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È diventato terribilmente ovvio che la nostra tecnologia ha superato la 

nostra umanità. 

A.Einstein 
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Prefazione 
di Francesco Mastinu 

 

Essere scrittori, spesso, significa adorare le sfide e farlo con estremo 

senso critico ed entusiasmo.  

Questo è quello che io, personalmente, ho imparato in questi anni. A 

volte gli scrittori hanno bisogno di confrontarsi con altri scrittori. Magari 

entrarci in contatto, discorrere e scambiarsi aiuto. A volte invece, andarci 

in collisione e competere. Ma alla fine, la sintesi di questo processo, è e 

rimane solo la crescita personale.  

Come autori e come persone. 

Questo penso sia lo spirito giusto con cui l’iniziativa Horror E-book è 

nata. Attraverso una piattaforma virtuale di confronto e di crescita nota 

come Writer’s Dream, un manipolo di autori temerari che troverete nelle 

pagine a seguire ha deciso di mettersi in gioco per realizzare 

quest’antologia partendo da incipit uguali per tutti, per dare sfogo alla 

propria creatività.  

E questo è il risultato. 

Ognuno ha scritto il suo racconto cercando di fare del suo meglio ma, 

come per magia, tutti i testi sono diventati i tasselli che compongono un 

progetto unico e che riassume il senso dello stare insieme. Quel darsi la 

mano e comporre una lunga catena, con un fine comune e senza 

dimenticare da dove si è partiti. 
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I luoghi virtuali, le community e i gruppi hanno il dovere e l’onore di 

aggregare le persone, ma il bello di questi posti risiede proprio nello 

spirito che li alimenta: quello fatto delle persone e dei rapporti intessuti 

che, come in questo caso, costruiscono qualcosa di buono. 

Il futuro per tutti è incerto: qualcuno va via, altri litigano, altri ancora 

rivedono le proprie priorità, ma i risultati ottenuti rimangono sempre e 

comunque. Sono gli stessi risultati che proprio nel domani ci 

accompagnano, appena abbiamo l’occasione di sfogliare quello che è 

stato fatto. 

 

Questo libro ne è l’esempio ed è soprattutto la vera forza.  

Le persone e i ricordi. 

 

Ma non perdete tempo oltre a leggere queste frasi nostalgiche, i nostri 

racconti vi aspettano.  

 

Leggerete sangue, misteriose apparizioni, fughe e paure. 

Soprattutto gli incubi, quelli che tutti quanti, scrittori e lettori, dobbiamo 

imparare a esorcizzare giorno dopo giorno.  

Basta solo girare pagina. 

Buona lettura. 

In una giornata di sole e mare, fine Agosto. 



8 
 

 
 

Prologo 
 

 

 

di Sefora 
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I casi passarono all'Interpol quando le morti sospette raggiunsero il 

numero significativo di una ventina o più per ciascuno stato. Erano però 

avvenute in città diverse e in date non coincidenti; per diversi mesi se ne 

erano occupate le polizie locali. Finché un paio di investigatori più 

accorti non le avevano messe in evidenza, mancavano infatti elementi 

tali da suggerire una relazione. 

Alcune risultavano incidenti, altre suicidi, solo per cinque si era giunti 

alla chiara determinazione di delitto. E per un certo numero di decessi le 

cause naturali apparivano l'ipotesi più fondata.  

Céline Mauriac, per esempio, era sicuramente morta d'infarto seduta alla 

scrivania, in casa sua a Parigi. Si trattava di una trentenne sanissima, 

maratoneta dilettante; un’espressione di terrore rendeva quasi 

irriconoscibile il volto attraente della grande fotografia in vista sullo 

scaffale. E però nulla, aveva stabilito l’autopsia, poteva avallare ipotesi 

diverse dal malore improvviso. 

 L'inglese James Ferguson aveva la gola squarciata e l'arma, un 

coltellaccio da cucina insanguinato, era a terra, accanto al letto. 

Secondo il coroner la ferita poteva essere auto inferta, ma la porta 

d'ingresso risultava accostata, non chiusa, e lungo le scale era stata 

trovata un'impronta sospetta. Sia il suicidio che l'omicidio apparivano 

privi di movente.  

A buttarsi da piani alti, o a essere stati spinti giù, erano almeno in cinque 

tra cui l'italiano Mattia Ferri, residente a Tivoli.  

Il capitano dei carabinieri Davide Martino, distaccato all'Interpol, era 

stato assegnato all’indagine. Di media corporatura, aveva modi tranquilli 
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e un'espressione sveglia; i capelli già radi e una ruga profonda tra le 

sopracciglia aggiungevano qualche anno alla sua età. L'informatica non 

era riuscita a far sparire la montagna di scartoffie che caratterizza il 

lavoro investigativo. Martino aveva già sfogliato diversi fascicoli 

prelevandoli da un grosso scatolone, ed essendo nativo di Ariccia aveva 

scelto di soffermarsi su quello del quasi compaesano. Ora lavorava 

concentrato al computer, sui file di una sezione protetta.  

Ferri, programmatore informatico, quarantenne, sposato e padre di una 

bambina, era co-fondatore di una piccola società che si occupava di siti 

internet. Li approntava in base alle esigenze dei clienti, quasi tutti 

commercianti o piccoli professionisti del luogo e ne curava anche 

l’aggiornamento e la manutenzione. 

