano di Bangladesh” recitava il subject del suo 
messaggio di posta elettronica, mentre nel testo si spiegava in un 
italiano sgrammaticato come mandare aiuti umanitari per gli sfollati, 
semplicemente fornendo i propri dati bancari a un'associazione no 
profit. Il destinatario della mail era il suo capoufficio. 



 

 

 

 

In preda all'angoscia, andò a controllare la cartella della posta invi-
ata: gli si presentò un lungo elenco di nomi familiari a cui aveva 
scritto nel corso della notte, indirizzando inviti del tipo “I dati della 
suo carta di credito non sono esatto”, “Scopri mille modi di fare 
orgasmo per lei” o “Non hai ancora guardato il link che ti ho invi-
ato”.  

A sua zia Enrichetta aveva mandato un messaggio titolato a carat-
teri cubitali: “CONSIDER TO ENLARGE YOUR PENIS!!!”.  

I Pan di stelle gli si ripresentarono in gola in un violento rigurgito 
acido che ricacciò giù a forza. 

Nell'arco di una sola nottata, per qualche inspiegabile motivo aveva 
molestato via mail praticamente tutte le persone che conosceva. 
Ma si rese presto conto di non averle contattate solo per posta elet-
tronica: il sospetto gli venne quando vide il cellulare acceso ac-
canto alla tastiera e guardando nella memoria del suo Nokia trovò 
una lunga serie di sms indirizzati ai contatti della sua rubrica, tutti 
più o meno dello stesso tenore delle mail inviate in quelle ore. Si 
era fermato, realizzò chiamando il numero gratuito del suo operato-
re, solamente quando aveva esaurito il credito telefonico. 

Si alzò dalla sedia e per alcuni istanti gli parve di non essere in 
grado di reggersi in piedi. Si sentiva debole, come se fosse malato, 
eppure non presentava alcun sintomo influenzale tipo tosse o mal 
di gola.  

Fu a quel pensiero che si rese conto, pur senza volersi davvero 
convincere dell'eventualità, di ciò che poteva essere successo: nel 
profanare a ripetizione i pertugi del suo pc, doveva essersi preso 
un qualche virus, uno di quelli che si propagano via internet e 
contagiano i computer. E questo virus doveva essere mutato, man-
tenendo parte dei caratteri originari, ma adattandosi al nuovo ospi-
te. Proprio come fa ogni epidemia nel passare da una specie ani-
male all'altra. 

In cerca di una conferma dei suoi timori, aggiornò l'antivirus del 
computer e avviò la scansione del sistema. In effetti, il suo già sfor-
tunato pc era stato colpito da un trojan, contratto probabilmente in 
un sito porno o da qualche torrent.  



 

 

    

 

In breve fu anche in grado di eliminare la minaccia e cestinarla defi-
nitivamente. 

Il problema però, si rese subito conto, era che lui non aveva instal-
lato nessun antivirus, né aveva la minima idea di come fare a libe-
rarsi di quell'infezione. 

Per prima cosa decise di chiamare il suo responsabile in ufficio, per 
avvisare che quel giorno non si sarebbe recato al lavoro. Si sa-
rebbe limitato a dire che aveva la febbre, o qualche palla simile. 

“E sentiamo, perché te ne dovresti stare a casa?” si affrettò a 
indagare il suo capo, sempre sospettoso quando si trattava di giu-
stificare le assenze dei sottoposti. Non fece ulteriori domande, il 
che voleva dire che non aveva ancora letto le mail che Saverio gli 
aveva inviato nel corso della nottata. 

“Niente di grave, è che...”. 

“Che?”. 

Alcuni istanti di buio. Poi, trascorso un lasso di tempo difficilmente 
quantificabile, Saverio riacquistò conoscenza. 

“Saverio? Saverio, ti ho chiesto: perché te ne dovresti stare a ca-
sa?”, udì la voce del suo capo che lo incalzava. 

“Eh? Come?” domandò ancora confuso, per quanto potesse ipo-
tizzare che quel black out fosse durato solo pochi secondi. 

“Sei sicuro di stare bene?” gli chiese, a quel punto preoccupato, il 
suo responsabile. “Non avrai mica l'influenza?”. 

“Sì... sì, penso proprio di avere l'influenza, sento davvero il bisogno 
di starmene a letto a riposare. E poi, sai com'è, non vorrei certo 
contagiarvi tutti quanti, lì in ufficio”. 

Sapeva di aver toccato il tasto giusto: il suo responsabile aveva la 
fobia delle malattie e di certo non poteva sopportare di avere una 
bomba carica di bacilli a poche scrivanie di distanza. 

“No no, certo... se hai l'influenza è meglio che te ne stai buono buo-
nino a casa. Magari anche per qualche giorno, eh?”. 



 

 

 

 

“Ma mi dispiacerebbe, con tutto il lavoro che ho da fare in questi 
giorni”, mentì Saverio. 

“Non ti preoccupare, ci penserà Ambrosini a sbrigare le tue cose. È 
fuori discussione che io faccia venire al lavoro un sottoposto met-
tendo a rischio la sua...” - e la mia, pensò anche - “...salute”. 

Di certo non a malincuore, Saverio accettò l'invito del suo capo, 
promettendogli però di curarsi nel modo migliore, così da essere in 
piena forma per la settimana successiva. 

In realtà, pensò mentre sorseggiava una tazza di tè bollente sul 
suo vecchio divano di pelle, non sapeva affatto come curarsi da 
quel male da cui non era nemmeno sicuro di essere afflitto. Certo, 
gli eventi della giornata precedente erano difficili da spiegare, ma 
allo stesso tempo tutta quanta la faccenda del virus informatico era 
piuttosto assurda e non sarebbe riuscito a farla digerire facilmente 
al suo medico di base.  

Meglio lasciar perdere i dottori e risolvere la situazione da solo, 
concluse. O meglio, non concluse del tutto, perché proprio mentre 
stava formulando questo pensiero ebbe di nuovo una sensazione 
di vuoto e si risvegliò con la tazza riversa in grembo e le gambe 
doloranti per il tè bollente che si era rovesciato addosso. 

“Mannaggialaputtanabaldracca!”, urlò scattando in piedi. Si fiondò 
sotto la doccia a rinfrescarsi con dell'acqua gelida.  

Allo stesso modo di quando si trovava prima al telefono, era stato 
come se qualcuno avesse riavviato di colpo il suo sistema opera-
tivo, schiacciando un immaginario tasto di reset. Pochi secondi in 
entrambi casi, ne era sicuro, e poi aveva riacquistato coscienza di 
sé.  

Episodi analoghi lo tormentarono nel corso di tutta la mattinata, ma 
in compenso riuscì a tenere a freno l'insana voglia di scrivere mail 
indesiderate a destra e a manca. 

 

Giunta l'ora di pranzo, Saverio cominciò ad avvertire un certo 
languore. Decise però di evitare qualsiasi ricetta che chiedesse il 
ricorso a fornelli o pentole piene d'acqua bollente - se fosse stato 



 

 

    

 

colto da un altro black out, voleva limitare al minimo gli incidenti - e 
optò invece per il grado zero della preparazione culinaria. Ovvero 
del prosciutto in busta e una fetta di formaggio. 

Consumato il suo triste pranzo, in difficoltà per la mancanza di caf-
fè, si rese conto di sentirsi piuttosto fiacco.  

Prima di concedersi un po' di riposo, però, decise di evitare altri in-
convenienti: confiscò il cavo dell'alimentazione al computer, prese il 
telefono cordless e li portò giù in cantina. In quanto al cellulare non 
c'erano problemi, perché comunque aveva esaurito il credito.  

Sicuro di non essere in grado di combinare altri danni telematici, si 
stravaccò finalmente sul divano. 

Nel dormiveglia delle ore successive, Saverio visualizzò immagini 
distorte e confuse, invase da righe e righe di codice binario che si 
propagavano simili a rampicanti tutto intorno a lui, come se un pro-
grammatore invasato stesse digitando alla velocità della luce sopra 
una tastiera incastrata nel suo cranio.  

Si svegliò con il battito accelerato, scosso da un suono ostinato che 
gli insultava a tratti le orecchie.  

Il telefono cellulare. 

Ancora imbevuto di sonno, rispose senza neanche controllare chi 
lo stesse chiamando. 

“Saverio?”. 

“Urf?”. 

“Savè, ci sei?”. 

“Mamma?”. Questa non ci voleva, pensò Saverio. Quel segugio di  
sua madre avrebbe di sicuro subodorato che  qualcosa non 
andava. “Che vuoi?”. 

“Ma niente Savè, è che ho ricevuto un tuo messaggio sul telefono e 
non ci ho capito un’acca”. 

“Un mio messaggio?”, Saverio sussultò. Chissà quale nefandezze 
aveva scritto, durante la trance della notte passata. “Ne sei proprio 
sicura? Io non ti ho mandato nessun messaggio...”. 



 

 

 

 

“Massì, guarda, te lo leggo…” ribattè lei, “dice… aspetta, dov’è fini-
to? Vabbé, c’era scritto di comprare chissà che roba scontata, il 
Ciappis… Cialis… o qualcosa di simile… ma che è, la pappa per il 
gatto?”. 

Nonostante il suo cervello fosse ancora avvolto dalla bambagia, 
Saverio pensò a una giustificazione plausibile per il suo sms. Dopo 
una breve riflessione, per sua fortuna senza inceppamenti o stand-
by, riuscì a formulare quella che a suo avviso poteva sembrare una 
spiegazione soddisfacente. 

“Sono… sono sms pubblicitari”, buttò lì. “Sai, ho sottoscritto un’of-
ferta con Vodafone: io posso fare tutte le telefonate che voglio sen-
za spendere un centesimo, ma in cambio loro mandano messaggi 
promozionali dal mio cellulare a tutti i nomi della mia rubrica”. 

La madre tacque alcuni istanti, interdetta. Poi considerò: “Sembra 
conveniente. Quasi quasi lo consiglio allo zio Arturo: quello passa 
tutto il tempo attaccato al telefono”. 

A quanto pare se l’era bevuta. Ma proprio quando Saverio pensava 
che la partita fosse chiusa, aggiunse: “Senti un po’, ti starò mica di-
sturbando che sei al lavoro?”. 

Se fosse stato nel pieno delle sue facoltà mentali, Saverio avrebbe 
fiutato i rischi insiti in una tale domanda. Ma non essendo reattivo 
come al solito, rispose senza pensarci: “Uh… no, sono a casa. Og-
gi non sto tanto bene”. 

Se ne pentì prima ancora di aver concluso la frase. 

“Stai male? Hai la febbre? Vuoi che venga lì”. L’ultima non era una 
domanda. 

Cercò di convincerla che non era necessario - tuttalpiù aveva qual-
che linea di febbre - ma non ci fu niente da fare. La sua abbondan-
te madre lo mise a tacere e gli annunciò che sarebbe arrivata al più 
presto per verificare le sue condizioni di salute. Prima però, avreb-
be fatto un salto al supermercato per prendere il necessario per la 
cena ricostituente che - non voleva sentire storie - gli avrebbe pre-
parato quella sera. 



 

 

    

 

In un altro frangente, Saverio si sarebbe anche sentito lusingato 
per tutte quelle attenzioni. Dopotutto, sua madre era l’unica 
persona a provare un qualche tipo di affetto nei suoi confronti, pur 
trovandolo un individuo quantomeno riprovevole. Ma in una situa-
zione simile, senza essere in grado di controllare cosa avrebbe det-
to o fatto di fronte ad altri, l’arrivo di sua mamma costituiva un peri-
colo.  

Si affrettò a sistemare casa e, soprattutto, a imboscare le riviste 
sporcellose che teneva sul comodino: per quanto ormai la Rete for-
nisse possibilità infinite in fatto di pornografia, subiva ancora la 
fascinazione della carta patinata e di tanto in tanto si concedeva il 
lusso di passare in edicola a fare scorta.  

Non sapeva bene perché, ma ogni volta che sua madre veniva a 
fargli visita si agitava più del necessario. Era come se il loro rappor-
to si fosse incistato allo stadio adolescenziale, quando i genitori 
svolgono per lo più il ruolo di controllori. Ormai andava per i qua-
ranta, e a ben vedere dimostrava una decina di anni in più, eppure 
in sua presenza si sentiva come se fosse ancora un ragazzetto im-
pegnato a sviare l’attenzione degli adulti dalle proprie malefatte. 

Raccolse tutte le copie di Tettone in confusione, Vedove allegre e 
ToParty e si accinse a sistemarle nel suo nascondiglio segreto. 
Che, però, non riuscì a ricordare dove si trovasse.  

Non se ne capacitava.  

Se ne era servito fino a pochi giorni prima e, che gli risultasse, non 
lo aveva mai cambiato da quando era entrato in quell'appartamen-
to. Era un tipo metodico, in questo genere di faccende, e nonostan-
te ciò non era in grado di richiamare alla testa quest'informazione. 
Niente. Vuoto totale, come se non fosse mai esistita.  

Ad avere il tempo, sarebbe potuto risalire all'ubicazione del nascon-
diglio attraverso una serie di inferenze, ma in quel frangente di tem-
po non ne aveva, dato che sua mamma poteva arrivare da un mo-
mento all'altro, e così decise di ficcare le riviste sotto i cuscinoni del 
divano, in salotto. 



 

 

 

 

Poco prima che finisse di sistemare l'ultimo calzino sporco sotto il 
letto, suonarono alla porta.  

Si fiondò ad aprire, sfoderando la migliore espressione da Bravo Fi-
gliolo di cui fosse capace. 

"Eccola qua, la mia bestia urlante!". 

Mamma?, si domandò interdetto. 

"Non potevi proprio aspettare che la tua Bianca venisse a farti visi-
ta, eh?". 

No, non era mamma. Era molto peggio: Bianca, la sua prostituta 
preferita, che per qualche motivo era uscita di testa e aveva deciso 
di venire a casa sua in pieno giorno. 

"Eh... io... a dire il vero...", farfugliò Saverio. "Di... di che parli?". 

"Del messaggio", trillò lei entrando in casa di petto (in tutti i sensi, 
date le sue generose forme) e andando ad accomodarsi sul divano. 

"Me... messaggio?" domandò Saverio, mentre già dentro di sé pen-
sava: oh no, un altro! 

"Già, e l'ho anche trovato molto tenero". Bianca accavallò le cosce 
suine. Saverio pensò semplicemente: gulp!. "Scusami ciccino se 
non sono riuscito ad arrivare prima, ma ho dormito fino a tardi e ho 
acceso il telefono solo poco fa. Ma se sapevo che eri così impa-
ziente di vedermi, facevo prima...". 

Saverio le chiese cortesemente di mostrargli l'sms, così, solo per-
ché era fiero delle parole che le aveva scritto e voleva vedere che 
effetto faceva leggerle dal telefono di un'altra persona. 

Bianca sfoderò un Blackberry color limone dalla sua borsetta rosa 
shocking (a Bianca piacevano i colori forti e gli accostamenti azzar-
dati) e lo consegnò garrula a Saverio. 

"Fai urlare la tua bestia subito!", recitava il messaggino. Piuttosto 
sobrio a dire il vero, se comparato ad alcuni di quelli che Saverio 
aveva inviato ai suoi parenti. 

"Certo che sei proprio capriccioso" lo sgridò la battona, "prima mi 
trascuri e poi pretendi che corra da te". 



 

 

    

 

In effetti era da qualche mese che Saverio aveva smesso di fre-
quentare prostitute. Ovvero da quando aveva scoperto le delizie 
del suo personal computer, più silenzioso, più pulito e soprattutto 
più economico delle sue amiche di strada.  

Non che le ragazze in carne e ossa non gli fossero mancate - se ne 
rese conto in maniera prepotente in quel momento, trovandosi da-
vanti la burrosa prostituta -, anche perché a dirla tutta Saverio 
aveva la tendenza a innamorarsi di qualunque donna lo toccasse, 
laddove il termine "donna" potrebbe tranquillamente essere sosti-
tuito con "professionista", l'unico genere di donna propensa a toc-
carlo. Forse era anche questa la ragione per cui aveva deciso di ri-
volgere le sue attenzioni al computer: almeno lui non gli domanda-
va regali ogni due per tre, approfittando della sua vulnerabilità sen-
timentale. 

"Già. Ero proprio... impaziente di vederti", mentì Saverio. 

Non sapeva bene come gestire la situazione. E sopratutto non ave-
va idea di come sbarazzarsi di Bianca prima dell'arrivo di sua ma-
dre. Non era mai stato bravo a imporsi sulle persone e non voleva 
inimicarsi l'abbondante battona, la vista della quale stava facendo 
riemergere tutta una serie di impulsi confusi. 

"Allora, la facciamo urlare subito questa bestia?", tagliò corto Bian-
ca. 

Saverio sbirciò il suo generoso decolleté, con i bottoni della cami-
cetta talmente tesi da sembrare sull'orlo del suicidio. Non riuscì a 
dire niente, ma stavolta non si trattava di un black out. 

"Saverio?". 

Saltò un bottone. 

Dentro di sé, il poveretto considerò che, tutto sommato, aveva an-
cora un po' di tempo a disposizione prima dell'arrivo della madre. 
Massì, Bianca avrebbe insistito in ogni caso perché lui le pagasse 
l'uscita, quindi tanto valeva usare quei soldi per qualcosa di utile. 

"Facciamola urlare", dichiarò senza distogliere lo sguardo spiritato 
dal seno della prostituta. 



 

 

 

 

Solo che, si rese conto allungando una mano verso quei morbidi 
panettoni, non si ricordava proprio come farla urlare, questa famo-
sa bestia.  

Insomma, aveva ben presente l'anatomia umana e tutto il resto, 
ma... non sapeva bene cosa ci doveva fare. Quei grossi seni, ad 
esempio. Doveva strizzarli? Doveva morderli? Oppure soffiarci den-
tro e gonfiarli?  

E anche qualora si fosse ritrovato nudo, faccia a faccia con Bian-
ca... dove... dove andava messo il suo coso? Gli venivano alla 
mente infinite possibilità e non riusciva a decidersi su quella più ef-
ficace. Peraltro, oltre che sul dove, era anche indeciso sul cosa 
andasse messo.  

Insomma, un vero disastro. 

Eppure era sicuro di averlo già fatto più volte. Non poteva certo 
vantarsi di essere un Don Giovanni, ma aveva comunque battuto le 
strade di tutta la città a caccia di battone. 

Era come se qualcuno si fosse intrufolato nella sua memoria, 
avesse cliccato su Esplora risorse e avesse cancellato a una a una 
tutte le cartelle relative all'atto sessuale. Proprio come con il na-
scondiglio delle sue riviste e, se ne rendeva conto solo ora, con tut-
ta una serie di informazioni più o meno utili. 

La data dell'incontro tra il re e Garibaldi a Teano?, pensò mentre 
Bianca scrutava perplessa quella mano protesa a mezz'aria. Nien-
te. E sì che un tempo era stato piuttosto forte, in Storia. Il nome del 
fiume che attraversa Parigi? Parbleu, non se lo ricordava proprio! E 
la password della sua posta elettronica? Avrebbe giurato che 
c'entrasse con il suo gusto di gelato preferito ma, diamine, si era di-
menticato pure quello.  

"Allora? Ti sei incantato?", domandò la prostituta. Poi sorrise mali-
ziosa. "Ho capito, vuoi che faccio tutto io, pigrone...". 

Saverio la guardò terrorizzato. E ora che sarebbe successo? Mor-
dere o soffiare? Orecchie o narici? E soprattutto: come diavolo si 
chiamano quei fastidiosi insetti che ti pungono e non ti lasciano 



 

 

    

 

dormire la notte? Zerbilli? No, non mi pare proprio che siano gli zer-
billi... 

Bianca si allungò verso i suoi pantaloni e fece per slacciarli con 
mossa esperta, ma non fece in tempo ad abbassare la zip che Sa-
verio, in preda alle emozioni, fu colto da un nuovo black out e 
precipitò all'indietro sul suo letto. 

 

Al suo risveglio un'enorme puttana lo stava schiaffeggiando con 
vigore, il che in un altro frangente gli sarebbe anche potuto piacere.  

"Saverio... mi hai fatta spaventare...", lo rimproverò Bianca quando 
si accorse che aveva ripreso conoscenza. "Ti... ti senti bene? Pos-
so tirarti su in qualche modo?". 

Non volendo approfondire i metodi di Bianca per tirare su le per-
sone, Saverio, le dita rattrappite su se stesse per la debolezza, 
fece segno di no con la mano. Ma una volta inviato all'arto l'impulso 
di oscillare a destra e sinistra, fu come se il suo cervello si incep-
passe e inviasse l'ordine all'infinito, con un movimento continuato 
che agli occhi della non più giovane meretrice apparve come una 
chiara richiesta. 

"Oh... ma sei sicuro che sia il caso?", domandò vagamente inter-
detta. Ma si lasciò subito alle spalle ogni indugio. "Vabbé, del resto 
sei tu che paghi". 

Gli aprì di nuovo le braghe, nonostante le blande proteste del clien-
te. Ma prima che potesse intrufolare la sua, di mano, alla ricerca 
dello sparuto cosino di Saverio, qualcuno suonò alla porta. 

Soprassaltarono entrambi.  

Saverio, rinvigorito dall'adrenalina, si rassettò i pantaloni in quattro 
e quattr'otto. Bianca, dopo un primo istante di confusione, prese 
l'iniziativa e si diresse verso la porta, risistemandosi la camicetta. 

"Vado a vedere chi è...". 

Ma Saverio sapeva già di chi si trattava. In un istante, pensò a tutte 
le possibili soluzioni: cercare di imboscare Bianca sotto il divano; 
cercare di imboscare Bianca nell'armadio; cercare di imboscare 



 

 

 

 

Bianca sotto il tappeto; cercare di far passare Bianca per una 
pianta d'appartamento. Ma sua madre era un vero e proprio cane 
da tartufo, quando si trattava di smascherare le zozzerie di suo fi-
glio, ragion per cui decise di arrendersi e lasciare che la prostituta 
aprisse la porta. 

"Savè, fammi e...". 

Nel vedersi accogliere in casa da quella donna massiccia e volga-
re, la mamma di Saverio non riuscì nemmeno a portare a termine la 
frase. Dal canto suo Bianca, per nulla turbata, si voltò verso il diva-
no e redarguì il suo cliente. 

"Saverio, sei davvero insaziabile. Io non ti basto?". 

Il poveretto cercò di coprirla con un poco credibile attacco di tosse, 
dopodiché si fece coraggio e si tirò su per andare a risolvere quella 
pericolosa situazione. 

"Bianca, questa è mia mamma". Le fece l'occhiolino. "Mamma, 
questa è... ehm, una mia amica".  

Bianca, che più di una volta si era trovata a dover rimediare a in-
contri imbarazzanti con mogli o fidanzate, capì al volo e gli diede 
corda. 

"È un grandissimo piacere, signora. Saverio mi ha tanto parlato di 
lei". 