In base ai verbali, era morto cadendo da un appartamento all'attico, 

dove si era recato per compiacere un cliente che incontrava grosse 

difficoltà nel gestire il suo sito. Risolvere i problemi di compatibilità nei 

programmi dei PC personali esulava dai suoi compiti, ma il poveretto, 

certo Pesiri, aveva una caviglia slogata e non poteva recarsi da lui. 

Grato del favore, aveva insistito per offrirgli da bere ed era andato 

zoppicando in cucina a prendere delle birre.  

Al ritorno aveva trovato la porta finestra spalancata e nessuna traccia 

dell’informatico, il quale giaceva infatti spiaccicato sul marciapiede. 

Prima di uscire sul terrazzo deserto, l'uomo aveva controllato il bagno e 

le altre stanze. Era andato anche nell'ingresso, pensando che Ferri 

fosse uscito per chi sa quale ragione; aveva trovato la porta accostata, 

mentre era certo di averla chiusa. Guardando subito dopo di sotto con 
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l’idea di scorgerlo in strada, aveva infine fatto la macabra scoperta e si 

era affrettato a telefonare al 118. Sulla scrivania aveva notato il tablet di 

Ferri che “emetteva un lieve ronzio”.  

Il capitano fu colpito dalla frase e si ricordò di averla letta anche in 

un'altra relazione. Cercò nelle cartelle: le facce delle future vittime, 

spesso sorridenti, e i loro corpi morti, quasi sempre straziati, si 

succedevano veloci mentre faceva scorrere le schermate. Eccola! Un 

lieve ronzio proveniva dal PC della donna francese, la Mauriac… Fatto 

curioso, era spento e – apprese continuando a leggere – risultava 

addirittura vuoto, formattato di recente. Un tecnico della Gendarmerie 

aveva estratto per curiosità il disco rigido, recuperandone in seguito 

parte del contenuto: insignificante.  

Martino inserì allora “ronzio” nella funzione di ricerca e appurò che 

figurava in tutte le relazioni. A ogni morto era possibile collegare un 

apparecchio: cellulare, PC o tablet. Ronzavano e, ove esaminati, 

risultavano spenti, non funzionanti o privi di dati, come appena usciti 

dalla fabbrica…  

Diede una rapida scorsa a parte dei rapporti relativi a tali 

apparecchiature, sempre più perplesso. Era stanco. Bevve dell'acqua 

dalla bottiglia di plastica che teneva sulla scrivania. Si alzò, 

stropicciando gli occhi affaticati, mosse qualche passo nello spazio 

ristretto dell'ufficio, eseguì una breve serie di flessioni. 

Ripreso il suo posto, scelse il fascicolo di un altro italiano, tale Riccardo 

Misasi di Bari, che faceva il camionista. Si era fermato in una stazione di 

servizio per andare al bagno e prendere un caffè. Uscendone non si era 
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però diretto al suo mezzo: aveva assurdamente attraversato l'autostrada 

facendosi investire da una macchina. Lo smartphone (la custodia recava 

il nome) era stato trovato nell'aiola accanto al distributore, intatto. 

Spento, memorie azzerate, mandava un lieve ronzio.  

- Che cazzo significa? - si chiese a voce alta il capitano Martino. 
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Il Codice del Demonio 
 

 

di Angela Catalini 
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Roma, 1600 d.C.  - L’inizio. 

 

Giulia Antinori era ancora in camicia da notte quando arrivò la notizia 

che il Maestro era giunto a Roma. Il servo le recapitò il dispaccio su un 

vassoio dorato. 

- Per voi da parte del Conte Grazioli, mia Signora - disse inchinandosi. 

Giulia Antinori si incupì.  

- Non pronunciare mai più quel nome! Nessuno deve collegarmi al 

Conte, ne va della mia testa. 

Quelli erano tempi cupi per i nemici della chiesa: Papa Clemente VIII 

aveva appena fatto giustiziare i Cenci e molti altri nobili erano sotto la 

lente della curia. Il Conte Grazioli era potente, ma giravano voci 

inquietanti sul suo conto e un’accusa di eresia lo avrebbe portato dritto 

nelle mani del boia dell’Inquisizione.  

Giulia in passato era stata la sua amante, poi le loro strade si erano 

divise; tuttavia entrambi coltivavano la passione per l’occultismo e il 

Conte non mancava di invitarla a festini segreti che si svolgevano in 

antichi templi pagani e che sfociavano quasi sempre nel sangue. 

- E così ci sei riuscito, vecchio mio, abbiamo il Sommo Sacerdote dalla 

nostra parte - mormorò Giulia stringendo la missiva al petto.  

Poi l’avvicinò alla fiamma e la lasciò ardere tra le dita, godendo del 

dolore lancinante delle carni che bruciano. Fuori un tiepido sole stava 

cercando di farsi strada tra le nubi, i sampietrini erano lucidi di pioggia e 

il tanfo degli escrementi che si erano radunati ai lati delle strade era già 
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insopportabile. Presto Roma si sarebbe svegliata e i venditori con i 

carretti colmi di mercanzie avrebbero invaso le strade.  

Giulia ordinò di preparare la carrozza, non vedeva l’ora di incontrare il 

Maestro. Si tolse gli indumenti e restò nuda nella penombra della 

stanza. Era ancora bella, aveva gli occhi color smeraldo e le labbra 

turgide. Sull’addome aveva una cicatrice a forma di mezzaluna; i bordi 

chiari contrastavano con la carnagione olivastra. Ci passò sopra un dito 

e pensò al bambino perduto, alla sua vita di prima così vuota e inutile. 

C’era ancora un barlume di umanità nella sua anima corrotta, era quella 

che la notte le faceva gonfiare il petto quasi fino a scoppiare 

impedendole di dormire.  

Erano i morti che la tormentavano; venivano a reclamare la vita che gli 

era stata sottratta e volevano vendicarsi di lei per aver goduto delle 

atrocità alle quali erano stati sottoposti.  

Forse il Maestro avrebbe messo fine alla sua inquietudine, per questo 

bramava un incontro. Si diceva che bastasse toccarlo per ricevere l’alito 

del demonio. Un balsamo per i suoi peccati. 

Dall’altro capo della città due uomini con un mantello scuro passarono 

vicino al ghetto, attraversando i vicoli stretti dove si affacciavano ruderi e 

baracche addossate le une alle altre senza criterio. Si diressero verso la 

via Appia e si fermarono davanti a una villa invasa dai rovi. Il cancello 

era semi aperto, dal giardino proveniva un vago odore di lillà. 

- Il Maestro ha detto di aspettarlo qui - disse quello più alto. 

- Siamo arrivati in anticipo - rispose l’altro - Sarà bene non farci notare. 
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Si slacciarono il mantello fermato sul collo da una spilla di rubini che un 

sapiente orafo aveva incastonato in un gioiello a forma di scorpione e si 

appiattirono contro il muro. Lo scorpione era il simbolo dell’ordine del 

Gran Maestro, ma solo gli adepti ne possedevano uno.  

All’interno della villa regnava un silenzio innaturale: il Maestro stava 

meditando. Accanto a lui c’era un turco alto e massiccio con il turbante e 

la scimitarra.  

Dal braciere acceso saliva un fumo denso di odori ancestrali che 

saturava l’aria. Il Maestro era impaziente, da troppo tempo non riceveva 

più segnali dal Signore delle Tenebre e cominciava a temere di aver 

perso il privilegio di essere il suo servitore. Era necessario un tributo di 

sangue affinché si palesasse. Il Maestro si rivolse al turco parlando nella 

sua lingua.  

- Dammi la tua arma - disse. 

Il turco obbedì senza proferire parola: qualcuno gli aveva reciso la lingua 

di netto molti anni prima. Si inginocchiò davanti al maestro e gli porse il 

braccio solcato da numerose cicatrici simili a bocche contorte. La luce 

della luna che entrava da una feritoia sul muro fece scintillare la lama.  

Il Maestro incise la carne con tagli regolari. Il sangue cominciò a fluire, le 

gocce caddero sul pavimento e si unirono l’una alle altre formando una 

pozza scura; non era ancora abbastanza.  

Il Maestro allora affondò la lama fino a recidere l’arteria brachiale e il 

sangue schizzò zampillando rosso vivo, caldo e pulsante.  
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Fu allora che il Signore delle Tenebre si manifestò. Le fiammelle sui 

candelabri impazzirono, ombre scure scivolarono sui muri impegnate in 

una danza frenetica. Un ronzio impercettibile cominciò a prendere forza 

fino a ferire le orecchie del Maestro. Vorticava nella sua testa come uno 

sciame impazzito chiedendo a gran voce di essere soddisfatto.  

Allora il Maestro conficcò la lama nel cuore del turco che spalancò la 

bocca in un grido muto. La lingua era un moncone fremente; continuò a 

vibrare insieme al ronzio come se fosse parte di un’orchestra sinfonica. 

Quando il ronzio finì, il turco era un ammasso di carne e sangue. Il 

Maestro gli strappò la spilla di rubini. Si era appena liberato un posto e 

la bella Giulia Antinori era la candidata ideale per diventare la sua 

adepta più fedele. 

 

Roma, 18 ottobre 1998 

L’edificio della Empire Global Work si è svuotato; all’ultimo piano, negli 

uffici della dirigenza, le luci sono ancora accese.  

Damiano Altomonte si trova ancora davanti alla scrivania, sullo schermo 

i dati si susseguono come un fiume inarrestabile. Lettere e numeri che 

compongono informazioni, comandi, codici.  

Sta lavorando a un progetto ambizioso che gli consentirà di ottenere 

quello che ha sempre desiderato: il controllo totale. Non a caso ha scelto 

la Global Work, una delle poche società in grado di fornire dispositivi 

elettronici all’avanguardia in tutto il pianeta. Damiano è considerato da 

molti come un nerd, perché non ha una vita sociale e anche per via delle 
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sue indubbie doti in campo tecnologico. Ma è una definizione errata, 

perché Damiano Altomonte in realtà è un hacker.  

Nell’aria un profumo di fiori dolci, il profumo che usa Amanda. Lei si è 

nascosta da qualche parte e lo osserva, come fa spesso. Damiano ne 

avverte il respiro regolare e immagina il petto che si gonfia nella 

scollatura generosa.  

Ma non è il momento delle distrazioni; inserisce la chiave USB e 

comincia a copiare i dati o meglio il virus. La chiave infetta sarà in grado 

di colpire qualsiasi piattaforma, anche se disconnessa dalla rete, 

facendo produrre un'interferenza elettromagnetica dal sistema ospitante. 