Indecisa se focalizzarsi sull'aspetto troiesco della donna che si tro-
vava davanti, oppure sul suo inaspettato slancio di cordialità, la 
mamma di Saverio decise di optare per una strategia difensiva. 

"Ah, davvero?", domandò sospettosa. 

Ma fu travolta dall'attacco della smaliziata prostituta, che le prese il 
braccio, la accompagnò di peso dentro casa e rispose: "Davvero!". 

Di fronte a una tale convinzione, la signora Gramigna dovette capi-
tolare. 

E in men che non si dica, si era già innamorata di Bianca. D'accor-
do, non era il massimo in quanto a finezza e, a dirla tutta, non sem-
brava nemmeno poi così giovane. Ma era già un miracolo che quel 



 

 

    

 

disperato di suo figlio si vedesse con una ragazza - perché ormai 
aveva già deciso che si doveva trattare della sua ragazza - e non le 
pareva il caso di fare gli schizzinosi. 

Le due giunoni si misero a parlare dello stato di salute di Saverio e 
sua madre disquisì a lungo attorno alla costituzione cagionevole 
del figlio, che da bambino ogni due per tre aveva l'acetone e anda-
va avanti a vomitare per giorni interi. Entrambe vollero testare la 
temperatura del malato mediante giustapposizione del palmo della 
mano sulla fronte. Non riscontrando anomalie, la madre procedette 
anche all'ispezione dell'alito, giusto per verificare che il figlio non si 
fosse trascinato la sua patologia infantile fino in età adulta. 

Né l'una né l'altra prestarono attenzione alle proteste di Saverio e, 
senza che lui potesse fare nulla per impedirlo, in breve Bianca si ri-
trovò invitata per cena.  

Fu relegato in un angolino mentre le due donne si alternavano ai 
fornelli, in una collaborazione insolita per una cucina, dove di solito 
vale la regola di non mettere due galli in un pollaio.  

Nel vederle spignattare in armonia, Saverio fu carezzato dalla 
morbida sensazione di una felicità possibile.  

Per una volta nella sua vita fatta di rifiuti, gli parve di avere una 
chance. E questa consapevolezza si rinsaldò quando la battona in-
tercettò il suo sguardo e ricambiò sorridendo con tutto ciò che può 
sorridere in una persona: la bocca, gli occhi, le guance e, ma forse 
questa fu solo una percezione di Saverio, persino le tette. 

A onor del vero, non è che Bianca trovasse il suo cliente molto at-
traente. Certo, nella sua lunga e onorata carriera le era capitato 
ben di peggio, ma nel complesso Saverio si collocava per svariati 
motivi nella fascia bassa di gradevolezza.  

Da qualche tempo, però, la solleticava l'idea di appendere la bor-
setta al chiodo e cercare di sistemarsi una volta per tutte. Non ne 
cercava uno ricco, anche perché, nella media, non è che i suoi 
clienti navigassero nell'oro. Gliene bastava uno con uno stipendio 
fisso e che non la menasse, ecco tutto, e Saverio sembrava sod-
disfare entrambi i requisiti. 



 

 

 

 

Così, resasi conto di essersi già ingraziata la sua potenziale suoce-
ra, passaggio strategico nella definizione di un rapporto di matri-
monio conveniente, aveva deciso di provare a portare a caso il ri-
sultato. E peraltro, guardando bene il suo avversario, le sembrò di 
essere sul punto di segnare un gol a porta vuota. 

 

I veri problemi, tuttavia, sorsero a tavola, dove alcuni segnali la por-
tarono più volte a ricredersi sull'effettiva bontà della sua idea.  

Come primo le due cuoche avevano preparato un abbondante mi-
nestrone di verdure, dopo aver convenuto che una massiccia dose 
di vitamine era quel che ci voleva per far riprendere il loro Saverio. 
Ma mentre quest'ultimo mangiava con gusto e cercava di intrat-
tenere quella che un giorno sarebbe potuta diventare la sua com-
pagna con aneddoti per lo più inventati, volti a mettere in luce le 
sue doti, qualcosa andò storto.  

Trasmise alla mano l'impulso di portare il cucchiaio alla bocca. Ma, 
come se il suo cervello si fosse incantato di nuovo, il comando si 
moltiplicò in maniera indefinita e le cucchiaiate di minestrone si 
susseguirono fuori controllo. Per quanto inaspettate, riuscì a inter-
cettarne un paio con le labbra, scottandosi con un pezzo di patata 
incandescente. Nel frattempo le sue due commensali lo fissavano 
esterrefatte, mentre si abbuffava come se fosse a digiuno da mesi. 
Ma poi, al terzo boccone di troppo, non riuscì più a reggere il ritmo 
e cominciò a rovesciarsi il minestrone in faccia e da lì sulla camicia. 

Vedere un uomo adulto sbrodolarsi di cibo come un poppante di 
pochi mesi fu uno spettacolo a dir poco avvilente.  

"Saverio... ma... cosa fai?" lo rimbottò la madre, imbarazzata per la 
figuraccia che il figlio le stava facendo fare di fronte a un ospite. 

Dal canto suo, l'ospite non sapeva se scoppiare a ridere per l'as-
surdità della scena, oppure a piangere per la prospettiva di dover 
passare il resto della sua vita in compagnia di un rincoglionito. 

Più o meno alla decima cucchiaiata, quando peraltro il minestrone 
nella fondina stava per finire, Saverio riuscì a controllarsi e a ferma-
re la mano.  



 

 

    

 

Inzuppato, per l'appunto, di zuppa, si guardò intorno spaesato.  

Non sapeva bene cosa dire ed era consapevole di essersi giocato 
ogni possibilità con Bianca. L'unica cosa che gli venne in mente per 
cercare di uscire da quella situazione, fu di rassicurare le due don-
ne con un compassato "Pulisco io". Ma si impiantò di nuovo e tutto 
quel che gli venne fuori fu la prima sillaba pronunciata a ripetizione.  

Ossia un imbarazzante "Pu pu. Pu pu. Pu pu. Pu pu". 

Nel constatare che la capacità espressiva del suo unico figlio ("uno 
di troppo", era solita dirle sua cugina che era rimasta zitella) era 
regredita a una lallazione scatologica di chiaro stampo infantile, la 
madre gli si rivolse disperata: "Ma... ma tu... stai davvero male". 

Incapace di reagire in altro modo, Saverio non trovò di meglio da 
fare che crollare di faccia nel suo piatto di minestrone. 

Al suo (ormai ennesimo) risveglio, si ritrovò nel letto, con un panno 
bagnato steso sulla fronte. Verificò con mano e si rese conto che, 
al contrario di qualche ora prima, adesso scottava sul serio. Non 
solo la fronte: si sentiva tutto quanto surriscaldato.  

Nella semioscurità, avvertiva alcuni fastidiosi insetti ronzargli intor-
no nel tentativo di pungerlo. Ma, non riuscendo a ricordarne il no-
me, decise di non provare nemmeno a difendersi e li lasciò fare. 

Una decina di punture più tardi entrò sua madre e si sedette sul 
bordo del letto, facendo inclinare pericolosamente il materasso, 
tanto che per un attimo Saverio ebbe paura di rotolare sul pavimen-
to. 

"Scusami, Savé. Io che mi pensavo che stavi facendo come da pic-
colo, quando mettevi il termometro sulla lampadina per dire che 
avevi la febbre. E invece stai male per davvero. Domani facciamo 
venire il medico, ma per stasera stai sereno: Bianca ha accettato di 
passare la notte qui da te per controllare che è tutto a posto". 

A sentir nominare la sua fino a poco prima agognata ma ormai 
sempre meno probabile moglie, Saverio le rivolse uno sguardo ca-
rico di interrogativi e di speranze, miscelate in dosi uguali. 



 

 

 

 

La madre gli fece l'occhiolino: "Sei fortunato, figlio mio: ne hai tro-
vata una che ti si piglia anche dopo le scene che hai fatto a tavola. 
Ora io vado che poi non passa più la 92, ma tanto so che sei in 
buone mani. Tu riposati, eh?". 

La rassicurò garantendole che si sarebbe limitato a fare una gran 
dormita, così da rimettersi in forma per il giorno successivo. Quasi 
la cacciò via, impaziente com'era di rimanere solo con Bianca, ora 
che gli era stato detto - com'era lontanamente possibile? - che non 
solo lei non era ancora fuggita da lì, ma addirittura aveva accon-
sentito ad accudirlo per tutta la notte.  

Ripensò a quanto gli aveva detto la madre - "Sei in buone mani" - 
ed ebbe un fremito. Lo aspettava una grande nottata. Certo, se so-
lo si fosse ricordato cosa doveva fare... 

Uscita la mamma, finalmente Bianca lo raggiunse. Non lasciò nem-
meno che lui aprisse bocca e, calata la camicetta, gli ripresentò i 
prosperosi seni davanti al naso. Questa volta, Saverio non ebbe 
nemmeno il tempo di pensare se succhiare o soffiare e andò subito 
in crash, svenendo sul colpo. 

Quella notte si risvegliò solo per brevi istanti, sufficienti comunque 
ad accorgersi che la prostituta si trovava nel suo stesso letto, 
sdraiata accanto a lui.  

Fu un sonno agitato, popolato da venditori di orologi fasulli, indivi-
dui dai genitali sproporzionati e insetti molesti.  

A un tratto, fu avvicinato in sogno da un losco individuo con il col-
bacco, che gli parlava in una lingua incomprensibile che stabilì es-
sere russo. Pur non intendendone le parole, capì che l'uomo gli 
stava chiedendo i dati della sua carta di credito e del suo conto 
online e, non trovando un motivo valido per non fornirglieli, Saverio 
fu ben contento di declamarli a memoria. 

Il russo però insisteva nel domandarglieli e così lui glieli ripeteva, 
fino a quando la sequenza di cifre e di dati sensibili non diventò 
una specie di mantra nella sua testa. 

Si svegliò sudato e delirante, mentre ribadiva ad alta voce la sua 
password per le operazioni bancarie. 



 

 

    

 

Passato lo smarrimento iniziale si guardò intorno in cerca di Bian-
ca, ma questa era sparita.  

Si alzò dal letto e si avventurò per casa, in cerca di tracce della sua 
ospite. A giudicare dalla luce che proveniva da fuori, doveva essere 
già pomeriggio. Dopo un paio di giri, trovò un biglietto in cucina. 
Sopra, a caratteri cicciosi, era scritto un semplice "Grazie". 

Nonostante fosse ancora confuso per l'eccessiva dormita, il colle-
gamento fu piuttosto rapido.  

Si fiondò in cantina e recuperò il cavo dell'alimentazione, dopodi-
ché avvio il computer e aprì il suo conto corrente online: era stato 
speso fino all'ultimo centesimo. 

Tra i movimenti di quella mattina, erano riportati un  addebito per 
un biglietto di prima classe per il Brasile intestato a Bianca Guac-
cioni, assieme a una serie di spese più o meno ingenti per una 
serie di acquisti online e a un trasferimento fondi verso un conto 
estero. 

Bianca non era una cattiva persona. E le sarebbe davvero piaciuto 
sistemarsi, magari anche mettere su famiglia, per quanto ormai 
fosse quasi fuori tempo massimo. Ma quando quella notte aveva 
sentito Saverio ripetere a memoria tutte le informazioni relative al 
suo conto, non le era parso vero di trovarsi davanti alla'opportunità 
di dare una svolta alla propria vita. Una svolta assolata e piena di 
cocktail alla frutta, per giunta. 

E così, dopo aver provato inutilmente a usare il pc del suo cliente, 
si era fiondata a casa sua e, acceso il portatile, si era concessa tut-
ta una serie di cose che fino ad allora, nella sua abbondante vita, le 
erano mancate. Il fatto che Saverio sarebbe rimasto senza un sol-
do era solo uno spiacevole effetto collaterale e di sicuro sarebbe 
riuscita a corrompere la propria coscienza con una generosa razio-
ne di piña colada. 

L'omuncolo si sedette sul divano, in preda allo sconforto. 

Scrutò il pc nella penombra e per alcuni istanti valutò l'ipotesi di 
consolarsi nell'unico modo possibile, ovvero scopandosi qualche 
presa del suo computer. 



 

 

 

 

Poi, però, provò disgusto di sé e si disse che non doveva lasciarsi 
andare, non era ancora il momento di arrendersi.  

Forse c'era ancora una soluzione. 

Si mise alla tastiera e fece partire l'antivirus. O la va o la spacca, 
pensò. 

Afferrò un cavo usb, ne infilò un'estremità nella presa del suo 
computer, poi prese l'altra e, non sapendo come altro fare, si ab-
bassò i pantaloni e con un movimento secco se la piantò su per il 
culo.  

Per quanto il cavo fosse piccolo, fu una sensazione piuttosto fasti-
diosa. 

Attese alcuni istanti, poi sul computer comparve una piccola clessi-
dra, segno che qualcosa stava avvenendo. Bene, forse funziona. 

Si aprì una finestra di avviso. Con sua somma disdetta, c'era scrit-
to: “Dispositivo sconosciuto. Impossibile installare la periferica”. 

Ma quale periferica, è soltanto il mio culo! 

Provò a smanettare un po'. Apparve la scritta: “Vuoi cercare i driver 
della periferica su internet?”. 

Clicco sul sì. Fece nuovamente capolino la clessidra, che si capo-
volse sei o sette volte prima di lasciare spazio a una nuova scritta: 
“Impossibile trovare i driver della periferica. Inserire il cd di instal-
lazione o contattare l'assistenza”. 

Saverio gridò dalla rabbia e fece per allontanarsi da quel maledetto 
computer. Si era dimenticato, però, di avere le braghe calate e un 
cavo infilato nel culo, così inciampò su se stesso tirando l'usb che 
uscì dal suo ano, non prima però di averlo graffiato con la sua e-
stremità spigolosa. 

Se il suo pc avesse avuto un buon programma di simulazione vo-
cale installato, possiamo essere piuttosto sicuri che avrebbe detto 
qualcosa ad alta voce, vedendo Saverio lì a terra sofferente, e quel 
qualcosa sarebbe suonato più o meno così: 

 



 

 

    

 

Ah ah ah ah. 

Ah ah ah ah ah ah ah. 

Ah ah ah ah ah ah ah ah ah. 

Ah ah ah. 

Ah ah. 

Ah. 

 

Purtroppo però non era in grado di parlare e così dovette tenersi la 
sua soddisfazione solo per sé. 

Con gli occhi lucidi, Saverio capì che a quel punto gli rimaneva una 
sola cosa da fare. 

Andò nello sgabuzzino e, da una scatola nascosta dietro varie cian-
frusaglie, recuperò una rivoltella che aveva comprato anni prima di 
contrabbando. Estrasse un paio di cartucce e la caricò. 

Un'angoscia sottile prese a ronzargli nelle orecchie, proprio come 
le zanzare. 

Le zanzare, porca puttana!, pensò mentre lacrime di rabbia gli pi-
sciavano sul volto. 

Caricò la pistola, se la ficcò in bocca e con un semplice clic disin-
stallò il suo sistema operativo. 

  



 

 

 

 

 

Doppio Senso Unico 

 
Due filosofi, uno coi baffi e l’altro senza, viaggiano per le strade 
della città a bordo di un’Alfa 33 verde scuro dell’87. Quello coi baffi 
sta alla guida, mentre l’altro si limita a guardare un pupazzetto di 
Elvis appoggiato sul cruscotto, di quelli con la testa che vibra a ogni 
scossone. 

A un tratto, dopo che l’auto imbocca una stradina a una sola corsia, 
il filosofo senza baffi alza lo sguardo ed esclama: “Sai, stavo riflet-
tendo”. 

“È un’attività ammirevole” commenta il filosofo coi baffi girando a 
destra e immettendosi in un viale più grande. “E su cosa stavi riflet-
tendo, esattamente?”. 

“Sul concetto di doppio senso unico” risponde l’altro con sguardo 
trasognato. 

“Interessante” osserva il filosofo coi baffi, “vai avanti”. 

“Se ci pensi, tale concetto implica allo stesso tempo un doppio 
senso e un controsenso” gli spiega  il filosofo senza baffi. Dopodi-
ché si interrompe perché si distrae a guardare le grosse tette di 
una ragazza che cammina sul marciapiede. 

Il filosofo coi baffi non si accorge della maggiorata, ma in 
compenso rimane profondamente colpito da questa riflessione. 
“Spiegati meglio. Te ne sarei grato”. 

“…”. 

“…”. 

“Ehi”. 

“Eh?” 

“Ti ho chiesto se mi puoi spiegare cosa intendi. Ti spiace?” riba-
disce un po’ seccato il filosofo coi baffi, e nel frattempo inchioda per 
non andare a sbattere contro una Vespa che gli ha tagliato la 
strada. 



 

 

    

 

“Oh, sì sì. Scusa tanto…” si riprende il filosofo senza baffi, “…sai, 
mi ero distratto a riflettere sulla rilevanza del concetto di Wille zur 
Macht  all’interno del pensiero nietzschiano”. 

“Ebbene, questo doppiosenso unico?” taglia corto il filosofo coi 
baffi. 

“Ma certo. Ti dicevo: il concetto di doppio senso unico è innanzi-
tutto un doppio senso, perché in esso il termine senso è utilizzato 
sia nell’accezione di significato che di senso di marcia”. 

“Ciò che dici è vero” gli concede il filosofo coi baffi. 

Nel frattempo, l’auto passa su un pavé e il pupazzetto di Elvis co-
mincia a ballare l’hula hop sul cruscotto. 

“Allo stesso tempo, però” prosegue l’altro, “un doppio senso unico 
è anche un controsenso, perché un senso unico non può essere 
doppio, ovvero prevedere un senso unico di marcia in una dire-
zione e un altro senso unico nella direzione opposta, perché in 
questo modo non sarebbe più un senso unico, bensì un doppio 
senso”. 

“Aspetta un attimo” lo interrompe il filosofo coi baffi, confuso, “ma tu 
hai appena detto che è anche  un doppio senso”. 

“Beh, sì…” risponde imbarazzato il filosofo senza baffi, “o meglio, è 
un doppio senso perché è un concetto che ha due significati, ma 
non perché ha due sensi di circolazione”. 

I due rimangono in silenzio per un po’, assorti nel traffico che li cir-
conda e nelle loro complesse elucubrazioni. Poi, quando poco do-
po l’auto si ritrova ferma in coda a un semaforo, il filosofo coi baffi 
azzarda: “A questo punto, si potrebbe dire che il doppiosenso unico 
è un doppio doppio senso, da un lato perché è un concetto che si 
fa carico di due significati distinti, dall’altro perché in quanto senso 
unico in entrambe le direzioni, è a tutti gli effetti anche un doppio 
senso di circolazione”. 

Il filosofo senza baffi si tormenta le mani a lungo, sconvolto dalla 
piega che la conversazione sta assumendo. 

“Direi proprio di sì”, ammette. “Ma ahimè, non solo”. 



 

 

 

 

“Che cosa intendi?” lo guarda stupito il filosofo coi baffi, disto-
gliendo gli occhi dalla guida. 

“Intendo dire che è anche un doppio controsenso, poiché è tale sia 
in quanto concetto contraddittorio - dato che come abbiamo già 
detto un senso unico di marcia non può essere un doppio senso -, 
sia perché in quanto senso unico è anche un senso contrario, dato 
che percorrendolo in direzione contraria, si finisce per viaggiare, 
per l’appunto, contro il senso di marcia”. 

“Per di più” aggiunge il filosofo coi baffi, “è un doppio controsenso 
anche perché, essendo un senso unico in entrambe le direzioni, al-
lo stesso tempo dev’essere anche un senso vietato in tutte e due le 
direzioni”. 

“È stupefacente” commenta il filosofo senza baffi. 

“Puoi dirlo forte” assente il filosofo coi baffi, tornando a guardare la 
strada. 

“Il doppio senso unico è sia un doppio doppiosenso, sia un doppio 
doppio controsenso. Tutto ciò mi porta a concludere che lo stesso 
concetto di senso, e quindi anche di senso unico, doppio senso e  
controsenso, non abbiano alcun significato”. 

“Per Diana, è lo scacco della Ragione”. 

“Già. Sono senza parole” conclude il filosofo senza baffi. 

E come a sottolineare quest’ultima affermazione, i due rimangono 
in silenzio svariati minuti, del tutto smarriti. 

Tuttavia, a un certo punto il filosofo coi baffi si rende conto di es-
sersi perso anche in senso fisico, poiché non sa più in quale parte 
della città si trovi, così chiede al filosofo senza baffi: “Senti… e ora 
dove dobbiamo andare?”. 

“Di là, mi pare” l’altro fa cenno con il dito verso una stradina. 

“Ma non posso entrare da qui: guarda il cartello, è un senso unico 
nell’altra direzione. Ovvero è per noi un controsenso”. 

“…”. 

“…”. 



 

 

    

 

“Mi pareva, però, che avessimo concluso che il concetto di senso 
unico fosse in realtà un controsenso” argomenta il filosofo senza 
baffi. 

“È vero, hai ragione” assente il filosofo coi baffi. “Andiamo”. 

I due filosofi si fiondano con l’auto nel senso vietato, senza troppo 
preoccuparsi della segnaletica stradale.  

Nel mentre, però, un furgone con a bordo due muratori, uno coi 
baffi e uno senza, sta percorrendo quella stessa via nella corretta 
direzione di percorrenza. Il muratore coi baffi dice che ha appena 
visto passare per strada una bella topolona, al che quello senza 
baffi commenta con un rutto.  

Né i filosofi, né i muratori si accorgono che i due veicoli si stanno 
venendo incontro ad alta velocità, dato che i primi stanno guidando 
in contromano, così nessuno riesce a fare niente per evitare lo 
scontro frontale.  

Nello schianto, i muratori si salvano perché hanno le cinture allac-
ciate, e l’assicurazione gli pagherà pure i danni perché sono nel 
giusto. I filosofi invece rimangono feriti mortalmente perché sono a 
bordo di una carretta, e muoiono sul colpo senza essere riusciti a 
cogliere il senso della propria esistenza. 



 

 

 

 

 

La Morte beve tequila 

 

Capitolo primo, ovvero: 

Della difficoltosa digestione della tequila  

 

In testa, il ripetersi fastidioso di un tormentone da discoteca.  

In pancia, il sapore attraente e allo stesso tempo stomachevole del-
la tequila.  

Intorno, il nulla ovattato delle chiacchiere della gente che affolla il 
locale. 

Osservo Daniele e la Morte, ognuno con davanti cinque bicchierini 
pieni fino all’orlo, pronti a sfidarsi in una gara di velocità che ai miei 
occhi ubriachi scorrerà inevitabilmente al rallentatore.  

Do il via cadendo di faccia sul tavolo.  

Già che ci sono, ne approfitto per studiarne più da vicino le proprie-
tà organolettiche. Sembra proprio di un bel legno. Come dire... 
affusolato. Non so perché, ma mi sembra la parola più adatta per 
descriverlo. 

I miei due compagni di bevuta sbattono i loro bicchierini sul tavolo 
uno dopo l’altro, e il suono mi rimbombombomba dritto in testa, ca-
rambolando da una parte all’altra come una palla che rimbalza.  

Uno bom bom. Due bom bom. Tre bom – ritardo – bom. Quattro 
bom – ancora più ritardo – bom. Cinque bom.  

Manca un bom.  

È quello dell’ultimo bicchiere di tequila che la Morte non riesce 
nemmeno a finire, e con rassegnazione appoggia sul tavolo. Qual-
cosa più tipo un bim. 

I due rimangono in silenzio. 

Nelle mie orecchie riaffiora la fastidiosa canzone da discoteca. 



 

 

    

 

Stasera, la luna. Ci porterà fortuna, la luna. 

Alzo una mano nel tentativo di scacciarla, attirando l’attenzione del 
vincitore. Daniele. Il mio amico. 

Mi osserva con sguardo liquido ma non apre bocca. Solo ora realiz-
zo, e mi volto verso la Morte che sottaceto sottovuoto sottospirito 
trama vendetta, perché si sa, la Morte non ama essere sconfitta. 

I miei pensieri impantanati nell’alcol tutt’a un tratto si liberano come 
un nastro che si disavvolge, e ritrovo la lucidità giusto per vedere il 
mio amico morire. Cade anche lui in avanti sul tavolo. Ma non è co-
me me, non è per osservarne la composizione.  

Lo sguardo liquido si è prosciugato. 

“Era proprio necessario?” riesco finalmente ad articolare rivolto alla 
Morte. 

“Eh” sospira questa affettando comprensione, “era arrivato il suo 
momento”. 

Mente, è ovvio. Devo riflettere. 

“Beh, a questo punto però è d’obbligo un brindisi”. Fisso il vuoto dei 
suoi occhi e lei, di rimando, fissa il suo vuoto dentro di me. Mi ci 
butto a capofitto.  

“Potremmo farlo a casa mia”. 

Non capisce dove io voglia arrivare ma, con un lieve cenno del ca-
po, acconsente. 

Ci alziamo tutti e tre, Daniele compreso, e ci avviamo verso l’uscita. 
Il mio amico fa un po’ di fatica a reggersi in piedi, morto com’è. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Capitolo secondo, ovvero:  

La Morte beve Passito 

 

Mai. La Morte non si ubriaca mai mai mai. Perché non è possibile. 
Dopotutto, come si può pretendere che uno scheletro si sbronzi? 

Non esiste nessun alcolico in grado di indurla all’ebbrezza.  

Nessuno.  

Tranne uno. 

Il Passito di Pantelleria. 

Sollevo la bottiglia di Sceccu d’Oro - conservata gelosamente per 
le occasioni speciali, e credo che la morte di un amico lo sia - sopra 
le nostre teste, attirando la disapprovazione del mio scheletrico o-
spite. 

“Dai, è per Daniele” tento di convincerla, “dopotutto mica morirà 
un’altra volta”. 

Per quanto zombi, chiamato in causa il mio amico non può fare a 
meno di toccarsi le palle. 

“Solo un sorso, coraggio...” rincaro. 

La sua mano ossuta si protende verso il bicchiere ambrato dai ri-
flessi del Passito, e lo afferra con malcelato nervosismo. 

“Bada bene, solo un sorso” tenta di intimidirmi. 

Trentadue sorsi più tardi, la Morte è stesa sul pavimento del salotto 
e si rotola per le risate. 

“E allora io... uhuh... l’ho fatto morire soffocato dai suoi stessi gas 
instest... intestinali... uhuhuh...”. 

Vederla ubriaca è uno spettacolo più patetico di quanto si possa 
immaginare. Con la terza bottiglia di Sceccu d’Oro fra le mani, or-
mai semivuota, perde qualsiasi ritegno e si rovescia il cappuccio 
rivelando la sua testa completamente bianca e pelata. La calvizie è 
qualcosa di cui si vergogna tantissimo, normalmente. Ma da ubria-
ca no, neanche se ne rende conto. 



 

 

    

 

“Mi ricordo un poeta... gh hgh gh... che una volta mi definì... Nera 
Mietitrebbia”. Fa fatica ad andare avanti. “La cosa mi infastidiva... la 
cosa mi infastidiva e allora io, che me l’ero legata al dito, una notte 
gli sbucò davanti e dico: Echeccazzo sarei io, un nuovo modello di 
tosaerba? Pfffft... Avete capito? Di tosaerba!”. 

Patetico, dicevo. 

Accosto la bocca all’orecchio di Daniele, che nel frattempo si è un 
po’ ripreso dalla tequila e dal suo decesso, e sussurro: “Tieniti 
pronto”. 

È questione di sorsi, del resto. Ancora pochi e, come a sottolineare 
la differenza fra uno e quarantuno, la Morte cade addormentata 
con la zucca pelata appoggiata al divano.  

Rimetto in piedi il mio amico e, dopo averlo abbracciato forse per 
l’ultima volta, gli apro la porta raccomandandogli di andare via lon-
tano, facendo perdere ogni traccia di sé. Lui mi guarda con gratitu-
dine e, senza dire una parola, si allontana per le scale e per il mon-
do.  

La nostalgia cigola alle mie spalle mentre richiudo la porta, e mi 
fermo a considerare che tutto sommato sono in grado di cavarmela 
in qualsiasi situazione. 

Com’è che faceva quella canzone da discoteca? 

Ma devo dire che mi sento un po' in colpa, mentre osservo lo 
scheletro sbragato in mezzo al mio salotto, in preda a una sbronza 
narcolettica da Passito. Gli tiro uno scappellotto affettuoso rove-
sciandogli il teschio in avanti. 

Mi tolgo le scarpe che, forse per la tensione, non avevo ancora 
osato levarmi di dosso nonostante sia a casa da un pezzo, rac-
colgo le due bottiglie vuote da terra e mi dirigo verso la cucina.  

Quasi faccio un salto all’indietro quando sento, inconsistente come 
il nucleo stesso della vita, il sussurro della Morte alle mie spalle: 
“Pensi che non me ne sia accorta, eh?”. 

Rimane immobile, come se stesse ancora dormendo. A capo chino. 

Bene, e ora cosa succederà? Mi preparo al peggio. 



 

 

 

 

“Per questa volta me l’hai fatta... amico”. È strana l’inflessione con 
cui pronuncia quest’ultima parola. 

“Ma prima o poi... verrà davvero il suo turno, lo sai”. Sì, lo so. Tenta 
di proseguire: “E anche il tuo...”. 

Ora dorme per davvero, ne sono sicuro. 

Recupero una coperta e gliela sistemo sopra cosicché non senta 
freddo, questa notte. 

Spengo la luce e me ne vado a dormire. 



 

 

    

 

 

Sailing the Seas of Cheese 

 

1. 

 

Mi chiedo cosa si provi ad annegare nello stracchino. Cosa si provi 
a sprofondare in questa materia molle fino ad essere inglobati nel 
suo bianco denso e odoroso. Dev’essere qualcosa di simile a un 
ritorno, immagino. 

Per un istante sono tentato di provare e tuffarmi dalla scialuppa di 
salvataggio. So che Mateus non tenterebbe di fermarmi, o forse lo 
farebbe, ma soltanto per mangiarmi una volta morto sotto i colpi del 
sole cocente.  

Dopo settimane che non ingeriamo altro, sono convinto che 
farebbe qualsiasi cosa pur di avere tra i denti qualcosa che non sia 
del gorgonzola o del gruviera. Inoltre, tutti questi latticini gli devono 
avere provocato una brutta intolleranza, e un’acne lunare gli 
devasta le guance e la fronte da ormai una decina di giorni, al-
l’incirca da quando abbiamo lasciato il Mar di brie e abbiamo var-
cato i confini burrosi del Mare di stracchino. 

Non resisteremo ancora a lungo su questo gommone. Il cibo, per 
quanto monotono, non manca, ma finiremo per morire di sete se 
non troveremo al più presto un’isola con una fonte di latte o di sie-
ro. D’altronde sarebbe un peccato doversi arrendere proprio ora, 
con tutte le leghe che abbiamo percorso dopo essere sopravvissuti 
alla tempesta e al naufragio. Non sono in molti a poter raccontare 
di aver visto un’onda di formaggio alta sette metri e di esserne usci-
ti illesi, o quasi. 

Mateus ha ancora in mezzo alla fronte la cicatrice della badilata di 
Grog, e se ci si aggiungono i bubboni da intossicazione l’effetto non 
è dei più incoraggianti. Anzi, è proprio uno schifo. Mi sporgo sul 
bordo dell’imbarcazione, rivolto verso l’orizzonte lattiginoso, per evi-
tare di guardarlo. 



 

 

 

 

Certo, si è preso una bella botta: si è risvegliato solo dopo mez-
z’ora che gli tenevo uno sgombro surgelato sulla fronte. E sì che fa-
ceva già abbastanza freddo così, ma ero disperato - non tanto per-
ché avrei sentito la sua mancanza, quanto perché rischiavo di per-
dere il mio unico alleato a bordo - e non sapevo in che altro modo 
rianimarlo. 

Una brezza pungente, dal persistente aroma di fontina giunge da 
sud e ci costringe a ripensare tutti i calcoli sulla nostra attuale posi-
zione. Credevamo di essere in prossimità del Mar di Scamorza, ma 
evidentemente la tempesta ci ha spinti più a est. 

D’improvviso, mentre scruto oltre le onde alla ricerca di una qual-
che isola morbida, mi sento come osservato. Mi volto verso Mateus 
e lo trovo intento a fissarmi con uno sguardo inquietante, quasi 
feroce. Che cos’ha da guardare, quello slovacco di merda? A che 
cosa sta pensando? Che sia davvero giunto il momento di sce-
gliere fra me e lui? Giusto per non correre rischi, afferro il remo e 
me lo appoggio alla spalla, un po’ per precauzione, un po’ per am-
monimento. Tanto, al momento non ha senso usarlo in altro modo, 
almeno fino a quando non saremo sicuri di essere vicini alla terra 
ferma, così da evitare sforzi inutili. 

Remare in queste acque è un’impresa faticosa, la pala si impasta e 
bisogna far forza per darsi un minimo di spinta. Ettolitri su ettolitri di 
formaggio fuso, e noi ci stiamo galleggiando sopra in preda alle 
correnti. Fior fiore di scienziati sono venuti con i loro sommergibili a 
studiare i Mari di formaggio - alcuni a costo della vita - e dopo anni 
di ricerche si è giunti alla conclusione che tutto ciò è reso possibile 
dalla lava che scorre nel sottosuolo ad altissime temperature, ren-
dendo liquida questa massa abnorme di latticini. Questo potrebbe, 
in effetti, spiegare perché da queste parti le acque siano sempre un 
po’ tiepide, se non addirittura calde, cosa che peraltro ci ha impe-
dito di morire assiderati durante il naufragio. Allo stesso tempo, 
però, la densità del formaggio fuso rende estremamente stancante 
nuotare, ragion per cui è meglio evitare di farsi un bagno in questi 
mari, a meno di rimanere molto vicini alla riva o di essere degli ot-
timi nuotatori. Nel nostro caso, incappare dopo poche bracciate 
nella scialuppa slegata da Vigo è stato di grande aiuto. 



 

 

    

 

Mateus non ha ancora smesso di fissarmi. Sinceramente comincio 
a trovarlo irritante. Mi alzo in piedi sul gommone, traballando per le 
onde che ci sbatacchiano qua e là, e mi dirigo verso di lui con il 
remo stretto fra le mani. Continua a guardarmi, ma questa volta con 
occhi sgranati di paura. 

 

 

2. 

 

“Che cosa ti ha spinto a salpare per i Mari di formaggio?” mi chiese 
Mateus al nostro primo incontro, mentre ci imbarcavamo come 
mozzi sul piroscafo del capitano Marelli.  

Risposi che non lo sapevo. La voglia di vedere qualcosa di mai vi-
sto, probabilmente. Il desiderio di un’esperienza impossibile altro-
ve. Davvero, non ne ero sicuro. Ma anni prima avevo sentito una 
frase pronunciata dalle labbra secche di un vecchio ubriacone, ag-
grappato disperatamente al bancone di un pub: “Viene il momento, 
nella vita di ogni uomo, di navigare per i Mari di formaggio”.  

Gli offrii da bere e lui mi ripagò vomitandomi sui piedi. Ma no-
nostante avesse rovinato le mie scarpe nuove, mi aveva regalato 
qualcosa, una sorta di inquietudine interiore, una pulsione a esplo-
rare e a cercare nuove esperienze che non mi avrebbe mai abban-
donato, almeno fino ad oggi. 

Che cosa c’era di così speciale in questi Mari di formaggio? Voglio 
dire, al di là di essere un’incredibile risorsa economica, cosa c’era 
di tanto interessante da vedere, in un simile posto, in una desolata 
terra fatta di pasta di latte dove non cresce altro che muffa e nelle 
cui acque la vita è quasi del tutto assente? 

Nessuno ci abita in maniera stanziale, e del resto immagino sia im-
possibile vivere in un simile posto per più di un anno senza diven-
tare pazzi. Lavoratori stagionali, commercianti e avventurieri sono 
gli unici a solcare questi mari, a fermarsi sulle loro isole. 



 

 

 

 

“Non credere a quello che dicono gli scienziati” mi spiegò il Capi-
tano la prima notte che passai sul suo vascello, mentre le acque 
calme del Mare di cheddar scorrevano pastose contro la prua, in 
una maniera che mai avevo visto prima. Ancora non avevo fatto 
l’abitudine all’odore intenso e continuo di formaggio, e non riuscivo 
a prendere sonno.  

“Non è vero che questi mari non sono abitati” proseguì Marelli tiran-
do una boccata da una lunga pipa intagliata. “ Lo sono, eccome se 
lo sono. Ma gli esseri che vivono in queste acque se ne stanno ben 
nascosti, in profondità. E, ragazzo, spera solo di non incontrarne 
mai uno a meno di essere a bordo di un legno ben saldo”. 

Quelle parole le avrei ricordate durante il naufragio. Nel minuto o 
due in cui io e Mateus siamo stati sballottati dalle onde, prima di 
riuscire a metterci in salvo, ricordo distintamente di avere visto 
qualcosa agitarsi fra le acque di formaggio, una forma lunga e 
sinuosa, una sorta di enorme anguilla gialla, con la cresta rossa e 
macchie verdastre sul corpo. Ma forse sono il sole e la memoria a 
farmi lavorare di fantasia, e tutti questi particolari li ho aggiunti nelle 
ore di delirio passate alla deriva.  

Schiaffeggiato dalle onde di stracchino, ho tuttavia scorto quell’es-
sere avvicinarsi rapidamente a noi, per poi altrettanto repentina-
mente cambiare direzione. Quando Mateus mi ha tirato per un 
braccio per indicarmi la scialuppa di salvataggio alla deriva pochi 
metri più in là, con la coda dell’occhio ho intravisto l’anguilla diri-
gersi verso il Capitano, per poi immergersi a pochi metri da lui.  

Non ho mai scorto la minima ombra di paura iscurire il volto di Ma-
relli. E nemmeno quella volta, mentre mi tiravo a bordo del gom-
mone e assistevo alla scena offuscata dalle onde e dagli schizzi fi-
lanti, l’ho visto perdere l’espressione sicura che lo ha accompa-
gnato per tutta la durata del viaggio. 

Che fine abbia poi fatto, questo proprio non lo posso dire, dato che 
in quel momento siamo stati sbalzati vari metri più in là da un 
cavallone improvviso. Ma posso immaginare che non se la sia pas-
sata bene, il Capitano, alle prese con quel mostro venuto dai più 
profondi mari di formaggio. 



 

 

    

 

 

 

3. 

 

“Tuo padre ci è stato” mi confidò mia madre il giorno in cui le rivelai 
l’intento di salpare per i Mari di formaggio, “In gioventù, poco dopo 
avermi conosciuto. Non eravamo ancora fidanzati allora, io vedevo 
un altro ragazzo”.  

Rideva, nel raccontarlo.  

“Lui si era preso una cotta per me e per la delusione del mio rifiuto 
decise di partire e andare in capo al mondo. Ed effettivamente lo 
fece. Al suo ritorno, mi portò questo”. 

Andò a frugare nel cassetto e vi estrasse qualcosa che tenne na-
scosto nei palmi delle mani, per poi aprirli sotto i miei occhi e rive-
lare un cordino nero con attaccato un ciondolo sfaccettato color oro 
pallido, con alcune sottili striature verde scuro. 

“È un cristallo di gorgonzola. Sono rarissimi, sai?”. Lo rigirò tra le 
mani come se potesse rimirarvi il ricordo di mio padre, poi prose-
guì: “Crescono solo nelle profondità del Mare di gorgonzola. Lui 
sosteneva di averlo recuperato direttamente dalla bocca di una be-
stia marina, ma penso che questo sia un particolare che ha aggiun-
to per darsi arie”.  

I nostri guai sono cominciati proprio mentre stavamo navigando per 
il Mare di gorgonzola. O meglio, lì ne sono arrivate le prime avvisa-
glie. Mateus stava cominciando a mostrare i primi sintomi di insof-
ferenza nei confronti del formaggio - mangiava sempre meno, an-
dava spesso in bagno - e aveva manifestato questi suoi sentimenti 
al Capitano e agli altri due membri della ciurma. Un giorno, all’ora 
di pranzo, chiese a Grog, uno dei due marinai imbarcati, di poter 
accedere alla cella frigorifera dove stavano stipate vivande di ogni 
tipo - minestroni in busta, cotolette, verdure e via dicendo - desti-
nate al commercio con i lavoranti delle isole. Questi, dopo mesi tra-
scorsi a sudare in mezzo a taleggio e camembert, di solito non ve-
dono l’ora di mettere i denti su qualcosa di diverso e sono disposti 



 

 

 

 

a comprare gli alimenti a un costo fino a cinque volte superiore al 
normale. Così andavano avanti i commerci del Capitano: in Europa 
comprava cibo in quantità e lo stipava nell’ampia cella frigo del suo 
battello; nel Mar dei formaggi rivendeva il tutto in cambio di denaro 
o di grosse quantità di latticini di prim’ordine, che a loro volta veni-
vano esportati verso il Vecchio Continente e rivenduti a caro prez-
zo. 

“Stai tranquillo” ghignò quella volta Grog, “molto presto sarai circon-
dato da tutto il cibo che vuoi”. 

Non potevamo sapere che quella battuta incomprensibile celava 
una promessa, così non ci inquietammo, ma scrollando le spalle 
tornammo alle nostre bistecche di scamorza affumicata. 

Tuttavia, il comportamento di Grog e Vigo nei nostri confronti co-
minciò presto a mutare, e mentre prima i due erano stati, nella loro 
indifferenza, quantomeno riguardosi, ora ci prendevano di mira con 
scherzi e battutacce. 

Ben presto cominciammo a farci caso, e non bastò a tranquillizzarci 
il fatto che il Capitano mantenesse verso di noi la consueta, bene-
vola scontrosità. Una notte, parlando fra di noi, decidemmo di 
lasciare la nave al prossimo approdo - secondo i programmi, si sa-
rebbe trattato dell’Ile de Roquefort - e di proseguire il nostro viaggio 
in qualche altra maniera, magari sfruttando il passaggio di un altro 
mercante in cerca di formaggio.  

Non ci sentivamo più sicuri. 

 

 

4. 

 

Il cadavere dalla testa spaccata di Mateus non è uno spettacolo af-
fascinante, così decido di liberarmene nel modo tradizionale: but-
tandolo a mare e affidandolo alla sua tomba di formaggio fuso. 
Sempre che un anguillone di passaggio non decida di mangiarselo 
per merenda. 



 

 

    

 

Il pensiero mi è balzato in testa, per un istante. Nella mia situa-
zione, dopo giorni che non mangio altro che latticini, un po’ di carne 
fresca sarebbe stata un toccasana. Ma non ho potuto. Non è stato 
tanto per questioni di etica: sono convinto che la contingenza giu-
stifichi comportamenti altrimenti inaccettabili. È che quel corpo 
butterato, unto e sudaticcio mi provocava un ribrezzo superiore alla 
fame. Così, piuttosto che addentare la pelle devastata del mio ex 
compagno di viaggio, ho preferito affidarlo alle correnti marine.  

Ho giusto assaggiato un pezzetto di polpaccio, lo confesso, e devo 
dire che non era affatto male. Ma l’idea di avere Mateus che mi gal-
leggia nello stomaco mi ha dato la nausea, così l’ho lasciato a gal-
leggiare nello stomaco della Terra. 

Osservo il cadavere mentre si sostiene a fatica sullo stracchino e lo 
seguo quando comincia ad affondare in quella materia molle, fino a 
che non viene inglobato definitivamente nel suo bianco denso e 
odoroso. Mi chiedo che cosa stia provando in questo momento. So-
no tentato di seguirlo.  

Mi trattiene solo la vista della terra ferma, a qualche migliaio di colpi 
di remi di distanza. 

Dal candore delle sue coste, l’isola che mi chiama alla salvezza de-
v'essere fatta di morbida mozzarella. Saluto mentalmente Mateus e 
con quel poco di energia che mi hanno dato le sue carni remo in di-
rezione dell’isolotto, sperando che non si tratti di una bufala. 

Era il nostro decimo giorno di navigazione, se ben ricordo, quando 
Vigo avvistò una barca a remi in balia delle onde, a meno di un 
miglio da noi. Il Capitano decise che valeva la pena dare una con-
trollata. Mi ordinò di calare una scialuppa e andammo entrambi in-
contro all’imbarcazione per vedere chi fosse quel navigatore soli-
tario.  

“Tieni, questa potrebbe tornarti utile” mi disse estraendo un oggetto 
metallico da una tasca interna della sua giacca. Era un pistola. La 
impugnai con orgoglio, quasi si trattasse di una sorta di rico-
noscimento, e la rimirai dalla canna alla fondina. Poi, con un cenno 
del mento Marelli mi fece capire che non era il momento di tra-
stullarsi, bensì di remare, e così mi misi sotto e trascinai la scia-



 

 

 

 

luppa sul denso tappeto di primosale fuso, fino al legno misterioso 
che pareva del tutto abbandonato ai capricci della corrente. 

A una decina di metri dall’imbarcazione, che fino ad allora ci era 
parsa abbandonata, ci accorgemmo di una figura avvolta in pesanti 
mantelli, appoggiata - quasi sdraiata - su un bordo, come se stesse 
dormendo. Mentre io continuavo a remare, il Capitano si alzò in 
piedi sulla scialuppa ed estrasse la sua, di pistola, tenendo l’uomo 
sotto tiro.  

Non scorgendo nessun segno di vita, una volta raggiunta la barca 
Marelli allungò una gamba per salirci a bordo, quando in una fra-
zione di respiro la figura si sollevò dai suoi stracci con tanto di 
fucile a pompa e fece fuoco su di lui. Se un’onda casuale non 
avesse fatto rollare le due imbarcazioni una contro l’altra spostando 
il Capitano dalla traiettoria del colpo, gli avrebbe fatto un buco in 
pancia che nessun formaggio sarebbe stato in grado di riempire di 
nuovo.  