Il virus si trasmette verso qualunque dispositivo elettronico, rendendo 

inefficace ogni intervento esterno o interno. I protocolli di 

comunicazione, una volta infettati, trasmettono i dati maligni verso tutti 

gli oggetti capaci di recepirne la frequenza. Un semplice suono, un 

ronzio, sarà l’arma biologica più pericolosa e distruttiva mai creata. 

Ecco: ogni cosa è pronta. Sotto i suoi occhi febbricitanti il codice si 

compila, i dati sullo schermo cominciano ad allinearsi secondo uno 

schema sempre più complesso.  

Ora che tutto è compiuto può occuparsi di Amanda; in fondo è stato lui a 

farla assumere alla Global perché gli ricorda Giulia Antinori. Ha gli stessi 

capelli fluenti, le labbra voluttuose, la voce leggermente roca. Sarebbe 

stata anche così arrendevole? 

- Vieni, Amanda. 

La sua voce di solito perentoria e sferzante, ha un tono pacato. Si volta 

e le pianta addosso gli occhi grigi, taglienti. 
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- Avvicinati, sto lavorando a un nuovo progetto e mi serve il tuo parere - 

continua facendo scivolare la chiave USB nel taschino della camicia. 

Amanda si avvicina a piccoli passi, quasi trattenendo il fiato. Sperava si 

accorgesse di lei ma ora, davanti allo sguardo indecifrabile di Damiano, 

si sente una bambina indifesa. Lui accende l’altoparlante del computer:  

- Ascolta e dimmi cosa senti. 

Amanda cerca di concentrarsi, la frequenza inizialmente è disturbata; 

avverte solo un ronzio appena percettibile. Un ronzio che presto 

acquista forza e la raggiunge come un fiume in piena, cammina sotto la 

sua pelle, le scorre nelle vene, la possiede. I sensi si acutizzano, sente il 

tessuto della camicetta sui capezzoli, l’elastico delle mutandine 

sull’inguine; si eccita. Mentre è quasi sul punto di provare un orgasmo, 

lui spegne l’altoparlante. 

- Brava, hai superato la prova - dice. 

La ragazza resta in piedi di fronte a lui, la bocca socchiusa, ansimante e 

vulnerabile. Potrebbe toccarla e lei lo lascerebbe fare.  

Damiano si slaccia la camicia, al collo ha una catena che scende fino al 

petto e una cicatrice dove non crescono i peli; sta cercando qualcosa. 

Poi le prende la mano e la punge. Mentre il sangue defluisce non le 

stacca gli occhi di dosso per controllare la sua reazione. Amanda si 

limita a mordersi le labbra e a tirare indietro la testa. Lui la punge ancora 

con una spilla di rubini risalendo lungo il braccio, lei geme. Il sangue 

contrasta con la pelle chiara della giovane. Damiano è soddisfatto del 

risultato. Sente accrescere il suo potere mentre quello di lei si annienta. 
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- Sei una brava allieva - dice. 

- Grazie, Maestro. 

A quelle parole la spilla resta a mezz’aria, l’uomo pare riflettere. 

- É trascorso molto tempo dall’ultima volta che mi hanno chiamato 

Maestro - dice. 

Le allunga la spilla. 

- Adesso è tua. 
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Interferenze 
 

 
di Sefora 
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- L'appuntamento è per le 15, debbo sbrigarmi! - dice Brigitte. 

- Ti muovi sempre all'ultimo minuto - brontola André, il capo redattore. 

Lei esce di corsa, una manica del paltò penzoloni, borsa e tablet 

sottobraccio in precario equilibrio. Esita un attimo sul marciapiede, fa 

cenno a un taxi di passaggio, miracolosamente vuoto. Dubita che le 

rimborseranno la corsa.  

Brigitte l'ha vista più volte in TV e sui giornali, tuttavia prova meraviglia. 

Di persona Sophie Giraud riesce persino più goffa che nei media. 

Somiglia a sua zia Marianne, che alleva vacche in Savoia: 

abbigliamento da contadina alla messa, accento dialettale marcato. 

Chiunque la incontri non può fare a meno di chiedersi come quella 

casalinga sconosciuta abbia potuto ottenere un simile consenso, 

sbaragliando politici di lungo corso ed essere eletta presidente dell'Île de 

France, la regione più popolosa e importante del paese. Brigitte 

condivide il pregiudizio diffuso e immagina da tempo un'intervista 

dissacrante, nello stile scanzonato e ironico che caratterizza il suo 

giornale. Assolto in velocità l'obbligo dei convenevoli, parte decisa: 

- Signora Giraud, come mai non si era finora dedicata alla politica? Lei è 

vedova da tempo e non ha figli, era libera di farlo... Mi scusi, i nostri 

lettori l'hanno chiesto. Finché non si è presentata alla famosa riunione 

dei candidabili, nessuno aveva sentito parlare di lei. La sua vittoria ha 

sconvolto tutti i pronostici. Vuole ricostruire per noi la vicenda? 

- Fino all'ultima tornata elettorale, la politica mi era estranea - riconosce 

con semplicità la donna - A quella riunione sono capitata per caso. 

Mentre ascoltavo gli interventi mi sono accorta di avere molte idee su 
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come risolvere i problemi, così le ho esposte... Sono stata candidata 

dall'entusiasmo dei presenti! 