Lasciando cadere il remo in mare estrassi la pistola senza neanche 
rendermene conto, ma non ebbi bisogno di sparare, dato che Ma-
relli mi aveva ampiamente preceduto, trasformando lo straniero in 
una forma sanguinante di groviera prima che questi potesse rica-
ricare.  

“Non c’è niente di più pericoloso di un avventuriero alla deriva” 
commentò il Capitano mentre controllava di essere ancora tutto in-
tero. Poi, vedendomi con la pistola ancora in mano, puntata contro 
quello che ormai era un cadavere inoffensivo, disse: “Bene, vedo 
che non ti saresti fatto prendere alla sprovvista. Sei uno in gamba”.  

Mi strizzò l’occhio, poi si mise a frugare sulla barca dello straniero 
in cerca di qualcosa di utile. 

In qualche modo avevo dimostrato il mio valore e ne ero contento. 
Ricordo che sentivo la testa leggera mentre il marinaio guardava 
verso il nostro battello, con il suo sorriso di sbieco. 

Gran brava persona il Capitano. Mi sarebbe anche stato simpatico 
se, non molto tempo dopo, non avesse puntato quella sua stessa 
pistola contro di me. 



 

 

    

 

 

 

5. 

 

Mano a mano che mi avvicino, il mare assume la consistenza dello 
yogurt e poi di un latte a ogni colpo di remi sempre meno denso, 
fino a quando, a una decina di metri dalla riva, decido che si è fatto 
abbastanza liquido da poterci galleggiare agevolmente e, non cu-
randomi di quel che sarà della barca, mi tuffo e raggiungo terra a 
nuoto. 

Non solo la spiaggia, ma tutta l’isola è composta di una mozzarella 
morbida che a ogni passo cola siero sotto i piedi. Già a pochi metri 
dal mare, una fitta vegetazione color verde scuro ne ricopre la su-
perficie. Da queste parti, nei Mari di formaggio, non crescono né 
alberi né piante, ma solamente muffe, che per le condizioni favo-
revoli vengono su in formazioni rigogliose che non di rado rag-
giungono le dimensioni di una palma o di un oleandro. 

Mi abbevero dal terreno e  dopo giorni a solo stracchino  mangio fi-
nalmente un po’ di mozzarella. A una persona qualunque potrebbe 
non sembrare un grande cambiamento di regime alimentare, ma 
dopo un po’ di mesi passati a navigare per questi mari, la diffe-
renza risulta evidente.  

Riprese le forze, con la barba intrisa di formaggio, mi lascio cadere 
all’indietro sul terreno morbido. Pochi minuti, solo pochi minuti di ri-
poso e poi penserò a che fare. Devo escogitare un piano per venire 
via da quest’isola, ma prima devo scoprire se è abitata o meno. 
Potrebbe esserci una cava di mozzarella, o magari una base 
mercantile, da qualche parte qui intorno. Senza contare che, al 
contrario delle acque che li circondano, gli atolli dei mari di for-
maggio pullulano di vita. Per lo più insetti, grossi topi e qualche 
gatto o cane randagio portato qui dagli umani, ma comunque una 
piacevole variazione alla mia dieta a base di solo formaggio.  

Chiudo gli occhi appena un momento, e poi vado a caccia per i bo-
schi di muffa, davvero. 



 

 

 

 

Davvero. 

Mi sveglio che è già notte, devo aver dormito almeno dodici ore. 
Piccoli insettini luminescenti simili a lucciole ronzano attorno al mio 
viso. Sono confuso. 

È buio pesto, quindi non ha senso che vada in giro, adesso. Ma 
dopo tutto questo sonno non riuscirò certo a rimettermi a dormire, 
così mi siedo in riva al mare a ripensare ai sogni ovattati di poco fa. 
Ricordo di aver visto il cadavere di Mateus, era sdraiato accanto a 
me, con un polpaccio scarnificato e un braccio smunto attorno al 
mio collo. Mi sono imposto di svegliarmi, ma mi sono solo trovato in 
un altro sogno. Un lungo sogno fatto di naufragi, di ore passate a 
galleggiare in balìa della corrente e di mari scuri, troppo scuri per 
essere quelli di qui. 

Ho sognato il Capitano. Chissà se è ancora vivo, quel bastardo, o 
se riposa nello stomaco di un qualche mostro marino. Pensare che 
mi piaceva, con quel suo fare da vecchio lupo di mare, e lui mi ha 
ripagato facendomi chiudere nella cella frigorifera assieme a Ma-
teus. Capisco Mateus - davvero, non mi sarei lamentato se mi 
avessero ordinato di sbatterlo nella ghiacciaia come uno trancio di 
carne qualsiasi -, ma che potesse fare questo a me, non me lo 
aspettavo proprio. 

Certo, i suoi due sgherri tramavano alle nostre spalle già da un po’ 
di tempo, ma più che di un piano astutamente organizzato, pensa-
vo si trattasse dell’irrequietezza dovuta alla cronica assenza di don-
ne nelle loro vite di marinai. 

Invece, non appena hanno capito che stavamo sospettando qual-
cosa, hanno affrettato i tempi e messo in atto la loro imboscata pre-
meditata. Imboscata... non che ci fosse qualcuno da sorprendere: 
semplicemente, ci hanno presi mentre eravamo addormentati e ci 
hanno legato nelle nostre stesse coperte. Grog, tanto per gradire, 
ha colpito Mateus con un badile. Poi, con la pistola del Capitano 
puntata alla testa, ci hanno fatto saltellare dentro la cella frigo dove 
ci hanno rinchiuso in compagnia di prosciutti e merluzzi.  

Per carità, dobbiamo riconoscere loro la cortesia di averci slegato e 
lasciato delle coperte per non morire congelati. Chiudendo ermeti-



 

 

    

 

camente la porta ci hanno pure gridato: “E adesso servitevi pure!”. 
Eppure in qualche modo lo spiacevole episodio ci ha lasciati un po’ 
scossi, ecco. 

Quattro gradi. Tanti ne segnava il termometro della cella frigo. 
Un’ulteriore porticina conduceva al freezer, dove stavano stipate 
bistecche, filetti e pesci surgelati. Il fatto che non ci abbiano ficcati lì 
dentro ci ha fatto presupporre che avessero bisogno di noi da vivi. 

Il perché, lo scoprimmo ben presto. 

 

 

6. 

 

Trascorsi un po’ di giorni sull’isola, le mie capacità di cacciatore so-
no sensibilmente migliorate. Dopo  i primi tempi a mangiare solo 
mozzarella o tuttalpiù qualche larva sovrappeso, sono riuscito a 
catturare un paio di topi, anche se accendere un fuoco con l’umido 
che c’è da queste parti è tutt’altro che facile, così li ho dovuti 
mangiare crudi. Ho anche provato a prendere un rattoporco, una 
specie di pantegana obesa che vive solo da queste parti, ma nono-
stante sia più lento dei suoi cugini di taglia inferiore, una volta che 
l’hai afferrato si dimena con una tale foga che ben presto ti sfugge 
dalle mani, lasciandoti qualche bel morso infetto sui polsi e sull’a-
vambraccio. 

La maggior parte del mio tempo la passo a dormire. Il terreno sof-
fice concilia il riposo, anche se l’acquetta che ne esce appena ci si 
sdraia mi penetra nelle ossa e a lungo andare finirà con l’uccidermi 
per i reumatismi. 

Nell’intervallo fra una dormita e l’altra ho anche esplorato la giungla 
di muffe che circonda la spiaggia, in cerca di un segnale del pas-
saggio umano. Ma, a parte lo scheletro di un mio collega naufrago 
in fondo a un dirupo, questo maledetto scoglio di mozzarella par-
rebbe fuori dalle consuete rotte commerciali dei Mari di formaggio.  

Ho tanto tempo per pensare. Fin troppo. 



 

 

 

 

Ripercorro più volte le settimane passate a bordo dello scafo del 
Capitano e i giorni persi sulla scialuppa di salvataggio in compa-
gnia di Mateus. Considero che se non fosse stato per la tempesta, 
a questo punto starei lavorando in catene nel fondo di una sperduta 
miniera di parmigiano. Lì ci volevano portare Marelli e i suoi due 
scagnozzi: venduti per pochi denari a qualche imprenditore incu-
rante della dignità umana, ad aprire buchi nel ventre della Terra a 
suon di picconate, versare litri di sudore per estrarre preziose pepi-
te di formaggio e morire di fatica lontani dalle nostre famiglie.  

Molte delle isole del Mar di parmigiano sono finite così, crivellate 
dalle scavatrici e da braccianti in cerca di fortuna o ridotti in schia-
vitù. Più a fondo si scava in quelle lande, più pregiato è il formaggio 
che si trova. A un’adeguata  profondità, è possibile trovare tranci di 
grana che si vendono a svariate migliaia di euro al chilo. 

Pian piano, mi ha raccontato una volta il Capitano in una calma 
notte di navigazione, queste terre spariranno ingoiate da Mammo-
na. La nota di amarezza con cui ne parlava non si conciliava con le 
sue azioni - dopotutto voleva venderci proprio a coloro che stavano 
condannando queste isole all’erosione -, eppure sono convinto che 
in fondo all’animo provasse un’intima repulsione per quel che lui e 
tanti altri stavano combinando nei Mari di formaggio. 

Ciò non toglie che non si sarebbe fatto alcun problema a ridurci in 
catene e, soprattutto, che ha osato puntarmi una pistola contro. 
Questo non lo dimenticherò, è sicuro. 

Soltanto quando deve aver realizzato che l’imbarcazione sarebbe 
colata a picco da un momento all’altro ha avuto uno slancio di pietà 
ed è venuto a liberarci. Ha aperto la porta della cella frigorifera e ci 
ha urlato di metterci in salvo. Noi, indeboliti e storditi dal freddo, ci 
abbiamo messo un po’ a realizzare la gravità della situazione. Ma 
quando abbiamo visto Grog spaccarsi contro la porta blindata 
scagliato da un’onda, ci siamo risvegliati dal nostro letargo artificia-
le e siamo corsi per il ponte in cerca di una scialuppa.  

Non l’avremmo mai trovata, se un flutto biancastro non ci avesse 
spazzato fuori dalla nave. 



 

 

    

 

Lo si può chiamare destino, oppure anche solo fortuna. In ogni ca-
so, mi dispiace che il Capitano non abbia potuto vedere il casino 
che gli avevamo combinato nella cella frigo. 

Ci ripenso mentre dormicchio con la testa appoggiata a un cespu-
glio di muffa, quando una voce mi scuote dai miei pensieri al burro. 

"È ora di alzarsi, tesoro!". 

Mamma?  

No, decisamente non sembra la voce di mia mamma. 

Apro gli occhi e vedo un brutto ceffo, barba incolta e cappello a tre 
corni, e subito un pugno provvede a richiudermeli. 

Dormo di un sonno duro come una crosta. 

 

 

7. 

 

Mi risveglio che è mattino, uno di quei mattini assoluti in cui il blu 
del cielo sembra disegnato da un bambino con la sua scatola di 
pennarelli fluorescenti. Il sole frigge uova al burro immaginarie sulla 
mia fronte. Sono legato, mani e piedi. 

Mi guardo intorno e vedo un armeggiare di uomini vestiti di stracci 
e di abiti eleganti, uno strano miscuglio di indumenti dalle prove-
nienze più disparate, come se si fossero fermati a saccheggiare 
una bancarella di abiti usati, passando dalla maglietta coi buchi alla 
giacca di velluto con le spalline da comandante. 

Pirati.  

Devono avere un qualche deposito nascosto sull'isola - peccato 
non averlo scoperto prima - perché scaricano botti e casse e le fan-
no trasportare da alcuni schiavi verso la giungla ammuffita. Mentre 
osservo questa processione di formichine dalla pelle bruciata dal 
sole e dalle frustate, uno dei prigionieri, uno senza più un avam-
braccio, mi si accosta e, lasciandosi cadere sulle ginocchia, mi 
saluta con un ghigno. Il suo carico, una cassetta piena di tessuti 



 

 

 

 

pregiati sistemata alla bell'e meglio fra il braccio buono e quello 
mutilato, mi si rovescia a fianco, ma lui non se ne cura e continua a 
ridacchiare di un riso convulso. 

"Ci rivediamo, pivello". 

Cerco di frugare con lo sguardo oltre la barba incolta e le ferite sul 
suo volto. 

"Ho avuto quel che mi merito, non credi?" mi fa mostrandomi il 
braccio monco, avvolto malamente in una benda.  

Il Capitano? 

"Quel mostro mi ha quasi trascinato sul fondo dell'Oceano" ha 
proseguito, "ma ho preferito lasciargli un avambraccio piuttosto che 
seguirlo fino a casa sua". 

Sarà lo stupore, la rabbia o forse la botta di prima, ma non riesco a 
proferire parola, non riesco a esprimergli il mio odio e la mia ammi-
razione. Non riesco a parlargli di tutto questo né di tante altre cose, 
nonostante sia consapevole che si tratti dell’ultima volta che lo 
vedo in vita. 

Alle sue spalle si avvicinano due filibustieri armati di sciabola e pi-
stola. Uno lo calcia, facendolo finire faccia a terra. 

"È l'ultima volta che ti fai cadere di mano un carico, storpio!", sbrai-
ta caricando la pistola. 

"Già, tanto non ci servi più" aggiunge l'altro indicandomi con il men-
to, "ormai abbiamo trovato un sostituto". 

Il Capitano fa appena in tempo a risollevarsi sulle ginocchia che fa 
capolino dal suo petto la lama arcuata di una sciabola. Come in 
preda a una convulsione, la sua schiena si inarca a seguire la cur-
vatura del ferro, e guardando l'ultima volta verso il sole Marelli non 
riesce a emettere altro che dei suoni sordi, parole abortite in un ri-
volo di bava e sangue. 

Uno dei pirati mi afferra per le corde che ho ai polsi e mi fa mettere 
in piedi.  



 

 

    

 

"Ora tocca a te" mi fa, liberandomi le mani con la sciabola, "al lavo-
ro, bestia!". 

Dolorante, e frastornato, mi faccio forza e raccolgo le stoffe lasciate 
cadere dal Capitano. Le raduno nella cassa che stava trasportando 
e a mia volta me la carico sulle braccia per portarle verso la foresta.  

Rivolgo un ultimo sguardo al cadavere dell'uomo di mare. Danna-
zione, volevo essere io a ucciderlo. 

Il rosso sparso sul terreno di mozzarella è simile a sangue sulla ne-
ve, ma invece che esserne assorbito vi cola sopra, mescolandosi al 
siero pallido in percorsi articolati, fino a perdere la propria identità 
vitale in un rosa spento. 

Cosa mi disse quella mattina, all'alba, il Capitano? "Un uomo libero 
rimane tale anche in catene"? 

No, forse non me lo ha mai detto veramente. Ma stavamo osser-
vando il sole sorgere dietro un atollo di piccole scamorze, e mi sa-
rebbe piaciuto che lo avesse fatto. 

Quanti soldi avrò perso giocando a scopa con Vigo, nel corso del 
nostro viaggio? Mai abbastanza, dato che se anche avessi vinto, 
sarebbero finiti fra i flutti durante il naufragio, e ora mi starei cruc-
ciando per quanto ero stato ricco un tempo. 

Ho imparato qualcosa da questo mio tormentato viaggio fra i Mari 
di formaggio, che ora potrebbe volgere al termine da un momento 
all'altro, su un infame isolotto di mozzarella? Non credo. Ma ho vi-
sto cose che a stento avrei potuto immaginare, e i ricordi di questi 
giorni si sono andati ad aggiungere al mucchietto di esperienze che 
mi rendono quel che sono adesso, in questo preciso momento. 
Non è stato poi così inutile, dopotutto. 

Sono prigioniero di questa manica di pirati, ma non ho nulla da 
perdere. Fino a prova contraria, sono libero. 
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Il lavoro in miniera è duro: passiamo la giornata a picconare lastr-
oni di parmigiano per estrarne le scaglie migliori, le carichiamo su 
dei grossi secchi e le trasportiamo con un argano fino in superficie. 
Senza pausa, dalla mattina alla sera.  

Il rancio prevede solo un tozzo di pane, formaggio al mattino e una 
zuppa alla sera, ma per rimanere in forze di tanto in tanto sgranoc-
chiamo qualche cubetto di grana trovato per terra. Questo, però, ha 
come effetto collaterale di aumentare la nostra sete a dismisura. La 
fiaschetta d'acqua che ci viene assegnata a inizio giornata basta a 
malapena fino al primo pomeriggio. 

Questa nuova isola è costituita per lo più da un'irta montagna di 
parmigiano, dai declivi duri e squadrati e dai picchi ripidi, a stra-
piombo. A una cinquantina di metri dal versante occidentale si tro-
va la miniera, una voragine scavata nella terra che di giorno in gior-
no si amplia e tende ad assomigliare a una proiezione speculare 
del rilievo, così come per Dante l'Inferno non era che l'esatta copia 
- ma invertita - del monte del Purgatorio. 

Siamo stati trasportati fin qui a bordo di un vascello, stipati per gior-
ni nella stiva, al buio, affamati e assetati, impauriti. È come se nella 
mia memoria quei momenti si siano fusi in un unico ammasso ran-
cido e indistinto. L’unico rumore che sentivo oltre a quello delle on-
de di parmigiano fuso contro lo scafo - questo me lo ricordo - era il 
continuo lamento dei prigionieri che mi si ammassavano contro. Io 
piangevo in silenzio, in un angolo. 

I miei compagni di lavoro provengono da tutte le parti del mondo: 
Europa Occidentale e Orientale, Africa, Sud America, Estremo O-
riente. Sono mercanti e braccianti caduti nelle mani dei pirati o 
semplici viaggiatori che hanno chiesto un passaggio all'imbarcazio-
ne sbagliata. Molti di loro hanno perso la speranza di rivedere la 
propria patria. 

Nel calarci in fondo alla miniera ci assicurano a una lunga fune, 
dato che in molti, prima di noi, sono precipitati in improvvise crepe 
apertesi sotto i colpi dei picconi. A volte ci stringono così forte in 
vita da farci mancare il fiato. 



 

 

    

 

I primi giorni l'odore di formaggio è insostenibile, ma passa poco 
tempo che le narici ci fanno l'abitudine. 

Gli altri prigionieri parlano il minimo indispensabile, intimoriti dal 
pensiero che i nostri carcerieri li possano sentire perder tempo e gli 
prolunghino il turno di lavoro. Ma non me ne cruccio, perché nessu-
no di loro sembra avere una personalità più che tanto interessante. 

Io sto nel mio, piccono da mattina a sera come meglio posso nella 
speranza che mi assegnino una razione extra di zuppa. Capita, 
quando torni in superficie con un bottino particolarmente ricco.  

Non ci è consentito di tenere niente di quello che troviamo, né del 
resto la nostra divisa di stracci ci permetterebbe di occultare alcun-
ché. Ma un giorno ho trasgredito a quest’ordine, al costo di nascon-
dere la mia scoperta là da dove le cose dovrebbero soltanto uscire. 
Un cristallo di parmigiano così perfetto e luccicante che non poteva 
cadere nelle mani di quei pirati ignoranti.  

Ripensai al dono che aveva fatto mio padre a mia madre una volta 
tornato dai mari di formaggio e, stringendo i denti, mi infilai la pietra 
preziosa nel culo. 

Una volta tornato al campo nascosi il cristallo in una buca affianco 
alla mia cuccetta, e per un po’ di giorno ne pagai le conseguenze, 
al momento di espletare le mie funzioni corporali. Ma i pirati non 
trovarono mai il mio tesoro. 

Mio padre morì due settimane prima che io nascessi. 
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Dopo due mesi di schiavitù stavo perdendo la speranza di rivedere 
una terra fatta di terra, e di calpestare dell’erba che non fosse muf-
fa. Ma appeso a quella corda a decine e decine di metri di profon-
dità, nel momento stesso in cui con una picconata decisa ho aperto 
una crepa nella parete di parmigiano di prima scelta, ho capito che 



 

 

 

 

in un modo o nell’altro la mia prigionia sarebbe finita. Se non la 
fuga, la morte sarebbe venuta a liberarmi. 

La fenditura si è propagata al pavimento, e di lì tutto ha cominciato 
a scricchiolare in maniera inquietante. Quando il terreno, come fos-
se fatto di vetro, ha preso a sbriciolarsi sotto i miei piedi, ho fatto 
appena in tempo a spostarmi che un grosso lastrone di parmigiano 
si è abbattuto alle mie spalle, tagliando in due un mio compagno. 

È stato un attimo, poi il terreno è sprofondato. Mi sono ritrovato 
sbalzato di una ventina di metri più in basso, fino a che con uno 
strattone la corda non ha arrestato la caduta. Ora mi trovo penzolo-
ni, con i piedi che si agitano sul vuoto. Sotto di me si apre una vo-
ragine profonda a perdita d’occhio e larga quanto uno stadio di 
calcio, e con terrore realizzo che la miniera - la montagna stessa 
forse! - poggiava fino ad oggi su uno strato di parmigiano profondo 
non più di un centinaio di metri, e sotto di esso il nulla. Con i nostri 
colpi di piccone, con gli scavi continui, non abbiamo fatto altro che 
erodere questa pavimentazione, portando alla luce il buio che è il 
cuore dell’isola, rivelando un'anomalia geocasearia destinata, pri-
ma o poi, a farla sprofondare su se stessa. 

Intorno, altri tre minatori si trovano nella mia stessa situazione, ap-
pesi a mezz’aria, ma a quanto pare hanno preso meno bene di me 
quest’imprevisto e urlano come agnellini terrorizzati, pregando chis-
sà chi di tirarli su. 

Ovviamente nessuno risponde. Se come è probabile in superficie si 
saranno accorti del crollo, si guarderanno bene dal venire a salvar-
ci e staranno anzi evacuando la zona, trasferendo gli scavi in un 
altro versante della montagna all’apparenza più sicuro. 

L’imbragatura deve avermi spezzato un paio di costole, ma tentan-
do di ignorare il dolore decido di dare una svolta a questo mio pen-
zolare e, mentre attorno a me tutto quanto comincia a dare segni di 
cedimento, pazientemente cominciò ad arrampicarmi sulla corda, 
nella speranza di riaffiorare in superficie prima che ceda il terreno 
in cui è conficcato il paletto che la regge. 

La terra trema. 



 

 

    

 

Vedo precipitare uno, due prigionieri, poi un pirata. 

La fune mi ha ormai scorticato i palmi delle mani, portando alla luce 
la carne viva, ma io non mi fermo, perché tanto oramai non sento 
più niente. Né sentimenti, né dolore. Mi spinge avanti un impulso 
primordiale, misto al ricordo dei giorni passati sulla scialuppa in 
compagnia di quell’uomo ributtante che era Mateus. Tutto quel 
tempo non posso averlo trascorso invano. Se mi sono salvato, 
dev’essere stato per continuare a vivere.  

Quando finalmente riaffioro dalla cava, intorno a me è il panico. Mi 
allontano dal bordo della voragine poco prima che cominci a divi-
dersi in grossi blocchi che precipitano suicidandosi all’indietro, in-
ghiottiti dal buio. 

Slego la corda e corro verso il campo il più veloce possibile, nono-
stante le costole rotte che mi comprimono il fiato nei polmoni. Nes-
suno oppone resistenza, ormai pirati e prigionieri pensano unica-
mente a salvare la propria pelle. 

Crepe, fenditure ovunque. 

Arrivo alla mia cuccetta, sposto alcune pietre di parmigiano sotto 
cui avevo nascosto il mio cristallo e, stringendolo forte nella mano 
scorticata, affondandolo nella carne insensibile, riprendo la mia cor-
sa verso il mare. 

Le spaccature del terreno si stanno propagando verso la spiaggia 
di soffice grana in polvere, aprendosi in baratri e inghiottendo 
persone e cose. Devo abbandonare l’isola al più presto, anche se 
non so come. 

Mi accorgo di due corsari che spingono una barca a remi in mare, 
nel disperato tentativo di raggiungere la loro nave, ormeggiata a u-
na cinquantina di metri dalla riva, che si sta ormai preparando a 
prendere il largo. È tutto così rapido. 

Senza che nemmeno si accorgano dei miei passi attutiti dal parmi-
giano grattuggiato, si fanno sorprendere alle spalle e non possono 
fare niente mentre con la mano libera rubo la pistola dalla fondina 
di uno dei due. Faccio fuoco, come si trattasse della cosa più natu-
rale di questo mondo. Come se la prima cosa da fare, non appena 



 

 

 

 

incroci degli altri esseri umani sul tuo cammino, fosse sparargli sen-
za pietà. 

Afferro i remi che hanno lasciato cadere sulla sabbia e spingo 
l’imbarcazione ad alcuni metri dalla riva. Salgo a bordo e comincio 
a remare con ogni cellula che ho in corpo. 

Per la prima volta, per la prima volta nella mia vita ho ucciso qual-
cuno, e nemmeno ho il tempo di rendermene conto, di gonfiarmi 
d’orgoglio o di provare vergogna. Tutto quanto è successo allo 
stesso modo in cui si respira, senza neanche pensarci. 

Mentre mi allontano remando disperato e osservo l’isola collassare 
su se stessa, saluto mentalmente il Capitano, pace all’anima sua. 

 

 

10. 

 

Come sono andate le cose, veramente? Non lo so, non potrò mai 
saperlo. Ma so di aver sognato anguille giganti e mostri marini, 
golem di formaggio e morti viventi. Nel delirio, vedevo i due pirati di 
poco prima tentare di afferrarmi, per poi sciogliersi come scamorza 
affumicata nel momento stesso in cui mi stringevano le caviglie. 

Mi dolevano le mani, la destra in particolare, ma non potevo muo-
vermi né alzarmi perché qualcosa... qualcuno - forse Grog con le 
sue forti braccia - mi teneva inchiodato per il petto al pavimento 
della barca, mozzandomi il respiro. L’ultima cosa che ricordo con 
chiarezza, e sono certo che non si tratti di allucinazione, è la visio-
ne dell’isola che si apre in due in una voragine, seguita dal boato 
del mare di formaggio che ha preso a rifluire verso di essa, spin-
gendo ogni nave, scialuppa o disperato nuotatore in direzione di 
quel vuoto, come a volerlo ricolmare.  

Trascinato indietro a velocità impensabile, nonostante mi affannas-
si a remare verso il mare aperto, fui scaraventato a terra battendo 
la testa sul fondo della barca. Da allora, non ho un’idea chiara di 
cosa sia successo, ma sono quasi sicuro che di quell’isola rimanga 



 

 

    

 

poco o niente, e che dove una volta si ergeva quel suo monte 
scosceso, sia rimasta solo la piana filante del mare di parmigiano. 

A quanto mi raccontano, fui raccolto da una grossa nave mercantile 
diverse miglia più a sud, ai confini con il dolce ma letale Mar di ma-
scarpone. Rimasi in uno stato di delirio e incoscienza per quasi una 
settimana, e quando finalmente mi ripresi, ebbi qualche giorno per 
rimettermi in forze nella cuccetta dell’infermeria, dopodiché fui poi 
assegnato alla sala caldaie. 

Si trattava di un lavoro ingrato, ma sapevo che a quel punto ero 
salvo, e così non mi pesava più di tanto spalare carbone né svol-
gere qualunque altro compito mi fosse assegnato. Riattraver-
sammo a ritroso i mari di formaggio, in direzione dell’Europa, ed 
ebbi modo di visitare qualche isola che non ero riuscito a vedere 
nel corso della frettolosa traversata a bordo del battello del 
Capitano Marelli. Tutto sommato, fui trattato bene. 

Una vaga malinconia, mista alla curiosità per quei luoghi che pote-
vo finalmente esplorare, mi accompagnò per tutto il viaggio di ritor-
no.  

Pochi giorni prima di lasciare definitivamente i mari di formaggio in 
direzione del vecchio Continente, il comandante della nave mi avvi-
cinò e, cingendomi le spalle con un braccio, mi porse qualcosa sul 
palmo di una mano. Era il cristallo di parmigiano, liscio e luccicante 
come lo avevo trovato. Come mi spiegò l’uomo di mare, lo strin-
gevo ancora in pugno quando mi recuperarono fra i flutti. Lo lasciò 
cadere fra le mie mani ancora avvolte dalle bende e mi disse che, 
per quanto fosse stato tentato di tenerselo, era giusto che lo avessi 
io, dato che non lo avevo mollato nemmeno in fin di vita. 

Ora, mentre ci avviciniamo lentamente al porto di Lisbona, so che 
cosa devo fare. Così come mio padre una volta tornato dai Mari di 
formaggio donò alla sua futura fidanzata, mia madre, quel cristallo 
di gorgonzola, così io devo fare con la mia, portandole questo gio-
iello di parmigiano come pegno d’amore.  

C’è un solo particolare: al momento, io non ho una fidanzata, né 
conosco chi vorrei che lo diventasse. Ma credo che non sia un pro-



 

 

 

 

blema. Lì fuori, da qualche parte, sono sicuro che la troverò e potrò 
consegnarle il cristallo. Basta solo cercarla. 

Finalmente, riesco a dare un senso al mio viaggio per i mari di for-
maggio. 



 

 

    

 

 

Grim Fandango 

 

Per nulla al mondo mi perderei la festa di Ognissanti a Izcurra. Per 
nulla al mondo. 

Una volta all’anno nello sperduto paese di Izcurra vivi e morti si riu-
niscono per festeggiare Ognissanti e vi assicuro che non è possi-
bile trovare tanta confusione quanta se ne trova a Izcurra, una volta 
all’anno. A Ognissanti. 

I festeggiamenti sono così selvaggi che ogni anno muoiono decine, 
centinaia di persone. Eppure tutti continuano a cantare e gozzo-
vigliare come se niente fosse.  

Ce ne sarebbero di storie da raccontare in proposito… 

Come quella volta, qualche anno fa, in cui attraversai il deserto a 
dorso di un mulo soltanto per partecipare a quella festa pazzesca. 
Mi ero dato appuntamento con un mio amico, il serbo Stankovic, 
che non era mai stato a Izcurra a Ognissanti. Una mancanza im-
perdonabile, senza dubbio, per cui mi raccomandai affinché si 
presentasse puntuale. 

Capii che stavo arrivando in paese quando il mio mulo cominciò a 
decomporsi. 

Giunsi alle prime case nel bel mezzo dei preparativi: bancarelle che 
venivano montate, striscioni e fiori, ma soprattutto botti e bottiglie di 
alcoolici spostate da una parte all’altra della strada. 

Sì perché, non so se ve l’ho già detto, ma una delle particolarità di 
questa festa è che si beve come dei dissennati. A tutte le feste si 
beve come dei dissennati, dite? È vero, ma mai come a Izcurra il 
giorno di Ognissanti, no di certo. Delle centinaia di persone che vi 
ho detto che muoiono ogni anno in questo giorno, beh, una buona 
parte ci rimane secca perché ha esagerato nel darci dentro. 
Oltretutto, se c’è un merito da riconoscere ai morti, è che reggono 
benissimo l’alcool. Sul serio. Voglio dire, possono bere litri e litri del 



 

 

 

 

più laido e infame alcolico del luogo e niente, sono lì ancora bar-
collanti e instabili. Proprio come erano prima di bere. 

E se c’è un liquore che piace ai morti, è la tequila. Se anche a uno 
non andava a genio in vita, da morto gli piacerà. E se già la ado-
rava da prima, beh, allora saràe disposto a fare qualunque cosa 
per un sorso di tequila. 

C'è invece una cosa in cui i morti proprio non sono buoni, e cioè 
fare a cazzotti. Sono un po’ lenti di riflessi. Già. E poi perdono pezzi 
facilmente. 
In ogni caso, dicevo, arrivai in paese che ancora stavano prepa-
rando le coreografie e tutto il resto, quando vidi quella pellaccia 
scura del vecchio señor Alonso. 

“Ehi, vecchio Alonso! Come te la passi?”. 

Puzzava già di vino, il vecchio Alonso, quindi credo piuttosto 
bene… 

“A meraviglia, figliolo! A meraviglia!”, rispose senza smettere di 
martellare su un’asse di legno, “Va sempre bene ad Ognissanti. È il 
resto dell’anno che non c’è niente da fare, in questo dannato buco 
di culo…”. 

In effetti non si può dargli torto, Izcurra è proprio un mortorio 
durante l’anno. Cioè, lo è anche ad Ognissanti, ma in un altro 
senso. 

“E si è già visto qualche cadavere desideroso di festeggiare?”. 

”No, non ancora. Ma arriveranno, non preoccuparti”. Sputò a terra. 
Con il crepuscolo, come sempre…”. 

Il crepuscolo arrivò, e con esso in effetti arrivarono anche i primi 
morti. 

Potevi vederli sbucare da sottoterra oppure uscire da vecchie canti-
ne dove erano stati dimenticati l’anno prima. A schiere giungevano 
dal cimitero, sbraitanti, chiassosi e decisi a divertirsi. 

E la festa ebbe inizio. 



 

 

    

 

Mentre una giovane band locale suonava vecchi successi dei Los 
Fabulosos Cadillacs - gran bei pezzi come Calaveras y Diablitos e 
via dicendo - vivi e morti, cadaveri freschi e scheletri antichi, uomini 
donne vecchi e bambini prendevano d’assalto le bancarelle e divo-
ravano angurie trangugiavano stufati ingurgitavano pinte di birra e 
bicchieri di rhum gin vodka e tequila. 

Ti ritrovavi davanti scheletri ingordi che si ingozzavano di salsicce 
che appena masticate ricadevano a terra. O peggio, rimanevano 
incastrate fra le costole, vedere una persona con l’insalata fra i 
denti è niente al confronto. O ancora li ritrovavi a inseguire saltel-
lando uno dei milleduecentosei cani di Izcurra, nel tentativo di recu-
perare una tibia rubata. Cose di questo genere, insomma. 

Cominciarono le prime gare alcooliche e con esse, ovviamente, an-
che le prime scazzottate. Soltanto nelle prime due ore di festeg-
giamenti mi ritrovai coinvolto in sei risse. C’è un gran gusto a 
staccare le teste ai cadaveri già un po’ decomposti e lanciarle fra la 
folla: si incazzano da morire. Un'altra volta. 

Il livello etilico saliva inesorabile: fu così che padri premurosi 
finirono a brindare coi figli ai quali giusto il giorno prima avevano 
proibito di bere un bicchiere di vino, e quasi mi venne un colpo 
quando mi accorsi che stavo bevendo con mio padre morto sedici 
anni prima. 

Cantavo, mi divertivo e, ogni volta che guardavo mio papà, mi 
commuovevo. Quando, a un tratto, mi resi conto che il mio amico 
serbo non era ancora arrivato. Ero sicuro che sarebbe venuto, me 
lo aveva garantito. Mi seccava terribilmente che si perdesse una 
festa simile e per un attimo questo pensiero turbò i miei 
festeggiamenti. 

Ma durò poco: la band attaccò con un fandango e io fui avvicinato 
da un’affascinante scheletressa. Poteva avere anche trecento o 
quattrocento anni, ma vi assicuro che era molto più attraente di 
donne ben più giovani di lei. 

Mi porse la mano sottile, io la afferrai e la condussi al centro delle 
danze. 



 

 

 

 

Ballava divinamente. Fu il fandango più macabro e sensuale di tut-
ta la mia vita. 

Finito il ballo, mi allontanai da lei. Non per altro, ma è meglio non 
innamorarsi di qualcuno che puoi vedere una sola volta l’anno. Va 
bene, da certi punti di vista può anche essere un vantaggio, ma ci 
siamo capiti. 

Mi misi a camminare ciondolando fra le bancarelle, molte delle 
quali ormai distrutte dai festeggiamenti. Il mio amico serbo non era 
ancora arrivato e io mi ero fatto malinconico. Pensai che probabil-
mente non sarebbe più arrivato. Bastardo, pensai. 

Poi un trambusto improvviso. Persone che gridavano aiuto e trasci-
navano un uomo per le gambe. Il tizio perdeva sangue dalla testa. 

“Che succede?”, chiesi loro. 

“Abbiamo trovato questo qua in un vicolo con la testa fracassata”. 

Questo qua mi sembrava qualcuno di familiare. “Sta perdendo un 
casino di sangue e se non troviamo in fretta un dottore mi sa che 
tira le cuoia”. Questo qua è il mio amico Stankovic, pensai. 

Fui preso dal panico. 

Cominciai a urlare in mezzo al fracasso della festa di Ognissanti, 
disperato: “Un medico! Cristo c’è bisogno di un medico. Subito!”.  

Finché a un tratto non vidi uno coi baffi da medico, che quindi non 
poteva essere altro che un medico, e lo afferrai per le bretelle. 

Ero sbronzo. Anche lui era sbronzo. E così, anche se lui cercava di 
spiegarmi di non essere un medico, bensì un assicuratore, riuscii a 
convincerlo di essere un medico. 

Portammo il serbo Stankovic all’interno di una baracca e lo sten-
demmo su un letto. 

“Cosa si può fare, dottore?”. 

Il dottore esaminò con sguardo perso il paziente. 

“Dottore?”. 

“Eh?”. 



 

 

    

 

“Allora?”. 

“Ah”. 

Scrutò il serbo sanguinante per altri due minuti buoni. 

“È spacciato”. 

Sbiancai. 

“Potrebbe tirare avanti ancora due o tre giorni, ma poi crepa”, con-
cluse accarezzandosi il mento. 

“Cosa vuol dire ancora due o tre giorni?”, ribattei. “Si perderà tutta 
la festa di Ognissanti! È venuto qui apposta”. 

Il dottore si accarezzò il mento ancora qualche minuto, poi escla-
mò: “Una cosa si potrebbe fare…”, ed estratta una pistola da sotto 
la giacca me la porse. 

Lo fissai attonito. 

“Beh, è lei il suo amico. Mica pretenderà che lo ammazzi io”. 

Mi sistemai la pistola in mano, atterrito all’idea di sparare al mio 
amico per quanto ormai fosse condannato. 

Presi la mira. Poi crollai. 

“Non ce la faccio. Non lo posso fare io”. 

Uno degli uomini che l’avevano portato dentro si offrì di sparargli al 
posto mio, così gli cedetti la pistola. 

“Tieni”, gli porsi l’arma. 

Neanche riuscii a riabbassare la mano che fece un buco in testa al 
serbo Stankovic. 

“Brutto stronzo...". 

“Mi hai chiesto tu di farlo, e io gli ho sparato”, protestò. 

“Sì, però potevi aspettare un attimo, brutto figlio di una cagna! Non 
ero ancora pronto…”. 

Mi diede una pacca sulla spalla. Ormai non c’era da fare altro che 
aspettare che quel cadavere si alzasse, come fanno tutti i cadaveri 
a Izcurra il giorno di Ognissanti. Fu un attesa macabra, tutti quanti 



 

 

 

 

radunati attorno a quel serbo morto con il cranio sanguinante. Ma 
fu un attesa proficua. 

Mentre fuori la band accennava le prime note di un mambo sfre-
nato, il defunto Stankovic accennò un primo movimento. Poi un 
altro, e un altro ancora. A ritmo. Finché quel fottuto cadavere non si 
alzò a ballare sul letto come un ossesso e, finito il brano, mi saltò 
addosso abbracciandomi in preda alla gioia. 

Fu la festa di Ognissanti più bella della mia vita.  

Io e il serbo Stankovic bevemmo, urlammo e ci divertimmo come 
matti. Alle prime luci dell’alba, giunta l’ora del commiato, il mio 
amico mi ringraziò e scomparve sottoterra, dove da allora tutt’oggi 
dimora. 

Lo rivedo ogni anno, una volta all’anno.  

Dove, credo sia superfluo dirlo…  



 

 

    

 

 

Cedrata mentale 

 

La sveglia segna il 16 agosto. 

La città è vuota, e io non riesco a dormire. 

La sveglia segna anche le due e trentasette di notte, e la sua luce 
azzurrina fa sembrare questa stanza ancora più spoglia e fuori dal 
mondo. Nel silenzio inesorabile dell’estate milanese, decido di 
smettere di stare sdraiato a fissare il buio e mi sollevo sulle 
lenzuola sudaticce. Rimango per un po’ così, seduto, ripensando al 
sogno lucido che ha allucinato la mia veglia fino a pochi istanti fa. 
Scendo dal letto e mi infilo le infradito con su la bandierina del 
Brasile, finte Havaianas comprate anni fa per un pugno di euri a 
Formentera. Non riesco a inquadrare bene la sensazione, ma oltre 
al caldo, a tenermi sveglio c’è una sete indefinita che neanche il 
bicchierone d’acqua sul comodino è in grado di tenere a bada. 
Sciabatto fino alla finestra e apro le ante di metallo per far entrare 
un po’ più d’aria. Dal terrazzo le piante mi salutano orgogliose e 
rigogliose, così decido di farmi un giro nella giungla di menta e 
basilico che il generoso sole di Porta Romana ha fatto prosperare 
sul davanzale. 

Una brezza frescolina trasporta con sé misteriosi esseri simili a 
meduse spettrali, scompigliandone i filamenti diafani e incastrandoli 
fra i tetti. Il loro essere trascinati ha un che di ipnotico, e solo al-
l’ultimo, tutto preso da questa fantasmatica visione, mi chino per e-
vitare che un colpo di vento ne spinga uno dritto sul mio volto. 

Rientro in casa, al buio. 

Di dormire non se ne parla, così decido di fare un giro giù, per 
strada, dove probabilmente a quest’ora si aggireranno solo zanzare 
e puttane, entrambe costrette a succhiare per vivere. 

In maglietta, pantaloncini e infradito scendo le scale verso la 
superficie cittadina, e mi tuffo al contrario, fuori dalle stanze acqua-
tiche dei miei sogni. 



 

 

 

 

Viale Bligny è deserto, o quasi. 

Passo oltre due trans che si affacciano da un portone, intorno i 
negozi sono tutti chiusi a parte una kebaberia troppo gialla per 
essere vera. Forse qui potrò trovare ciò che cerco. Osservo da fuori 
il montone che si cuoce in una spirale infinita, così simile all’an-
damento falsamente ciclico della storia, e provo a concentrarmi 
sulla mia gola. 

Che cos’è questa sete? Questo sapore indefinito che stuzzica il 
mio palato? 

Forse ci sono. 

Il suggerimento arriva da epoche molto lontane. È un qualcosa di 
aspro, che sa di oratorio, di campetti in cemento e di ginocchia 
sbucciate. Di resti dati in goleador alla liquerizia. 

Sì, ci sono. 

È voglia di cedrata. 

Ma… perché proprio di cedrata, e come mai così forte? 
In cerca di una risposta, entro nella kebaberia, dove però, a parte 
carne e tanta, tanta cipolla, pare che non ci sia altro che possa fare 
al caso mio. Scruto furtivo nel frigorifero dove stanno le bibite, ma 
non c’è altro a parte cocacole, acquegassate e lemonsode. 
Domando all’arabo assonnato se per caso, da qualche parte, 
tengano delle cedrate – magari per le occasioni speciali, o per le 
emergenze – ma lui nemmeno capisce di che cosa sto parlando. 
Giustamente, lui non è mai stato all’oratorio, né ha mai ricevuto il 
resto in goleador alla liquerizia. Sono sicuro però che se comin-
ciassi a parlargli di campetti dissestati e di ginocchia sbucciate gli si 
illuminerebbero gli occhi di ricordi e troveremmo un terreno comune 
di discussione. Ma non fa niente, ripiego su un semplice, unto 
kebab e riprendo il mio cammino in cerca di soddisfazione. 
Gocce di grasso piovono tra l’asfalto e le mie dita dei piedi, ungono 
la notte e la profumano di arrosto e cipolla, conferendole un aroma 
più rassicurante. Fino a qualche minuto dopo l’ultimo morso di 
montone, considero che questo spuntino potrebbe avere placato le 
mie ansie.  



 

 

    

 

Ma dura poco. 

Inesorabile come le mie ciabatte sul cemento, la sete di cedrata si 
ripropone alla gola e al cervello, e per un attimo ho la visione della 
mia testa aperta in due come una finestrella, e di una mano che ar-
meggia all’interno del mio cranio. 

Turbato da una simile immagine e dal kebab che si agita disperato 
nel mio stomaco per non finire digerito, trattengo un rutto fatto di 
anima e materia. Avrei tanto bisogno di un alka seltzer spirituale. 

Mi passo la mano sulla fronte in cerca di cicatrici o tracce di 
effrazione, ma la pelle è intonsa e appiccicata di sudore, proprio 
come dovrebbe essere. 

Proseguo nel mio vagabondaggio con meno convinzione di prima, 
vagamente confuso, assonnato, forse pronto per crollare tra le 
coperte del mio letto. Ma non appena opto per la ritirata, riportando 
le mie finte Havaianas sulla strada di casa, una figura silenziosa 
esce da un vicolo buio e scivola nella direzione opposta alla mia. 
Un uomo anziano, dalla lunga barba grigia, avvolto in un’ampia tu-
nica incolore. Un viso già visto, una volta che avevo una chiave 
piantata in mezzo agli occhi, anche se non ricordo come, non ri-
cordo quando. 

Aspetto che si allontani di qualche passo e sgattaiolo nella stra-
dina, per chiarire il sospetto, assecondare l’istinto. Poche ciabattate 
nel buio e trovo riverso tra i bidoni della monnezza, sgonfio come 
un sacco della spazzatura, un uomo sulla quarantina, in panta-
loncini corti color kaki e polo a righe. Ai piedi non ha ciabatte con la 
bandierina del Brasile, né dell’Italia o di qualsivoglia nazione, bensì 
ottuse scarpe da barca a vela senza calze. 