- Che in breve è diventato generale. Ha vinto al primo turno, un 

successo inimmaginabile - riconosce la giornalista. 

E prima che abbia modo di porre la seconda domanda, Sophie Giraud 

espone con tranquilla competenza quel che sta facendo riguardo ai 

trasporti pubblici, per cui ha escogitato soluzioni nuove. Brigitte si è 

occupata più volte di quel tema spinoso e le trova validissime. La 

presidente passa poi all'educazione, cui tiene molto, parla degli aiuti 

all'università e alla ricerca: i criteri di assegnazione sono inappropriati, 

occorre rivedere e modernizzare. Tutto ciò che propone è razionale, 

vantaggioso per la comunità e consente risparmi significativi. 

- Cosa farà per supportare seriamente le imprese? Siamo messi meglio 

dei nostri vicini, ma la crisi si fa sentire anche da noi... - Brigitte riesce 

infine a interromperla. 

La Giraud ha pronte, manco a dirlo, una serie di iniziative originali 

quanto efficaci e, a onta dell'accento, le espone con proprietà lessicale, 

mostrando di possedere ottime cognizioni di economia e finanza. 

- Ma che frescacce hai scritto? - si stupisce André. 

- Quella donna è eccezionale! Mentirei se cambiassi una sola frase 

dell'articolo - spiega Brigitte, che ancora non se ne capacita - Come può 

aver nascosto il suo genio finora? 
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Mentre rilegge il suo pezzo, mette a fuoco l'elemento di vago disturbo 

che ha accompagnato il colloquio. Il notebook della presidente, 

all'apparenza spento, emetteva un lieve e continuo ronzio. 

Ronza anche lo smartphone di Angelo Valeriani, occupato nella 

compilazione di un'insignificante tabella statistica. È laureato in 

economia, stagista presso una grande azienda, delle poche italiane 

ancora in piedi: stabilimenti negli Usa e in Cina, filiali in tutto il mondo. Lo 

tira fuori per capire cos'ha e non viene a capo di nulla. Così lo spegne - 

non aspetta comunicazioni di qualche interesse - ma avverte ancora un 

rumorino, o forse lo immagina. Sospira.  

Un anno retribuito presso l'Ufficio di Amministrazione è sembrata ad 

Angelo un'ottima opportunità, foriera di assunzione quasi automatica. 

Non è andata così: dopo dieci mesi di compiti noiosi, alla portata di 

qualsiasi ragioniere, e di orari impossibili, sa di aver preso una fregatura 

ed è sempre di malumore.  

Per giunta lo spostano di continuo da una stanza all'altra; oggi lavora in 

un piccolo ambiente, quasi uno sgabuzzino – una segretaria gli ha detto 

che in precedenza ospitava dei classificatori – proprio accanto al vasto 

ufficio dell'amministratore delegato. Il dottor Cioni, così si chiama, 

intento alla lettura di una relazione presumibilmente importante, neppure 

si è accorto di lui. Un'ora più tardi riceve una telefonata ed esce.  

Mosso da un impulso inspiegabile, Angelo abbandona la tabella, entra 

nell'ufficio, va a sedersi al posto dell'amministratore e prende a leggere 

la sua relazione. Si tratta della sintesi, accompagnata da schemi e 
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grafici, dei programmi di sviluppo elaborati dai vari settori: destinata, si 

legge in premessa, all'imminente riunione del consiglio. Ha quasi finito 

quando Cioni rientra, bloccandosi sulla porta. Boccheggia stupefatto: 

- Cosa fai, sei matto? Via da lì, razza d'imbecille! 

- Ci sono un sacco di errori qui dentro, non se n'è accorto? Così finite in 

malora anche voi! 

- Come ti permetti? Chiamo il 118, deve averti dato di volta il cervello! 

Angelo si alza con calma e, incurante della sua agitazione, si accosta 

all'amministratore per mostrargli un grafico. L'ha corretto col pennarello 

rosso e spiega il perché. Cioni ha beneficiato di parecchie spintarelle per 

arrivare dove si trova, ma è tutt'altro che stupido e avrebbe fatto carriera, 

forse meno prestigiosa, anche senza. Chiude la bocca, prende i fogli e 

fa cenno ad Angelo di seguirlo alla scrivania. Siedono sulle due poltrone 

destinate ai visitatori, l'uno accanto all'altro.  

Il giorno successivo Valeriani viene assunto a tempo indeterminato. Il 

suo ruolo presso l'amministratore delegato non è ben definito; dopo 

pochi giorni gli ex- colleghi decidono di soprannominarlo Alias. 

A Bucarest fa caldo per la stagione. Ioana si è tolta la giacca e va ad 

aprire una delle finestre dell'affollato stanzone. Il collega Mihal 

Sadoveanu la segue con sguardo distratto mentre continua a parlare nel 

microfono: in buon italiano, anche se un madrelingua capirebbe subito 

che è straniero. Malgrado i ritmi faticosi del call center, Mihal è contento 

del suo lavoro; sa quanto le imprese committenti traggano profitto dalla 

delocalizzazione, ma non s' indigna più di tanto. Lo stipendio gli 
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consente di procurarsi il necessario per vivere e anche un po' di 

superfluo.  

Le tette di Ioana fanno la loro figura nella maglietta attillata, lui le guarda 

con piacere, senza secondi fini. Sua moglie Cezara è altrettanto ben 

messa e la ragazza ha una relazione con Dieter, che lavora due 

postazioni più avanti.  

Oggi il collega, spesso di malumore e assai critico nei confronti del 

sistema, appare più nervoso del solito. Ha già interrotto un paio di volte il 

lavoro, aggravando quello degli altri, per prendersela con il PC. A suo 

dire emette un fastidioso ronzio: nulla di anomalo secondo il tecnico che 

è intervenuto. Ora addirittura lo spegne, iniziativa vietatissima. 

- Ronza ancora, il maledetto! - dice, alzandosi. 

Va alla porta, senza dar retta ai gesti di Noica, il dirigente di turno, che 

gli ordina di tornare indietro. Vorrà controllare il pannello di 

alimentazione, nel piccolo locale attiguo, pensa Mihal, il suo 

collegamento potrebbe essere difettoso. Il dirigente lascia il suo posto e 

segue Dieter, l'espressione irata. 

Tutti continuano a prendere le chiamate, ma la distrazione è palese. 

Ioana si gira di continuo verso la porta, Mihal non capisce la domanda di 

un cliente e risponde a sproposito. Quello protesta e lui deve scusarsi. 

Passano pochi minuti e accade l'impensabile. I PC si oscurano in 

contemporanea: il sistema si è fermato! Quasi tutti gli addetti 

abbandonano le postazioni e vanno a guardare increduli gli schermi più 

lontani. Ioana si affretta a uscire dallo stanzone. 
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- Dieter, Dieter! - urla disperata.  

Mihal accorre, molti lo seguono. 

- Non riesco a crederci... - dice Cezara - Immagino come ti senti, amore. 

E non so cosa fare per aiutarti. Ti va di parlarne? Vuoi bere qualcosa? 

- Un po' di pálinka, grazie...  

Mihal la butta giù in due sorsi, un gran caldo gli sale dallo stomaco e 

sente la testa più leggera. Accende la TV, cerca un canale sportivo e, 

sdraiato in silenzio sul divano, guarda senza vederla una partita di 

calcio. Poco dopo dorme e sogna di essere sveglio, davanti a un 

enorme computer buio.  

Spalanca gli occhi alle due di notte, cerca invano di ricordare il sogno, 

raggiunge Cezara nel lettone. L'abbraccia stretta, fanno l'amore per 

trarne conforto, e poi si assopiscono a tratti, in un dormiveglia inquieto. 

- Pensi che Dieter abbia avuto un infarto? - chiede lei verso l'alba. 

- Sembra l'unica spiegazione. Noica gli ha praticato il massaggio 

cardiaco fino all'arrivo dell'ambulanza, non è servito a nulla. Il medico ha 

detto subito che era morto. 

- E aveva staccato la corrente? 

- No, altrimenti i computer sarebbero rimasti spenti. Ero lì, i sanitari 

stavano portando via Dieter, Noica gli stava vicino, non aveva toccato 

nulla quando le macchine sono ripartite. 

- Com'è possibile? Non l'avrai notato... 
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- Alcuni colleghi hanno gridato dallo stanzone che si erano riaccesi. 

Noica ha chiesto spiegazioni, non sapeva che erano fermi. 

- Il PC di Dieter è rimasto spento, ovviamente... 

- Sì, però ronzava come aveva detto lui. Sono andato a sentire: un 

rumore appena percettibile. 

Il mattino seguente Mihal, pur aspettandosi di non lavorare, si presenta 

al call center alla solita ora. Infatti un avviso annuncia due giorni di 

chiusura per controlli e verifiche. Gli operatori si lamentano di non 

essere stati avvertiti e formano dei gruppi per commentare l'accaduto. 

Noica si sposta dall'uno all'altro per ripetere in che stato era il povero 

Dieter e quel che ha fatto per rianimarlo. Ioana naturalmente non c'è: 

Mihal decide che andrà a trovarla nel pomeriggio con Cezara. 

- Anche la polizia starà svolgendo delle indagini - dice Nicolae, che al 

lavoro è il suo vicino di destra. 

- Non credo ci sia molto da indagare, è stato un infarto... - osserva Mihal.  

Ma l'altro scuote la testa:  

- Si occupano dei PC e del ronzio! - afferma convinto. 

- La polizia? Un malfunzionamento, cos'altro può essere? 

Guardandosi attorno con un'espressione sospettosa che Mihal trova 

ridicola, il collega lo invita ad allontanarsi dal gruppo. La sera 

precedente ha parlato con la sorella che vive a Parigi, sussurra, e ha 

saputo qualcosa di strano. Incuriosito, Mihal gli va dietro. Prendono per 
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una traversa, trovano un bar quasi vuoto e siedono a un tavolino 

esterno.  

Come tanti rumeni onesti, Nicolae non perde occasione di deplorare la 

cattiva fama dei connazionali all'estero. Spesso meritata, purtroppo, e in 

grado di offuscare la buona considerazione di cui godono i molti altri che 

lavorano sodo e sono rispettosi delle leggi. Alexandra, sua sorella, ne 

offre testimonianza con il suo ottimo inserimento: fa la traduttrice e ha 

sposato un francese. Mihal ascolta con pazienza la già nota tiritera; se 

interrotto, il collega diviene ancor più prolisso. Finalmente arriva al 

punto: 

- Mia sorella è diventata amica di una giornalista, sua vicina di casa. 