Mi avvicino per valutare le sue condizioni e, già che ci sono, il 
valore della catenina d’oro che porta al collo. Quando sono a por-
tata di fiato, il mio alito di cipolle e montone gli fa socchiudere le 
palpebre, attraverso le quali mi scruta confuso. 

“Stai bene, amico?” gli domando senza però dire veramente “ami-
co”, ma immaginandomelo soltanto, per sentirmi un pochino dentro 
un telefilm. Soffia parole tra le labbra, ma non è per rispondermi, né 



 

 

 

 

per chiedere aiuto. Chiede, con spossata insistenza, un’unica cosa. 
Un sorso di cedrata. Solo un sorso, che la gola gli arde. Che la gola 
mi arde. Solo un sorso, per pietà. 

Lo squadro, rinuncio mentalmente alla catenina, mi rialzo e, con 
scatto da tarantolato, comincio a correre fuori dal vicolo, verso la 
strada principale, alla ricerca di quel vecchio e del segreto nasco-
sto tra le pieghe della sua tunica incolore. 

Quell’uomo se la caverà benissimo anche senza di me. Dopotutto, 
siamo nella stessa situazione. 

Sciàc, ciàc, sciabàtt. 

Con il fiatone raggiungo piazza 24 Maggio, immobile di un silenzio 
desertico, e guardo in giro smarrito. Intorno ho la piazza vuota e un 
vecchio dalle sopracciglia feroci. Decido di soffermarmi su 
quest’ultimo. 

Mi punta una chiave alla testa manco fosse una pistola di quelle 
davvero grosse, quelle che si vedono solo nei telefilm dove la 
gente si rivolge agli sconosciuti chiamandoli “amico”. 

Ora ricordo. 

Il vecchio. La chiave. La cedrata. 

Quant’era? Cinque giorni fa? Sì, credo di sì. Stavo tornando da una 
cena a casa di un amico, boccheggiante, farcito di vino, formaggi a 
pasta morbida e culatello. Troppo tardi per prendere la metrò, 
decido di farmela a piedi fino al 29. A pochi rutti al salame dalla fer-
mata del tram, una mano inconsistente mi si posa sulla spalla sini-
stra, e una mano sulla spalla – sinistra o destra che sia – a quel-
l’ora della notte non può significare che noie. Mi volto attendendo 
paziente un cazzotto sul naso o un coltello puntato al petto, e in-
vece c’è un anziano signore vestito come un santone che mi punta 
una chiave dritta in faccia. Come fosse una pistola, una di quelle 
davvero grosse che si vedono solo nei telefilm. 

Lì per lì rido, ma con un unico gesto secco il vecchietto mi pianta la 
chiave in fronte e la gira. Sento il mio cranio aprirsi in due, come 
una porticina. Un’inaspettata brezza di mezzo agosto solletica il 



 

 

    

 

mio cervello scoperto. Poi una mano rude comincia a manipolarlo 
come fosse un impasto per la pizza. 

Pensieri ubriachi si accavallano e si coprono a vicenda in un 
frenetico collage colorato. 

Bibite gassate. Tubetti di dentifricio. Ballerine di can can. Un mo-
struoso rettile sputafuoco. È Godzilla. Sì, forse è Godzilla. Ma che 
cosa ci fa quel nano abbronzato a cavallo di un bisonte? 

Non dura nemmeno tanto, anche se in realtà non sarei in grado di 
dire quanto. Ma quando sento la mano scivolare fuori dalla mia 
scatola cranica, dentro ho la percezione di questa pastosa poltiglia 
che pian piano riprende la sua forma originaria, ordinata, eppure in 
qualche impercettibile maniera diversa. 

Rimango alcuni minuti con lo sguardo fisso davanti a me, incapace 
di muovermi o anche solo di dare un significato alle immagini 
sfocate che mi sono appena passate davanti, e quando mi riprendo 
il vecchio se ne è andato. Come unico ricordo, mi ha lasciato un 
imponente mal di testa e una strana sensazione nel palato. Una 
sorta di… sete. 

“Sai mica dove posso trovare una cedrata?”, domando al vecchio 
che mi fissa minaccioso, con quella sua chiave – per la seconda 
volta nel giro di pochi giorni – a pochi centimetri dalla mia testa. 

Lui mi osserva, le folte sopracciglia che gli tagliano la fronte di 
netto, in obliquo, e per un po’ non dice niente. Poi, come preso da 
un’improvvisa spossatezza, sospira e lascia cadere la mano lungo 
il fianco, deponendo la sua arma. 

“Nei migliori supermercati e alimentari del tuo quartiere”, risponde 
con inflessione sofferta. 

Sbuffa di nuovo, poi a bassa voce, tra sé e sé, dice: “Basta. Mi 
sono stufato…”. 

I cartelloni pubblicitari, gli spot televisivi. I testimonial, gli sponsor. Il 
packaging e i marchi. 

Tanti piccoli metodi per entrare nella tua testa e suggerirti più o 
meno pacatamente che cosa fare. Ma ci sono anche strategie più 



 

 

 

 

aggressive. Come – ad esempio – entrare nella tua testa e sugge-
rirti che cosa fare. In senso letterale. 

“Mi devo pur guadagnare da vivere”, mi fa il vecchio mentre 
camminiamo lungo il Naviglio Grande, seguiti da strali di insetti in 
cerca di compagnia. 

“Questa” prosegue tenendo la chiave tra il pollice e l’indice, “questa 
mi ha consentito di sbarcare il lunario fino ad oggi, e di concedermi 
anche qualche piccolo vizio. È il mio dono. Mio padre me l’ha 
consegnata, lui mi ha insegnato ad usarla. E a lui suo nonno, 
proprio come un falegname consegna la bottega a suo figlio. È 
naturale, no?”. 

La luna sembra una fetta di limone nel cocktail di acqua e liquami 
del Naviglio. Da un momento all’altro dal cielo potrebbe calare 
un’enorme cannuccia a righe bianche e blu e berselo tutto. 
“Pagano piuttosto bene, le ditte, per questo tipo di pubblicità. Io non 
faccio altro che mettere mano…”. Ride. “Mettere mano in senso 
stretto… nella testa della gente, e suggerirgli che cosa volere. 
Piccole cose, eh? Mica sono in grado di condizionare i desideri, o il 
comportamento. La mente umana è un oggetto troppo compli-
cato… però posso suggerire che cosa volere… insomma, posso 
predisporre delle inclinazioni al consumo, per dirla con un termine 
tecnico. E funziona! Almeno finché si tratta di scelte poco rilevanti, 
come una marca di dentifricio, un capo di abbigliamento… o una 
bibita gassata”. 

Ascolto in silenzio, senza che la sua spiegazione possa servire a 
placare la mia sete di cedrata. 

“Bisogna stare attenti, è un mestiere delicato. Mica si può scher-
zare con la psiche: si rischia anche di combinare qualche guaio. 
Fai un movimento brusco con le dita e uno si risveglia con un tic 
nervoso. Sbagli una sequenza e rovini i ricordi di un altro”, racconta 
lui agitando mani e falangi, per mimare chissà quali misteriose pro-
cedure manipolatorie. 

Sembra parecchio stanco. 



 

 

    

 

“Non è un bel lavoro, non mi piace. Ma anch’io ho  i miei desideri, 
anch’io ho le mie dipendenze, come tutti, e me le devo pagare. 
Vorrei tanto potermi entrare in testa per fare un po’ d’ordine, ma 
non si può, non si può”. Mi guarda spiritato. “Uno può solo agire 
sugli altri, non su se stesso”. 

Suggerisco al vecchio di tornare indietro, anche perché oramai 
sono a chilometri da casa. Per un po’ rimaniamo in silenzio, ad 
ascoltare il rumore dei nostri passi, le mie Havaianas aritmicamente 
intervallate dai suoi sandali di cuoio. 

Poi, all’improvviso, ricomincia: “Ma io non ce la faccio, sono 
vecchio”. 

Ciabatta ciabatta sandalo ciabatta sandalo. 

“Che si fottano, loro e i loro denari! Vendono cappellini ridicoli, u-
tensili inutili, merendine scadenti, attrezzi da cucina di cui non si ha 
mai bisogno, … e io, io devo convincere i poveri cristi di questa cit-
tà a comprare la loro merda!”. 

Si ferma davanti a una tabaccheria, prende la chiave tra i pol-
pastrelli e mi fissa sconvolto. Poi mi afferra una mano e, mentre 
con gesto deciso si apre la fronte, la spinge dentro la sua testa, 
dentro il suo cervello. La stringe con forza, cosicché mi ritrovo la 
sua psiche tra le dita, presa in una morsa sempre più pesante. Man 
mano che la pressione aumenta, i suoi occhi si fanno gonfi e il suo 
viso sudato e paonazzo. 

Fino a che, in un ultimo soffio, la sua stretta si allenta e lo sguardo 
perde aderenza sul mondo. 

Levo la mano dal cranio, mi asciugo la poltiglia della mente sulla 
sua tunica e, forse anche con eccessiva delicatezza, riaccosto le 
due finestrelle aperte della sua fronte e chiudo a chiave, di modo 
che il mondo esterno non turbi più i suoi pensieri, almeno da morto. 
Mi allontano in fretta mentre lui ricade indietro – scic sciabàtt, scic 
sciabàtt – e osservo la chiave tenendola sul palmo della mano. 

Penso a tutte le cose che ci potrei fare. Potrei mettere su una 
fabbrica di cazzate e girare per la città a plagiare la gente per con-
vincerli a comprarle, fino a diventare ricco. Potrei vendere loro un 



 

 

 

 

mucchio di niente. Mi basterebbe stare un po’ più accorto del vec-
chio, non permettere che qualcuno mi tenga al guinzaglio di una 
qualche dipendenza, e potrei agire indisturbato. Costruirei un impe-
ro fondato sulla paccottiglia… e poi lo rivenderei in cambio di una 
sola, unica, bottiglia di cedrata. 

Cazzo. 

Tanto più che non so nemmeno come si usa, questa chiave. Pro-
babilmente combinerei solo dei casini, friggerei la mente a qualche 
sventurato o verrei preso a botte.  

Meglio lasciar perdere.Sulla strada verso casa, passando per via 
Gorizia, mi fermo un attimo vicino alla Darsena e getto la chiave 
nell’acqua del Naviglio. 

Finalmente mi è venuto sonno. 

 



 

 

    

 

 

Capesante scritto al contrario 

 

Damiano 

La sera non riesco a dormire perché penso a quanto sono solo. 
Gioco a Civilization fino a tarda notte e mi sento meno solo perché 
al mio fianco ci sono intere città ed eserciti. Fanno quello che gli di-
co, loro.  

Quando però proprio non riesco ad andare avanti tanto sono stan-
co, mi metto sul divano e cerco di prendere sonno, ma non ci rie-
sco. Farmi una tisana aiuta, non tanto perché così mi addormento, 
ma almeno mi fa passare il tempo. Non ho mai pensato di prendere 
un cane perché puzzano. Gatti, pesci e uccellini neanche a parlar-
ne, mi stanno antipatici, sebbene in modi e misure differenti. 

La mia mano mi fa compagnia per alcuni piacevoli istanti, ma poi mi 
sento in colpa ed espio mangiando schifezze davanti alla tivù. La 
mia personale strada verso la redenzione è lastricata di patatine al 
formaggio. 

Non leggo mai libri, ma qualche volta faccio un’eccezione perché 
sono così noiosi che mi aiutano ad appisolarmi. Di solito, però, 
smetto di leggere prima di chiudere gli occhi perché mi sto an-
noiando troppo. Riaccendo la tivù oppure torno a giocare a 
Civilization, alle volte tutte e due le cose insieme. Tanto posso be-
nissimo governare città e guidare eserciti mentre guardo i video su 
Mtv.  

Arrivo al mattino che sono stanco. Bevo un altro caffè e vado al la-
voro in tram, così posso abbioccarmi appoggiato al finestrino. In 
ufficio mi si chiudono gli occhi davanti al computer. Vado su qual-
che forum di appassionati di Civilization e se il capo esce mi addor-
mento sulla tastiera. Quando sono fortunato non mi scopre.  

Alla sera torno a casa, mi preparo qualcosa di veloce da mangiare 
e mi sento di nuovo solo.  



 

 

 

 

Gioca al computer e guardo la tivù. Alle volte mi abbiocco leggendo 
un libro noioso. 

Questa è quanto, così passo le mie nottate. 

È meglio che vada a letto, adesso. 

 

Mattia 

Lascio che lo schermo inietti immagini liquide nelle mie pupille e le 
rassicuri sul mondo cattivo che mi circonda. Chiuso in casa sono al 
sicuro. Davanti al plasma sono al sicuro. 

L’economia riprende e le videocamere di sorveglianza fanno lo 
stesso. Se tutti quanti facciamo i regali di Natale ed evitiamo di 
parlare con gli sconosciuti, ogni cosa andrà per il verso giusto. 

Lo speaker del tg lo lascia sottointeso, ma io ho capito che dobbia-
mo continuare a preoccuparci dell’alluvione di turno che tormenta 
l’Indocaribe, così non ci daremo pena per i problemi che ci som-
mergono e riempiono di fango le nostre case. Qualcuno vuole fare 
fuori il figlio o il fidanzato, per favore, che qui la gente pensa un po’ 
troppo agli affari nostri? Omicidi catalizzatori emotivi. Tivù cato-
diche emocide. Sto facendo di nuovo confusione, ma so che se 
seguirò con attenzione la ricetta del cuoco sull’uno, ogni cosa 
andrà al suo posto, ogni ingrediente andrà al suo posto.  

Oggi minestrone. 

Pensa pensa pensa (ad altro, mi suggeriscono dalla regia). Segui 
con lo sguardo il culo della ballerina che ondeggia a ritmo con le 
teste sui divani, lasciati all’ipnosi delle cosce e fai pensare pensare 
pensare il basso ventre. Sfoga il testosterone facendo zapping, 
crea il tuo personale percorso trasversale attraverso la politica lo 
sport la vita la finzione nazionale. 

Mi lascio rassicurare dalla voce pacata dello speaker, perché io so 
che se continuerò a votare per il detersivo giusto il Paese resterà 
più bianco del bianco e nel Grande Cestello ogni indumento 
perderà colore, fino a diventare indistinguibile dagli altri. 



 

 

    

 

Mi fido della luce blu che illumina la mia seconda serata e capisco 
che va bene così, ogni peperone, ogni carota, ogni zucchina sta 
esattamente dove deve stare, a cuocere a fuoco lento finché la 
zuppa non è stracotta. La assaggio e sa di cavo dell’antenna. 

Credo in una divinità che mi impone di credere in cose in cui non 
credo. Sono figlio di un dio mitomane. 

 

Vincenzo 

Vedo cose che so non esistere. Me ne rendo conto, ma non ci 
posso fare niente: per me è come se ci fossero veramente. Così, in 
un modo o nell’altro, tento di gestire questa mia particolarità. Cer-
cando di ignorare le voci nella mia testa, o al contrario facendo finta 
che siano vere e parlandoci assieme. Questo però solo quando 
nessuno mi vede.  

Alle volte mi diverto a pensare che questa sia l’effettiva realtà, che 
sono in grado di vedere cose che gli altri non riescono a percepire. 
Sono un eletto in grado di entrare in contatto con una realtà altra. I 
mostri, gli spiriti esistono. Siete voi che non siete capaci di accor-
gervene. 

La gente pensa che io sia un po’ strano, ma di solito non me lo 
dicono. Cercano di assecondarmi, se dico qualche stranezza o se il 
mio sguardo si perde intorno più a lungo del necessario. Le ragaz-
ze mi ritengono uno da lasciar perdere. I miei occhi “spiritati” - così 
li definiscono i miei conoscenti - sono un motivo sufficiente per star-
mi alla larga. 

Vorrei essere in grado di vedere le cose che voglio io, e non solo i 
b-movies dell’orrore che mi passa di notte la mia testa. Vedrei belle 
ragazze seminude che mi salutano, e non si fanno spaventare dai 
miei occhi spiritati. Avrei tanti amici e una ragazza dolce che si 
prende cura di me, e niente teschi e ragni e tentacoli che mi tor-
mentano.  

Attraverso i miei occhi, il mondo sarebbe un posto migliore. 

 



 

 

 

 

Salvo 

Quando il cinema funzionava ancora a benzina, per simulare il 
rumore delle ossa rotte si spezzava un gambo di sedano crudo. 
Crrrac. Mi è sembrato di cadere di schianto su un’intera cassa di 
sedani crudi, la volta che ho sentito la spranga calare sul mio tora-
ce e sono inciampato all’indietro. È stato come se qualcuno avesse 
ficcato un aspirapolvere nel mio polmone e avesse risucchiato l’a-
ria.  

Quella volta ho pensato adesso muoio e se non muoio sarà meglio 
che lo faccia in fretta, prima che gli anfibi finiscano là dove la 
spranga ha cominciato. A quanto pare, c’è più vita in me di quanto 
avrei mai sperato. Abbastanza da sopportare una partita di calcio 
fra stivali metallici. Palla al centro. La palla sono io. 

Uno ha fretta di vivere, di tornare in sesto per rituffarsi nella mi-
schia. Non si immagina di certo quanta pazienza sia necessaria per 
ricostruire il proprio corpo. Un giorno, qualche millimetro di ferita 
che si cicatrizza. Decine e decine di ferite, molti giorni perché si ri-
chiudano. Quattro costole da saldare, tutta una mano da rieducare, 
un ginocchio che proprio non ne vuole sapere.  

Al tuo rene compromesso non gliene frega se hai fretta.  

Pazienza. Ci vuole pazienza. 

Ma il dottore non lo sa, che là fuori c’è tutto un mondo che ti aspet-
ta, e smania per coinvolgerti nei suoi odori e rumori, o forse se ne è 
dimenticato. Si ricorda, in compenso, che il menù di oggi prevede 
sedano crudo per dimagrire, altrimenti le ginocchia non mi regge-
ranno più. 

 

 



 

 

    

 

 

Risorse umane (Il potere è senza testa) 

 

1. 

 

Nove meno un quarto.  

Giusto in tempo per prepararsi un attimo prima dei colloqui. 

Samuele Benetti diede una spolverata alla scrivania con il panno 
che teneva sempre pronto in fondo all'ultimo cassetto – l'addetto al-
le pulizie non puliva mai le postazioni di lavoro come si deve – e ri-
ordinò i curriculum in un'unica pila. Prima di esaminarli, però, passò 
in rassegna uno per uno i pupazzetti della sua collezione di Avvo-
cati Svitati che teneva in fila davanti al monitor. 

C'era Ricky Ricorso, col suo ciuffo biondo e una cartelletta di ap-
punti stretta sotto l'ascella. Bobby Obiezione, corpulento e stem-
piato e col dito alzato ad attirare l'attenzione del giudice. Giudy Giu-
dizio, coi capelli ricci e gli occhiali da secchiona. Danny Morali gli 
incuteva un certo timore, con quel suo taglio da marine e il sorriso 
da squalo da orecchio a orecchio. Ma la sua preferita era senza 
alcun dubbio Penny Penalista, alta, magra e sicura di sé nel tailleur 
gessato che ne sottolineava le forme. 

Rimase a guardarla qualche secondo in più degli altri pupazzi, poi li 
rimise in ordine davanti al monitor e passò ai curriculum. Facevano 
quasi tutti schifo, se ne salvavano giusto due o tre. E dire che si era 
raccomandato con la Stagista di fare da filtro contro la rumenta.  

Avrebbe dovuto chiederle di fare più attenzione, in futuro, ma sa-
rebbe stata fatica sprecata perché quella ragazza un futuro non lo 
avrebbe avuto, all'interno dell'azienda. Era anche simpatica e 
carina e, dopotutto, in gamba a fargli da assistente. Ma Samuele 
era stato attento a non affezionarcisi e, per tenere le distanze, co-
me tutte le altre prima di lei si era guardato bene dall'imparare il 
suo nome e la chiamava semplicemente la Stagista. Era meglio co-
sì, tanto tra due settimane ne sarebbe arrivata un'altra. E poi un'al-



 

 

 

 

tra. E un'altra ancora. Fino alla fine dei tempi, immaginava. O quan-
tomeno finché non si fosse trovata una forma contrattuale ancora 
più conveniente per l'azienda. 

Carne da cannone. 

Rimise i cv in pila. Alle nove in punto la Stagista bussò alla porta 
del suo ufficio, annunciando l'arrivo del primo candidato. Le fece 
cenno di farlo entrare. Aveva previsto di farne fuori dodici in due 
ore. Cinque minuti a testa alla feccia, non uno di più, e mezz'ora a 
cranio per quel paio che si fossero mostrati degni di entrare a far 
parte della MegaCorp. 

Dopotutto, si trattava di una delle più importanti multinazionali a 
livello globale, se non la più grande, attiva in svariati settori tra i 
quali la grande distribuzione, la telefonia mobile, l'industria bellica, 
quella discografica, i casalinghi, le confetture biologiche e la geneti-
ca applicata agli animali da compagnia. Dai biscotti Mister Gnam 
alle testate missilistiche Canc F11, passando per la popstar Sham-
bola, molti dei più grandi successi commerciali degli ultimi anni era-
no nati sotto l'ombrello della MegaCorp. Entrare a farne parte dove-
va essere quindi considerato un traguardo dalle nuove leve, un 
onore da accettare senza pretendere in cambio altro che un tozzo 
di pane, che bene o male corrispondeva alla paga iniziale per un 
novellino.  

Certo, dopo tanta gavetta e avanzando di livello come aveva fatto 
lui il discorso cambiava, ma agli inizi ci si doveva accontentare di 
farlo per la gloria e per il curriculum. 

“Il suo curriculum è ridicolo”, fece al giovane candidato che lo fis-
sava da dietro la spessa montatura degli occhiali. 

“Co-come scusi?”. 

“Mi ha capito. Ho detto che il suo curriculum è ridicolo”, insistette. 
“Guardi un po' qui: nove lavori in quattro anni, e nessuno per più di 
sei mesi. È evidente che lei non è in grado di tenersi uno straccio di 
mestiere, non trova?”. 

“Ma io... ve-veramente” balbettò il ragazzetto, per poi riprendersi, 
dopo essersi risistemato gli occhiali che gli erano scivolati lungo il 



 

 

    

 

naso per l'emozione, “Non è colpa mia. Sono i contratti che offrono 
oggi, lo sa come funziona, no? Stage, a progetto...”. 

“Ha qualcosa contro gli stage?”, lo interruppe bruscamente Sa-
muele. “No, perché non so se ne è reso conto, ma il colloquio che 
sta sostenendo  in questo momento è per una posizione da 
stagista. Se non le sta bene, se ne può pure tornare a casa e la-
sciare spazio a tutti quei suoi colleghi che stanno aspettando qui 
fuori senza lamentarsi”. 

“No... no-non volevo dire questo”, riprese immediatamente a bal-
bettare il ragazzo. “Volevo... volevo solamente dire che oggi è dif-
ficile tenersi un lavoro a lungo, no?”. 

Samuele fece una smorfia, poi allargò le braccia. 