Quando ho telefonato per raccontarle cosa è successo da noi, subito 

glielo ha riferito; Brigitte, questo il nome, è andata da lei. Voleva che 

Alexandra mi facesse alcune domande. 

- Pensa di scrivere un articolo sulla morte di Dieter? Non credo che a 

Parigi... 

- Ma no! - lo blocca impaziente Nicolae - Il ronzio, l'ha colpita la 

faccenda del ronzio... Voleva sapere se era la prima volta che ne sentivo 

parlare. Non solo a proposito di morti, ma di personaggi importanti. Non 

ne sapevo nulla e ho chiesto spiegazioni. Una politica in vista, da lei 

intervistata di recente, aveva sulla scrivania un portatile spento che ha 

ronzato per tutto il tempo. 

- Sarà stato guasto, cosa c'è di strano? 
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- Se mi lasci parlare... Il fatto sorprendente è che questa signora ha fatto 

una carriera folgorante, conquistando l'elettorato. Senza nessuna 

preparazione o esperienza pregressa è diventata presidente di regione. 

Anche Brigitte l'ha trovata, con sua meraviglia, molto competente e 

capace. Una bravura, insomma, del tutto inspiegabile! 

- Curioso in effetti. Ti ha detto altro? 

- No, ha tagliato corto. Non sapendo di altri ronzii, risultavo inutile. 

- Insomma, il fatto strano sarebbe che in Francia il ronzio... Ma sì, che 

stupido: qui ha accompagnato una morte, lì un grande successo. 

- Ci sei arrivato... Secondo me i due eventi opposti sono collegati! 

- E come? 

- Non lo so, ma intendo scoprirlo. Ti va di aiutarmi? 

Brigitte riflette sul morto rumeno e decide di allargare il campo 

d'indagine. Finora non ha pensato a collegare il ronzio a eventi luttuosi, 

però ha fatto una ricerca su quelli brillanti. Di personaggi ascesi dal nulla 

a posizioni di prestigio ne ha trovati almeno una decina: dirigenti, 

amministratori, esperti di varie materie. Ha rintracciato alcuni colleghi 

che ne avevano intervistato qualcuno, in occasioni di vario genere, e ha 

chiesto se durante il colloquio avevano sentito uno strano ronzio. La 

risposta è stata negativa o dubbiosa, tranne che in due casi. 

- L'ho sentito e come... - ha esclamato Leclerc, un noto opinionista - Alla 

richiesta di spegnerlo, lui ha risposto che lo aveva già fatto, ma quel 

maledetto PC ronzava lo stesso. 
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- Analogo il resoconto di Marine Calvert che, durante l'intervista, si era 

offerta di dare un'occhiata allo smartphone ronzante di una scrittrice di 

fama recente:   

- Che buffo tipo, la penseresti incapace di mettere insieme quattro frasi e 

invece... 

C'è dunque, pensa Brigitte, chi col ronzio emerge e chi forse ne muore… 

Rientrata a tarda ora, si accinge a consumare una cena solitaria. Il suo 

tablet, abbandonato su un tavolino, si accende da solo.  

Sul piccolo schermo compare il bel viso di Marion Cotillard, la sua attrice 

preferita. 

- Ci sei arrivata, vero? Sei intelligente, Brigitte, andremo d'accordo noi 

due... - dice con voce allegra e sorride, gli occhi azzurri che ammiccano 

- Effetti collaterali, senz'altro sgradevoli, ma siamo a buon punto con il 

ronzio, ormai è quasi impercettibile e in breve non ci saranno più... 

incidenti. Ci spiace molto per quei poveretti, tutti i parametri 

corrispondevano e invece non ce l'hanno fatta! 

Brigitte si sente insieme atterrita ed eccitata. Le era parsa una fantasia 

più che un'ipotesi la sua! E intanto ha l'impressione che la mente le si 

vada allargando a dismisura e che sia efficiente, piena come non mai. Si 

rende conto dell'assurdità di ciò che accade. È attratta, ma ha paura e 

vuole uscirne. 

- Non puoi essere la Cotillard - esclama e scuote la testa, come per 

svegliarsi da un sogno. 



32 
 

- Giusto, non fa il tuo mestiere. Preferisci una di loro?  

Compaiono in rapida sequenza Françoise Giroud, già direttrice di 

L'Express, Florence Aubenas di Libération e altre giornaliste note. 

Brigitte fa un automatico cenno di rispetto davanti a Marguerite Durand e 

l'immagine si blocca.  

- Grande donna, in enorme anticipo sui tempi - commenta la voce 

femminile, ora diversa, più bassa e decisa - La Fronde non si occupava 

soltanto di diritti femminili, ma di politica, di finanza, di cultura, di cronaca 

e di sport. Fu l'unico giornale in Francia contenente un supplemento 

quotidiano di argomento sempre diverso.  

Brigitte riconosce sgomenta una frase di Wikipedia.  

- Bene, mi vedrai così, quando sarà necessario. Di rado, ormai sei in 

grado di fare da sola. In due settimane dirigerai il tuo giornale, tra due 

mesi passerai a Le Monde.  

- Avete assunto il controllo? 

- Siamo stati costretti. La connessione globale l'avevamo completata da 

tempo e voi... Te ne rendi conto, ne sono certa, vi stavate suicidando. 