“No. In effetti non mi pare proprio. Guardi me, per esempio: il mio 
primo lavoro è stato proprio alla MegaCorp e lavoro qui da ormai 
sette anni. Curioso, non trova?”. 

Omise di dire che ogni due anni, al rinnovo del secondo contratto a 
progetto consecutivo, lo facevano stare a casa un mese per aggira-
re la legge che li avrebbe altrimenti obbligati ad assumerlo a tempo 
indeterminato. 

“I-i-i-io”, cercò di articolare il ragazzo, ormai definitivamente regredi-
to allo stadio di balbuzie che tanto lo aveva afflitto durante l'infan-
zia. 

“Se ne vada, per piacere”, gli fece con un cenno del capo Samuele, 
questa volta con voce quasi dolce perché aveva capito che non era 
più necessario infierire. Liquidato un tre minuti scarsi, un ottimo 
tempo. 

Chiese di far entrare il candidato successivo, ma la Stagista dovet-
te comunicargli con un certo rammarico che questi non era ancora 
arrivato. In quello stesso istante, però, giunse un ragazzone trafe-
lato che finendo di sistemarsi il colletto e la cravatta esclamò: “Ec-
comi... sono io...”. 

Samuele non lo fece neanche accomodare, ma lo bloccò sulla por-
ta del suo ufficio. 



 

 

 

 

“Lei è in ritardo, se ne rende conto?”. 

“Mi scusi. Il traffico...”, si giustificò il ragazzone, che era rimasto con 
il colletto metà su e metà giù. 

“Come tutti gli altri candidati, l'avevo convocata qui per le nove del 
mattino. E ora sono già le nove passate”. 

“Ma sono in ritardo di soli sette minuti...”. 

“Se sono sette minuti al primo appuntamento, chissà dopo due me-
si di lavoro”, lo fulminò Samuele. “Il buongiorno si vede dal mattino, 
signor... signor...”. Sbirciò il suo curriculum. “...Nigiotti. E questa, vi-
sti gli inizi, sembra proprio una pessima giornata. Il prossimo!”. 

Come previsto, Samuele terminò i colloqui per le undici, con soli 
due candidati da risentire per un secondo colloquio. Quello defini-
tivo. 

Un po' si divertiva a fare lo stronzo più del necessario. Un po' la 
considerava una necessaria barriera contro gli smidollati: chi non 
era in grado di sopportare la sua cattiveria, non sarebbe stato in 
grado di lavorare in MegaCorp.  

Alle volte, però, aveva la sensazione che sette anni lì dentro gli a-
vessero tolto ogni residuo di umanità. Durava poco, giusto il tempo 
di un caffè acido alla macchinetta, ed era un'impressione che si 
poteva sciogliere assieme allo zucchero con una girata di bastonci-
no. 

“Mi scusi...”. La Stagista fece timidamente capolino dalla porta del 
suo ufficio, sgranando gli occhi da cucciolo. 

La squadrò. Minuta, delicata, coi capelli neri tirati indietro. Sarebbe 
potuta essere uno dei suoi pupazzetti degli Avvocati Svitati, ma uno 
molto fragile, fatto di cristallo. Una sorta di Special Edition.  

L'avrebbe chiamata Stacy Stagista.  

“Dimmi”, le fece cenno di entrare. 

“Hanno chiamato dalla direzione. Sembra che...”. Samuele si chie-
se il perché di tutto quell'esitare. “Ecco, la vuole vedere il dottor 
Bortolazzi”. 



 

 

    

 

Bortolazzi. Il direttore della sezione italiana della MegaCorp. Insom-
ma, un pezzo grosso. Anzi, grossissimo. Uno che aveva filo diretto 
con Pendelmann, il gran capo dei capi a livello mondiale, mister 
MegaCorp, colui che aveva cominciato vendendo rocchetti da cuci-
to ed era finito a capo della più grande e vorace multinazionale del 
pianeta. 

“Bortolazzi? Sei sicura?”. 

Quando il megadirettore ti voleva parlare, o era per complimentarsi 
faccia a faccia con te per qualche  lavoro svolto in maniera parti-
colarmente brillante, o era per porre fine alla tua carriera, ma solo 
dopo averla presa, accartocciata come un cv scadente, cosparsa di 
benzina e incendiata ridendo con una luce satanica negli occhi (o 
forse si trattava solo del riflesso delle fiamme che consumano la 
tua vita, un'esperienza lavorativa dopo l'altra). 

Nonostante il suo rampante spirito yuppie, Samuele deglutì e non 
riuscì a non pensare al peggio. Si sentì le gambe cedere a causa di 
un improvviso calo di zuccheri.  

“E... e quando?”, chiese con voce incrinata. 

Non andava bene, non poteva mostrarsi debole dinanzi a un suo 
sottoposto. Ma era più forte di lui. Calo di zuccheri. Cacarella. 

La Stagista fece spallucce. 

“Ora”. 

Samuele fece cenno di aver capito. Sospirò. Riordinò - forse un'ulti-
ma volta? - i suoi pupazzetti avvocati, con cui aveva giocherellato 
tra un colloquio e l'altro, e si avviò verso il corridoio. 

“Capo?”, gli fece la Stagista chinando il capo per l'imbarazzo. 

“Dimmi”. 

“Buona fortuna...”. 

Samuele sentì il suo cuore fare “plof!”, come una pallina di gelato 
alla vaniglia che scivola giù e cade a terra. Si fermò davanti a lei, 
che nel frattempo era diventata tutta rossa per l'imbarazzo, e le die-
de una tenera carezza sulla testa. 



 

 

 

 

“Grazie... Stacy. Sei l'assistente più in gamba che io abbia mai avu-
to, sai?”.  

E si allontanò. 

La Stagista rimase lì, incapace di reagire, ma così contenta del 
complimento tanto agognato e finalmente ricevuto, da non accor-
gersi nemmeno di essere stata chiamata Stacy invece che Rache-
le. 

 

 

2. 

 

“Entra, carissimo!” lo invitò Bortolazzi con un sorriso da piranha, 
dopo che la sua segretaria lo aveva fatto attendere una mezz'ora 
buona in una pittoresca sala d'attesa fuori dall'ufficio del Gran 
Capo, su all'Ottavo Piano, per poi invitarlo senza particolari ceri-
monie a farsi avanti. 

Nel tempo trascorso in quella stanza ricolma di cactus e sculture 
totemiche, Samuele si era chiesto se dopotutto non fossero 
giustificate le voci secondo cui il direttore generale della MegaCorp 
aveva fatto costruire uno zoo di animali esotici, lassù all'ultimo 
piano della sede centrale italiana. 

“Scusa tanto se ti ho fatto aspettare” continuò Bortolazzi prenden-
dolo sotto baccio, “Stefania ti ha offerto una tazza di the, vero?” 

Samuele fece di sì col capo, incapace di proferire parola.  

Come mai quell'uomo spietato si stava  comportando in maniera 
così gentile con lui? Forse voleva davvero complimentarsi per il 
modo in cui aveva svolto il suo lavoro negli ultimi tempi. No, troppo 
bello, non era possibile. Si guardò intorno in cerca di una vasca 
piena di alligatori in cui potesse essere spinto, ma tra le palme 
nane, le statue di bronzo e i tappeti che infestavano quell'enorme 
ufficio non ce n'era traccia. 



 

 

    

 

Bortolazzi si accorse che Samuele si guardava in giro e, 
equivocando il suo interesse, esclamò: “Non male, vero? Mi piace 
chiamarla la mia tana... detto tra noi, è qui che vengo a rifugiarmi 
quando mia moglie mi dà il tormento”. 

Gomitatina complice. Samuele rise a comando. 

“Ma non è per farti vedere che ce l'ho grosso che ti ho chiamato, 
Benetti”, Bortolazzi mutò improvvisamente espressione, riportando 
in superficie tutta la durezza che mostrava di solito nelle poche 
occasioni in cui si manifestava ai piani bassi. 

Samuele lo aveva visto solo altre tre volte a una distanza che fosse 
inferiore ai dieci metri. La prima era stata quando Bortolozzi era 
sceso d'improvviso per parlare con Melegari, l'allora direttore delle 
risorse umane... almeno fino a quel giorno. Doveva averlo fatto 
proprio incazzare, altrimenti il Gran Capo non si sarebbe preso la 
briga di scendere di persona a comunicargli che la sua carriera 
avrebbe subìto una brusca curva discendente. La seconda quando 
a due anni dalla sua assunzione il nuovo – nonché attuale - 
direttore delle HR, Guidoni, aveva supplicato Bortolazzi di venire a 
conoscere di persona i suoi collaboratori più fidati e quest'ultimo, a 
sorpresa, aveva accettato. Si era fermato davanti a Samuele e lo 
aveva guardato come si potrebbe guardare una cacchetta di 
piccione sul gilet di un completo elegante, dopodiché gli aveva 
sorriso con gli stessi denti da pesce feroce, ma in una maniera 
molto più fredda e impersonale, e gli aveva stretto la mano senza 
nascondere un certo fastidio. L'ultima un anno prima, quando dopo 
una serie di brillanti promozioni Samuele lo aveva incrociato per 
caso fuori da un ristorante di una certa fama e con sua sorpresa 
Bortolazzi non solo lo aveva riconosciuto, ma si era addirittura 
voltato verso la moglie e le aveva detto: “Lo vedi questo? È  uno 
dei nostri giovani più promettenti”. Poi si era rivolto a lui. “Guidoni 
mi ha fatto un gran parlare di te. Prima o poi noi due dovremo farci 
una chiacchierata in privato”, e lo aveva liquidato con una gran 
pacca sulla spalla. Era rimasto immobile fuori dal ristorante dieci 
minuti buoni, confuso e felice per quell'inaspettata manifestazione 
di stima. 



 

 

 

 

A quanto pareva il momento della chiacchierata era arrivato, ma 
Samuele ancora non voleva convincersi che dal suo colloquio con il 
Capo Supremo sarebbe venuto fuori qualcosa di buono. 

“Ti ho chiamato qui per una ragione ben precisa, Benetti. Una 
ragione molto importante”. Assunse un'espressione costernata, 
quasi fosse sul punto di cominciare un discorso sulla fame nel 
mondo. “Come tu ben sai, Benetti, la MegaCorp ha da anni inter-
rotto la pratica delle assunzioni a tempo indeterminato”. 

Bortolozzi si interruppe e non diede segno di voler proseguire. Era 
il momento di dire qualcosa, pensò Samuele, non poteva fare la fi-
gura del baccalà di fronte al piranha, altrimenti sarebbe finito 
divorato. 

“E se posso dirlo, signore, è stata la scelta giusta per il bene del-
l'Azienda. Pensare di poter scroccare all'Azienda contributi, assi-
curazioni e ferie pagate per tutta la vita è da parassiti”, affermò con 
un po' troppa convinzione, e infatti subito dopo se ne pentì. 

Temette di essere stato troppo brusco e di aver dato l'impressione 
di essere un esaltato. O peggio ancora, forse si era tirato la zappa 
sui piedi, perché in realtà Bortolozzi lo aveva chiamato lì per dirgli 
che per una persona della sua tempra la MegaCorp avrebbe fatto 
un'eccezione e che l'assunzione a tempo indeterminato era sua, e 
lui aveva disprezzato il regalo che stava per essergli offerto, con 
chissà quali nefande conseguenze. 

Il Gran Capo lo scrutò alcuni istanti con sguardo indecifrabile, poi 
sfoderò di nuovo il suo sorriso predatorio. 

“Vedo che Guidoni non ha esagerato nel tessere le tue doti, figliolo” 
considerò soddisfatto, e gli cinse le spalle con il braccio. “Ho una 
missione per te”. 
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Quella sera, Samuele si concesse un'uscita solitaria al bar sotto ca-
sa.  

Di solito andava fuori solo per intrattenere relazioni socialmente o 
lavorativamente utili, portando i suoi potenziali alleati ad aperitivi 
spaccafegato o in ristorantini esclusivi. Ma lo strano colloquio con 
Bortolozzi lo aveva a dir poco scosso e sentiva il bisogno di scam-
biare due chiacchiere a tu per tu con una bottiglia di whisky. 

“Parassiti. Hai utilizzato il termine giusto”, aveva proseguito Borto-
lazzi. “E come tutti i parassiti, anche loro vanno... eliminati”. 

Samuele chiese altro ghiaccio al barista. 

A Bortolazzi aveva invece chiesto, senza volerlo: “Eliminati?”. 

“Certo. Se li lincenziamo ci fanno causa e per l'Azienda è un costo. 
Eliminati”. Poi puntualizzò: “È ovvio, con un certo stile. Deve sem-
brare che si tratti di incidenti, altrimenti qualcuno si potrebbe inso-
spettire. E non possiamo farli fuori tutti in un colpo solo, dobbiamo 
avere pazienza”. 

Forse l'ultimo bicchiere era stato di troppo. Nella bottiglia che il bar-
man gli aveva consegnato a inizio serata non era rimasto che un 
dito di whisky. 

Con una certa titubanza, Samuele si era permesso di chiedere co-
sa c'entrava lui con tutto questo. Non che fosse contrario di prin-
cipio. Anzi, gli pareva un'idea, come dire... ardita. Ma proprio non 
capiva, a quel punto, il motivo della sua convocazione. 

Fine della bottiglia. 

“Se non sbaglio tu, oltre che essere bravo a strapazzare i candidati 
durante i colloqui, te la cavi anche bene con la scherma e le arti 
marziali... non è vero?”. 

Gran Capo Piranha lo aveva fatto accomodare su un pouf intessuto 
con fibre di noci di cocco della Cayenna. Evidentemente, doveva 
tenerlo nel mirino da un po' di tempo e aveva incaricato qualcuno di 
investigare sulle sue attività extralavorative. 

“Beh, ho praticato a lungo il karate e il savate e negli ultimi anni mi 
sono dedicato un po' alla thai boxe. E in effetti tiro piuttosto bene di 



 

 

 

 

fioretto e di sciabola e sto imparando a maneggiare la spada me-
dievale” ammise Samuele alzando le spalle, ma incapace di trat-
tenere un sorrisetto d'orgoglio. 

Il suo unico passatempo e sfogo negli anni dello studio e della ga-
vetta era stato, in effetti, il combattimento. Non che gli interessasse 
picchiare la gente o cose simili, per lui era un semplice sfogo. Nella 
vita di tutti i giorni preferiva battersi a parole, e a parole riusciva a 
essere anche più micidiale che a cazzotti e calci volanti. 

“Eccellente” mormorò tra sé Bortolazzi, e a Samuele sembrò che 
per un attimo sfoggiasse una seconda fila di denti. 

Solo allora comprese il vero motivo della sua chiamata. Strabuzzò 
gli occhi. 

“Certo, immagino che la tua tecnica sia ancora un po' grezza. Ma è 
per questo che ho previsto per te un periodo di tirocinio”, continuò il 
Pesce Grosso. 

“Prego?”, domandò Samuele. 

“Venga pure avanti”, disse Bortolazzi senza rispondergli. 

Solo allora si accorse della presenza di un altra persona all'interno 
della stanza. 

“Ti presento il maestro Wu Li”. 

Uscito dal bar dopo aver vuotato la bottiglia, Samuele si fermò a 
vomitare in un vicolo buio. 
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Samuele aveva capito subito che non poteva rifiutare. 

Ma, giusto per scrupolo, aveva provato a domandare: “Premetto 
che ho intenzionare di accettare il suo... incarico, e che anzi sono 
onorato che lei abbia scelto proprio me, garantendole di svolgere il 
mio lavoro al meglio”. 



 

 

    

 

“Come hai sempre fatto”, puntualizzò Bortolazzi, forse per 
provocarlo. 

“Però, mi permetta una curiosità: cosa accadrebbe se io mi rifiu-
tassi?”, deglutì Samuele. 

“Beh, se tu rifiutassi l'incarico, ovviamente te ne usciresti da questo 
ufficio come se niente fosse e te ne ritorneresti alla tua scrivania 
per riprendere il tuo lavoro... proprio come sempre”. 

Pausa di silenzio in cui niente e nessuno all'interno della stanza - 
né il maestro Wu Li, né le palme nane, né le statue di bronzo - si 
permise di fiatare. 

“E poi, una volta uscito dall'ufficio, saresti vittima di un brutto inci-
dente e moriresti”. 

Concluse la frase e fissò Samuele dritto negli occhi, con il largo 
sorriso che gli apriva la faccia da un orecchio all'altro. Poi, quando 
si accorse che il suo interlocutore era diventato bianco come uno 
yogurt, scoppiò a ridere (mostrando, forse, un'ulteriore fila di denti). 

“Sto scherzando, ovviamente. Ohohoh, sentiti libero di fare quello 
che vuoi, caro ragazzo. Ti do fino a stasera alle sei per pensarci. 
Fammi sapere le tue intenzioni, e poi se vorrai incominceremo il tuo 
training”. 

Era inutile tergiversare. Non poteva rifiutare. 

Non poteva rifiutare. 

“Gliel'ho detto, non è necessario. Accetto” si era affrettato a pun-
tualizzare, cercando di ostentare sicurezza. 

Bortolazzi si voltò verso il nuovo arrivato: “Eccellente, allora direi 
che potete incominciare anche subito. Maestro, lo lascio nelle sue 
mani”. 

Uccidere i dipendenti assunti a tempo determinato e farli passare 
per dei semplici incidenti. Mica facile. Ma allora perché lo avevano 
chiesto a lui e non a un killer professionista o allo stesso maestro 
Wu Li (che, per la cronaca, aveva scoperto chiamarsi in realtà 
Tonino Mereghetti)? 



 

 

 

 

“Io sono vecchio, posso insegnarti a essere silenzioso ed efficiente 
come uno scarafaggio, ma per quel che mi riguarda ormai asso-
miglio più a un grosso ratto impacciato. E per quanto riguarda gli 
assassini prezzolati, a loro manca qualcosa che Bortolazzi ha visto 
in te”, gli aveva spiegato il Maestro. 

“E cioè?”, domandò Samuele senza smettere di stare in equilibrio 
sulla mano destra. 

“La dedizione”. 

Novemila flessioni, dodicimila salti, settemilaquattrocento pugni, 
milleseicento stelline ninja, ottocentosessanta strisciate nell'ombra 
e duecentoventidue travestimenti più tardi, Samuele era pronto per 
la sua prima missione. 

Era scomparso dalla circolazione per tre mesi, con la scusa di un 
periodo di aggiornamento all'estero, e quando era tornato in Azien-
da era stato trasferito in un ufficio appartato, lontano dai suoi vec-
chi colleghi. 

Nel frattempo, aveva verificato, Stacy Stagista aveva smesso di 
lavorare lì ed era stata assunta in una gelateria, dove a quanto pa-
re si trovava piuttosto bene. Prese a cazzotti la parte di sé che 
aveva osato dispiacersi per questa notizia. 

La sua vittima numero uno era un dirigente della divisione alimen-
tari della MegaCorp, la MegaGnam Food International. Lo aveva 
intercettato mentre si trovava in albergo a Basilea per un convegno 
sulle nuove strategie di sfruttamento del territorio in Paesi in via di 
sviluppo. A causa di una clausola nel suo vantaggioso contratto, il 
viaggio e il soggiorno erano a spese della MegaCorp. 

Samuele, fasciato in una tutina nera superaderente, con addosso 
solo l'essenziale, salvo uno dei suoi pupazzetti degli Avvocati Svi-
tati che portava con sé come portafortuna, aveva atteso che il diri-
gente tornasse da una cena con alcuni altri uomini d'affari, così da 
coglierlo imbolsito dal cibo e dai generosi beveraggi. Appeso fuori 
dalla finestra, camuffato nell'oscurità, aveva visto l'omone avviarsi 
nel bagno e, quando finalmente aveva udito lo scroscio della doc-
cia, si era tirato su e con una lametta di metallo lunga e sottile ave-



 

 

    

 

va fatto scattare l'apertura della finestra, che era stato a studiare 
nel corso delle tre notti precedenti. 

Era penetrato nella camera, silenzioso ed efficiente come uno sca-
rafaggio, e l'aveva attraversata fino alla porta del bagno. Era già 
socchiusa, quindi non aveva dovuto far altro che spingerla alcuni 
centimetri più in là per guadagnare uno spazio sufficiente a sgat-
taiolare all'interno. 

Vagamente brillo e con le orecchie e gli occhi tappati dal sapone, il 
dirigente non si era accorto di niente, neanche quando con estrema 
delicatezza Samuele aveva aperto il separé della doccia. Era im-
portante che non si accorgesse di nulla, così da non poter opporre 
resistenza e lasciare eventuali segni di una colluttazione.  

Samuele lo aveva colto voltato di schiena, mentre si grattava quel 
suo grosso culone con una spugnetta abrasiva. Fu una questione 
di pochi secondi. 

Con un ginocchio gli aveva urtato l'interno della gamba sinistra, 
così da fargliela cedere, e nel contempo aveva messo un piede da-
vanti alla sua caviglia destra. Dopodiché aveva spinto in avanti la 
nuca del ciccione, facendolo inciampare, e aveva accompagnato 
con decisione ma senza alcuna violenza - altrimenti sarebbe stata 
evidente la spinta - la sua testa fino alla parete della doccia, stando 
bene attento a far cozzare il punto giusto del suo delicato cervello. 

Dal “cronk” che aveva avvertito, fu sicuro di avere fatto centro. Per 
finire aveva fatto cadere la saponetta accanto al piede del poveret-
to, così da chiarire la dinamica dell'incidente. Si era dato una scrol-
lata alla sua tutina, che oltre ad essere aderente era idrorepellente, 
ed era uscito dal bagno.  

Aveva richiuso la finestra, che era riuscito ad aprire senza scas-
sinare, poi aveva accostato l'orecchio alla porta della camera. 
Quando trascorsi alcuni minuti si era rassicurato sul fatto che non 
passasse nessuno, era uscito nel corridoio e si era fiondato verso 
una delle condutture che le donne delle pulizie usavano per 
lanciare la biancheria direttamente nella lavanderia.  



 

 

 

 

Vi si era calato giù tenendosi alle pareti con delle ventose e si era 
lasciato cadere sopra un cumulo di lenzuola. Aveva indossato una 
divisa da cuoco dell'albergo e si era diretto su per le scale che 
portavano al pianterreno. Aveva salutato una coppia di turisti tede-
schi che rincasavano ubriachi, fatto un cenno distratto in direzione 
della reception e dato una pacca sulla spalla al consierge, dopo-
diché si era allontanato nel buio con la consapevolezza di aver 
ucciso un uomo. 
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Dopo un po' di tempo era diventato quasi naturale. Come andare a 
tagliarsi i capelli o togliersi una caccola dal naso.  

Simulava incidenti d'auto, gravi reazioni allergiche, suicidi, cadute 
di grossi vasi da fiori. Insomma si ingegnava affinché nessuno 
sospettasse che dietro la morte di tutti quei lavoratori a tempo 
indeterminato si celava la manona nera della MegaCorp. 

Le sue frequenti assenze venivano giustificate agli altri colleghi, 
con cui in ogni caso lui aveva pochissimi rapporti, come viaggi di 
lavoro. 

Tra un omicidio e l'altro – perché al di là della patina formale di 
quello si trattava – lasciava sempre passare alcune settimane, se 
non dei mesi. Per quanto accidentali, delle morti troppo ravvicinate 
finiscono comunque con l'attirare l'attenzione.  

Di facciata proseguiva con la sua vita d'ufficio. Lo avevano anche 
fatto dirigente di un non meglio identificato Dipartimento Provvisorio 
alla Riqualificazione delle Risorse, con la segreta promessa, una 
volta terminata la sua missione, di essere destinato alla poltrona 
più comoda di uno dei Dipartimenti più ambiti. 

All'inizio gli erano sembrate solo fantasticherie che aveva cercato di 
scacciare con un gesto seccato della mano, ma con il passare del 



 

 

    

 

tempo e l'assottigliarsi delle fila degli assunti a tempo indetermina-
to, la sua definitiva consacrazione appariva sempre più vicina. 

A tre anni e mezzo da Basilea, si trovò ad affrontare il suo ultimo 
incarico. Si trattava di Ernesto Peroni, un residuato di una vecchia 
acquisizione della MegaCorp, ormai a soli sei anni dalla pensione. 
Tutto sommato lo si sarebbe anche potuto risparmiare, lasciando 
che si avviasse a una squallida ma sicura vecchiaia, aveva pensato 
Samuele in un attimo di inconsueta tenerezza. Ma poi aveva consi-
derato che non era un problema suo - evidentemente l'Azienda non 
aveva soldi da buttar via in un rottame - e quindi il lavoro andava 
portato a termine, proprio come gli altri. 

Samuele si ritrovò faccia a faccia con Ernesto Peroni una mattina 
di maggio, nel giardino della sua villetta dell'hinterland cittadino.  

Non era così che doveva andare. Doveva coglierlo di sorpresa e 
farlo cadere dalle scale di ardesia che conducevano alla tavernetta 
che l'uomo stava allestendo per suo figlio, per lasciargli più spazio 
ora che era grande e sì, anche per permettergli di portarci qualche 
ragazzina una volta ogni tanto.  

Lo aveva visto sparire dietro un angolo della casa e, con un po' 
troppo sicurezza, si era convinto che come ogni domenica si 
sarebbe avviato nella stanza seminterrata per proseguire i lavori. 

Alla moglie e al figlio lo buttava giù come un sacrificio, una 
scocciatura. Ma in realtà gli piaceva da matti passare i weekend a 
picconare, imbiancare e montare mobili, mentre i suoi cari se ne 
andavano a stare al mare. Sentendosi un po' in colpa per tutto quel 
trafficare, il suo rampollo si era anche offerto di dargli una mano, 
ma Ernesto Peroni gli aveva risposto che quelli erano lavori deli-
cati, andavano fatti con cura, e quindi preferiva occuparsene da 
solo a scapito dei suoi tranquilli weekend in famiglia, piuttosto che 
farsi aiutare da un pivello che non aveva mai preso in mano un 
trapano elettrico. Neanche poi troppo scontento di questo rifiuto, il 
figlio si era guardato bene dall'insistere e se ne era andato al mare 
con mamma. 

“E lei chi è?”, domandò minaccioso Peroni a quell'uomo incappuc-
ciato che, un po' confuso, gli si era parato davanti. 



 

 

 

 

Con ogni probabilità l'impiegato aveva fatto dietrofront perché si era 
dimenticato qualcosa in casa, un attrezzo o magari una bibita 
fresca. Dopo tutti quei lavori impeccabili, da professionista, 
Samuele si sentì d'improvviso un dilettante a essersi fatto scoprire 
a quel modo e fu invaso da una profonda rabbia nei confronti di se 
stesso. Accidentalmente, l'oggetto più vicino su cui sfogare la 
propria frustrazione era proprio Peroni.  

Incurante di qualsiasi precauzione, prese a picchiarlo selvaggia-
mente, senza alcuno stile. 

Niente prese, niente mosse eleganti. 

“Lasciami stare... ti darò tutto... prendi quello che vuoi... la cassa-
forte...”, aveva provato a supplicarlo Peroni mentre veniva investito 
dai colpi. 

Calci nelle costole e pugni nei denti, che presero a saltare via uno 
per uno man mano che quel sicario poco ortodosso sfogava il suo 
odio su un uomo vicino alla pensione. Quando ormai Peroni aveva 
abbandonato qualsiasi resistenza, non contento Samuele prese a 
sbattergli la testa contro il cordolo di pietra di un'aiuola e, dopo 
averla ridotta a una macello, gettò il corpo molle del vecchio giù 
dalle scale. 

Le urla di Peroni non sembravano aver scomodato nessun vicino. 
O erano tutti via per il weekend come i suoi familiari, oppure non 
gliene fregava niente se qualcuno nella casa affianco veniva scan-
nato, a patto che nessuno toccasse le loro rose. 

Scavalcò il cancelletto che delimitava la proprietà dei Peroni dalla 
strada, si levò la tuta e la abbandonò in un cassonetto assieme alle 
armi, portandosi dietro solo il pupazzetto che aveva con sé quel 
giorno, e si avviò a piedi verso la città, completamente sconvolto. 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

6. 

 

Il giorno dopo fu convocato da Bortolazzi. 

Già si immaginava come sarebbe andata: sarebbe stato licenziato 
in tronco o, a seconda dell'umore del Gran Capo, dato in pasto agli 
alligatori. Non l'aveva mai vista quella piscina, ma era sicuro che ci 
fosse, nascosta da qualche parte su all'ottavo piano. 

La segretaria non lo fece nemmeno aspettare.  

Quando varcò la soglia dell'ufficio di Bortolazzi, si accorse che ad 
attenderlo c'era anche il Maestro Wu Li Mereghetti. Come mai insi-
steva a farsi chiamare con un nome così ridicolo, quando era evi-
dente che la cosa più cinese che c'era in lui erano gli involtini pri-
mavera che si era sbafato la sera prima? 

“Entra, mio caro, accomodati”. Bortolazzi gli fece cenno di sedersi 
sul pouf di fibra di cocco, all'ombra di una palma nana. 

Non sembrava affatto arrabbiato. Anzi. 

“E così, hai portato a termine la tua missione, ragazzo mio”. Guar-
dò Wu Li. “Siamo molto contenti di te, non è vero Maestro?”. 

Il Maestro trattenne un ruttino agli spaghetti di soia e fece di sì con 
la testa. 

Samuele non sapeva bene come reagire - Bortolazzi si stava 
divertendo con lui prima di gettarlo in pasto alle belve, forse? - ma 
reputò saggio non aprire bocca, almeno finché il Pesce Capo non 
avesse manifestato le sue intezioni. 

“Far passare l'eliminazione di Peroni per una rapina in villa. 
Davvero geniale!”, proseguì Bortolazzi. 

Gli allungò una pagina di giornale nella quale si parlava di un 
poveraccio ucciso da manigoldi di probabile origine esteuropea - 
non si sa bene in base a quali indizi -, i quali avevano svuotato la 
sua casa di tutti i valori. Visto che conoscevano così bene l'ubi-
cazione della cassaforte e degli oggetti preziosi custoditi in casa 
Peroni, stavano probabilmente studiando il colpo da settimane. 



 

 

 

 

“I vicini?”, si domandò Samuele. Dovevano essere entrati dopo che 
lui se ne era andato, lasciando quel poveretto riverso sulle scale. 

“Tutti quegli sfortunati incidenti cominciavano a diventare sospetti. 
Ci voleva anche una morte violenta per riconfermare le statistiche, 
che diamine!”, esclamò raggiante Bortolazzi. “Sapevo di averci vi-
sto giusto, quando ho deciso di affidarti questo incarico”. 

Solo in quel momento Samuele ripensò effettivamente a quanto era 
successo nella villetta. Al modo in cui aveva massacrato quel pove-
raccio che voleva solo godersi la sua pensione dopo trent'anni 
passati a rovinarsi la vista in ufficio. Solo in quel momento si rese 
davvero conto di essere un assassino. 

Bortolazzi gli allungò un foglio, che Samuele prese in mano. 

“Ecco, questa è la tua ricompensa”, gli fece tutto pimpante. 

Il ragazzo squadrò quel pezzo di carta: era un contratto d'assun-
zione. 

Un contratto d'assunzione a tempo indeterminato che riportava il 
suo nome. 

Ce l'aveva fatta, era riuscito a ottenere il suo posto garantito 
all'interno della grande famiglia MegaCorp. E c'era riuscito con le 
sole sue forze. 

Ma a che prezzo? 

Alzò lo sguardo verso Bortolazzi, che gli sorrise con qualcosa come 
centosei denti. 

“Non ti resta che firmare”, gli porse una penna stilografica. 

Indeciso sul da farsi, Samuele la prese in mano e, pur sentendosi 
male, decise che era la cosa più sensata. Ai rimorsi avrebbe pen-
sato più tardi. 

Firmò. 

In quel momento fu colto da un terribile dubbio.  

Nell'arco di una manciata di istanti vagò con lo sguardo in cerca 
della prima superficie riflettente a sua disposizione – nei mesi del 
suo allenamento aveva imparato l'importanza di potersi guardare 



 

 

    

 

sempre alle spalle – e quando finalmente incappò in una cornice 
d'argento vide il riflesso distorto e indistinto del Maestro Wu Li con 
una spada da samurai stretta tra le mani. 

Abbassò la testa appena in tempo per farsi praticare un taglio di 
capelli radicale. 

Si gettò giù dal pouf e girando su se stesso agganciò il polpaccio 
del suo avversario con il collo del piede, facendolo volare a terra. 

“Non lasciartelo scappare!”, sbavò Bortolazzi inferocito. 

Ma certo, ora che anche lui era stato assunto a tempo indeter-
minato, doveva essere eliminato. Il Pesce Feroce aveva decretato 
la sua sorte sin dall'inizio, in modo da non lasciare testimoni dei 
metodi poco ortodossi della MegaCorp, e lui aveva firmato la pro-
pria condanna con le sue stesse mani. 

Entrambi i contendenti riuscirono a ritrovare la posizione eretta allo 
stesso tempo. Si misero l'uno di fronte all'altro in posa da combat-
timento, ma la differenza tra loro era che Wu Li aveva in mano una 
sciabola lunga quanto il cazzo di un elefante, mentre Samuele no. 

Decise di usare l'unica arma che aveva con sé in quel momento.  

Con gesto rapido si ficcò una mano in tasca.  

Il Maestro seguì preoccupato e incuriosito quella mossa, dopodiché 
cominciò a flettere il corpo all'indietro per caricare il colpo di spada 
e nel contempo si lanciò in avanti per raggiungere il suo avversario. 

Non fece in tempo a calare la sciabola che Samuele estrasse dai 
pantaloni un oggetto grande suppergiù come un accendino e, con 
un movimento rapido del polso, lo scagliò dritto nell'occhio di Wu Li.  

Il vecchio, urlando dal dolore, barcollò di lato e perse lo slancio.  

Con la spada molle in una mano, si passò l'altra sulla palpebra, do-
ve vi ritrovò il pupazzetto di Bobby Obiezione con il suo dito punta-
to verso l'alto ben conficcato nel bulbo oculare.  

Samuele non aspettò che il suo avversario si riprendesse dallo 
sgomento e gli fu subito addosso. Sotto lo sguardo attonito di Bor-
tolazzi, afferrò il polso del Maestro, lo ritorse all'indietro e con tutta 



 

 

 

 

la forza che aveva indirizzò la lama della sciabola contro il suo 
intestino. 

Wu Li Mereghetti, un tempo micidiale guerriero, ora raviolo brasato 
che perde il ripieno, si ritrovò sventrato e indeciso sul da farsi. 
Poteva vomitare e poi morire, o viceversa morire e dopodiché 
vomitare.  

Optò per la seconda ipotesi, ritenendola più onorevole. 

Estratta la spada dalle budella del suo ormai ex Maestro, Samuele 
si ritrovò ora faccia a faccia con il Grande Piranha, che lo guardava 
terrorizzato, con il largo sorriso all'ingiù. 

“Benetti... vediamo di ragionare...”, fece indietreggiando verso una 
palma nana, che in ogni caso non sarebbe stata sufficientemente 
alta per nasconderlo né per parare qualsivoglia attacco. 

Ma Samuele sapeva già cosa fare. Sarebbe uscito di lì solo dopo 
aver rassegnato le sue dimissioni - ovviamente a modo proprio -, 
dopodiché avrebbe cercato la gelateria dove lavorava Stacy Sta-
gista, l'avrebbe carezzata sui capelli non più tirati all'indietro, bensì 
liberi e sciolti lungo le spalle, le avrebbe sfilato la divisa (magari 
non proprio davanti a tutti) e l'avrebbe portata con sé ai Caraibi, 
dove con i soldi messi da parte negli ultimi anni avrebbero aperto 
un chiosco di granite per flaccidi turisti occidentali. 

Avrebbe cominciato una nuova vita. 

“Non lo puoi fare... non lo vuoi fare...”, prese a farfugliare Borto-
lazzi. 

Samuele si mise in posa da attacco. 

“Non te lo permetto... io ti... io ti licenzio, Benetti!”. 

Flesse il corpo all'indietro, dopodiché disse ad alta voce: “Il potere 
è senza testa”. 

Calò il colpo, tagliando di netto il collo al suo capo.  

La testa di Bortolazzi rotolò in mezzo ai pouf e alle statue di bron-
zo, quasi fosse dotata di vita propria, finché non andò a cozzare 
contro una palma e li si fermò. 



 

 

    

 

“Il potere è senza testa...”, sussurrò soddisfato Samuele. 

Dopodiché si allontanò verso l'uscita. 

 

 

Postfazione 

 

Guardandosi nello specchio dell'ascensore, Falangoni si rassettò i 
folti baffi, che curava in maniera maniacale per sopperire alla 
cronica mancanza di capelli. Il numero due della MegaCorp era 
stato convocato nell'ufficio del Gran Capo da una secca mail di 
Bortolazzi, che lo invitava a recarsi su all'ottavo piano alle quattro in 
punto. 

Giunto a destinazione, si passò una mano sulla pelata e salutò la 
segretaria del boss: lui era uno dei pochi che non doveva essere 
sottoposto a un'umiliante attesa prima di essere ricevuto nello 
studio di Bortolazzi. 

Provò a bussare alla porta, ma non udì nessuna risposta. Dopo un 
altro paio di tentativi, decise di entrare comunque. 

La scena che gli si parò davanti gli fece perdere sul colpo i quattro 
o cinque capelli che ancora gli erano rimasti attaccati alla nuca. Un 
vecchio vestito da samurai giaceva sventrato sul pavimento, in un 
lago di sangue, mentre a pochi passi dal vaso di una palma la testa 
decollata di Bortolazzi lo fissava con occhi spiritati e una largo 
sorriso da pesce predatore. Ma Falangoni non fece nemmeno in 
tempo a realizzare la follia di ciò che si era trovato dinanzi agli 
occhi, che avvertì una mano calargli pesante sulla spalla. 

Si girò trasalendo e si ritrovò di fronte il corpo senza capo di 
Bortolazzi, vestito in maniera inappuntabile ma con il collo della 
giacca e della camicia zuppi di sangue. 

L'uomo urlò dal terrore e, paralizzato, si ritrovo con le mani di quel 
mostro al collo. Cercò di opporsi, ma il cadavere aveva una forza 
sovrumana e in breve capì che qualsiasi resistenza era inutile. 



 

 

 

 

Sentì il mondo sfumare intorno a sé e, senza capire bene come e 
perché, morì soffocato. 

Ignorando la più comoda spada che si trovava sul pavimento, pochi 
passi più in là, la bestia in doppiopetto prese a tirare il collo di 
Falangoni, finché la pelle, i muscoli e tendini non cominciarono a 
lacerarsi. Dopodiché lo torse e con un gesto deciso strappò il capo 
dalle spalle del suo vice. Reggendo la testa pelata dinanzi a sé 
trionfante, l'abominio che un tempo era stato Bortolazzi prese a si-
stemarsela dove la lama gli aveva tagliato di netto il collo.  

Dopo un po' decise che, nonostante il risultato fosse tutt'altro che 
perfetto, poteva andare. Si strinse la cravatta, fissando così la 
nuova testa al proprio posto, e cominciò pian piano a roteare gli oc-
chi e la mandibola, come se si dovesse riabituare a vivere dopo un 
lungo periodo di coma. 

Quando finalmente si trovò a suo agio nei movimenti, guardò il 
cadavere martoriato che si trovava ai propri piedi ed esclamò rag-
giante: 

“Il potere è senza testa”. 

 



 

 

    

 

 

L'orso sulla scala (racconto in freestyle n.2) 

 

Chiudo la porta di casa e mi accorgo della presenza di un grosso 
orso bianco sulle scale. 

Mi getto a precipizio giù per la rampa, con in mente la voce dello 
speaker di un documentario che con pacatezza spiega che i qua-
drupedi si trovano in difficoltà a correre in discesa, a causa della 
loro conformazione fisica. Questo dovrebbe concedermi un certo 
vantaggio, ma passo i primi sei gradini a chiedermi se in effetti un 
orso sia un quadrupede o un bipede. 

Il bestione me lo sono trovato davanti che era in piedi, ma per cor-
rermi dietro si è dovuto mettere a quattro zampe e sembra pure un 
po' in difficoltà. Dopo un solo piano l'ho staccato almeno di quindici 
gradini, senza per questo avere deciso fra bipede o quadrupede. 

L'orso accenna uno scivolone sullo zerbino della signora Quinci e 
io ne approfitto per schizzare qualche altro passo più avanti. 

Ancora quattro piani così di corsa e arrivo giusto giusto per la 42 
delle 08.43 - sempre che non ritardi come al solito - e prima di 
passare al lavoro posso anche concedermi un caffè al Bar Ba-
gianni. 

Tutto sembra andare per il meglio, quando l'orso mette male una 
zampa su un gradino di marmo e comincia a rotolare giù per le sca-
le. Una grossa palla di pelo bianco rovina nella mia direzione. Per 
fortuna riesco a fare sponda contro una parete e la evito prima che 
mi schiacci contro il muro. 

Ora però, al terzo piano, l'orso si è rialzato ed è a pochi metri da 
me. 

Devo fare qualcosa, e in fretta. 

Afferro l'ombrello arcobaleno dell'ingegner Damiani e lo apro con 
un colpo secco, lasciando l'orso polare interdetto davanti a questo 
popò di colori che se li sogna, al Circolo Polare Artico. 



 

 

 

 

Ma è un momento. 

Una zampata e l'ombrello di Damiani va in pezzi. Peggio per lui, 
così impara a lasciare sempre quel suo stupido cane libero per le 
scale, che poi mi caga sull'uscio. 

Saltando tre gradini per volta guadagno la portineria. Da dentro la 
guardina la signora Cesira urla a me e all'orso qualcosa a proposito 
del decoro di questo condominio. 

Quando ormai sono sicuro di farcela, sicuro di raggiungere la stra-
da prima che questo mostro peloso possa mettermi le sue zampac-
ce addosso, mi trovo davanti a un ostacolo imprevisto: un camion-
cino occupa tutto il passo carraio e rende impossibile il passaggio. 

Ma come? Quando sono tornato a casa ieri sera non ho visto nes-
sun avviso che parlasse di operai, idraulici o che so io a bloccare 
l'ingresso del palazzo. Ah, quando rincaso stasera glielo spiego io, 
alla signora Cesira, che cos'è il vero decoro... 

Devo trovare una soluzione alternativa, una via di fuga secondaria. 
Mi guardo intorno in cerca di una soluzione e prima che l'orso pos-
sa staccarmi la testa con una zampata mi dirigo di corsa in cortile, 
in direzione delle cantine. 

Qui ci imbattiamo nel marito della portinaia, intento a scopare il 
cortile. Alla vista della bestia solleva la ramazza e gli grida che qui 
no, non sono graditi gli extracomunitari. È una casa per bene, que-
sta. 

Apro la porta che conduce al seminterrato e con la coda dell'occhio 
riesco a vedere il braccio destro del custode volare alle mie spalle, 
con tanto di ramazza ancora in mano. 

Giù per gli stretti corridoi della cantina, rimpiango di non essermi 
avventurato più spesso da queste parti: in questo labirinto buio, 
non ho la minima idea di dove sto andando, e le probabilità di finire 
in un vicolo cieco aumentano a ogni svolta. La ciccia dell'orso 
gratta contro le pareti, ma il mio inseguitore non sembra perdere 
terreno. 

Con il bestio a meno di un metro dietro di me, mi ficco in un 
passaggio a destra e mi metto in trappola da solo. Ora sono senza 



 

 

    

 

altre vie di fuga, con il mostro bianco alle spalle e davanti a me una 
porticina di metallo che se è chiusa è la mia fine. 

Non posso certo perder tempo ad armeggiare per aprirla, così 
provo il tutto per tutto e mi ci lancio contro, sperando che si apra 
verso l'esterno. 

... 

No, non si apre verso l'esterno. 

La botta mi schianta a terra, confuso. L'orso mi è addosso, ancora 
poco e verrò squartato.  

Mi chiedo se funzioni questa storia degli opossum che si fingono 
morti per sfuggire ai predatori. Ma, dico io, cos'è, gli orsi non 
mangiano le bestie morte? Tengono gli opossum in vita mentre li 
sbranano per gustarne meglio il sapore o magari perché lo trovano 
uno spasso? 

A me sembrano tutte puttanate, così non aspetto neanche di 
essermi ripreso e, proprio mentre una zampata sta per calarmi sulle 
spalle, rotolo in avanti e mi getto sotto le gambe dell'orso. 

Un tunnel degno di un fantasista d'altri tempi. 

Il colpo del bestione si abbatte per terra, e io ho tutto il tempo per 
schizzare più veloce possibile verso l'uscita delle cantine, in cortile. 

Non desiste, ma ormai ho messo un bel po' di metri fra me e lui. 
Salto il corpo mutilato del portinaio e senza salutare sua moglie 
esco in strada, che finalmente questo stramaledetto furgoncino si è 
spostato. Avrà il suo bel pulire, oggi, la signora Cesira: suo marito 
ha schizzato sangue su tutte le biciclette. 

Ho i polmoni in fiamme ma non mi fermo. La fortuna è dalla mia: 
per strada mi si affianca la 43 appena prima della fermata e con un 
ultimo sforzo riesco a tenerle testa, infilandomi fra le porte proprio 
mentre si richiudono. 

L'autobus parte. Sono salvo. 



 

 

 

 

Sto per sedermi rubando il posto a una vecchietta troppo lenta per 
arrivare prima di me, quando uno schianto sulla fiancata del bus mi 
fa sobbalzare.  

È l'orso. Non molla. Insegue l'autobus inferocito e non ha nessun 
intenzione di arrendersi. 

Ho idea che anche questa sarà una giornata molto lunga... 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Io e il mio Tucano 
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