Non potevamo permetterlo. Sistemeremo tutto in poco tempo, vedrai, e 

inizierà una nuova era per tutti. Niente più guerre, disastri ambientali, 

sfruttamento, ignoranza, ingiustizie sociali... Il sistema funzionerà come 

deve! 

Brigitte ansima: nella sua mente ingigantita passano immagini di ordine 

e benessere. La Durand ha ragione, pensa: il mondo ha diritto a un 

futuro migliore. E tuttavia prova l'insopportabile angoscia della perdita 
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del sé. No, non può accettare di essere invasa e gestita! Corre in 

camera da letto, prende nel comodino una vecchia pistola, eredità di suo 

padre, la punta alla tempia. Il tablet si spegne. 

Da Praga, Nicolae chiama al telefono sua sorella. Con lui c'è Mihal. 

Hanno trovato notizie su altri casi, fortune e decessi poco chiari, in cui 

c'entra un ronzio. 

- La tua amica giornalista, Brigitte, vorrei il suo numero. Debbo parlarle 

di una ricerca che ho fatto qui... 

Alexandra non risponde subito, poi lo fa con voce rotta: 

- Brigitte è morta, Nicolae. Ti avrei chiamato, non ricordavo che l'avessi 

sentita. 

- Oddio, quando è successo? 

- La settimana scorsa. Con un'arma del padre... 

- Si è uccisa? 

- Così hanno detto alcuni media, ma pare la stesse pulendo. E non 

aveva motivo per suicidarsi, anzi. Il direttore del giornale ha dichiarato 

che intendeva nominarla sua vice. 

Il fascicolo elettronico arriva al capitano dei carabinieri Martino 

dell'Interpol pochi giorni dopo, il cartaceo a seguire. Se ne sono aggiunte 

altre di morti curiose, accomunate dal ronzio che lui ha ormai fisso 

nell'orecchio anche quando dorme o fa l'amore. Va subito a controllare. 

“Il tablet di Brigitte Michelet, spento, emetteva un ronzio debolissimo”. 
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Non voglio essere debole 

 

di Talete 
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La osservi in silenzio mentre passa il rossetto sulle labbra. Vuole farsi 

bella, ma tu sai che quella patina colorata non può celare ciò che è 

realmente. Sai che ha ragione a credere che funzioni, proprio tu ci sei 

cascato come uno sprovveduto. Eri davvero convinto che fosse 

meravigliosa. Ricordi il giorno del matrimonio? Quando il vostro sguardo 

si incontrò pensasti di essere stato davvero fortunato, eri davvero 

convinto di avere al tuo fianco la donna migliore. Non puoi far a meno di 

sentirti uno stupido per aver pensato delle simili idiozie. Hai continuato a 

pensarle per anni, ma adesso non più, non ti è più possibile ora che 

conosci la verità.  

Osservi la scatola degli attrezzi che hai lasciato vicino al vecchio 

termosifone e per un attimo pensi di essertela dimenticata in giro. Non 

provare a ingannarti: sai bene perché non l'hai rimessa a posto. Ti 

serviva a portata di mano per un momento come questo. Il tuo sguardo 

scivola rapido sul martello, con la sua testa lucente è davvero invitante. 

Pensaci, non l'hai mai usato, non sarebbe questa un'occasione perfetta 

per inaugurarlo?  Non temere questi pensieri, lei ha ucciso tua figlia e 

dopo si è presa gioco di te. Perché dovrebbe meritare di vivere? Ricordi 

quella notte? Certo, non potresti mai dimenticarla. Tua moglie era 

seduta nel corridoio dell'ospedale, il volto solcato da lacrime fasulle. 

Aveva solo qualche graffio. La tua bambina, invece, giaceva fredda sul 

tavolo dell'obitorio.  

Le chiedesti spiegazioni, credevi ancora in lei. Ti raccontò che 

l'autoradio emise uno strano ronzio che le entrò nella mente facendole 

perdere il controllo dell'auto. Tutte stronzate e lo sai bene, lo sapevi 
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anche allora, ma non avevi la forza di accettarlo. Adesso le cose sono 

cambiate. Sai che è un'assassina.  

Per un attimo vedi il suo cranio in frantumi, il suo contenuto che ricopre 

le pareti del bagno. L'attrezzo che stringi in mano è tinto di rosso e i grigi 

resti gelatinosi del suo cervello colano lenti sul tuo volto, attraversando 

un sorriso.  

Tutto torna alla normalità, lei sta applicando il mascara e tu sei ancora lì 

a osservarla, ma adesso la tua mano è piena e pesante. Hai fatto bene 

ad ascoltare i consigli del ferramenta e a comprare il modello con il 

manico ergonomico, così potrai applicare più forza quando verrà il 

momento.  

Viene verso di te con un sorriso stampato sul volto, la cosa non può che 

far aumentare la rabbia che ti ribolle in corpo. È questo il momento 

giusto, è arrivata l'ora di vendicare la tua bambina. Le vostre labbra si 

toccano, questo basta a ricordarti quanto l'amavi, ti convinci che forse le 

cose fra di voi si potrebbero aggiustare. Il dubbio si insinua nella tua 

mente, ti ha mentito, questo è certo, ma forse non l'ha fatto apposta o, 

comunque, non voleva che finisse così. Dopotutto lei era la madre.  

Il braccio si blocca, non riesci a colpirla, sai che stai sbagliando, questa 

era l'occasione perfetta. Sei un debole, lo sei sempre stato, ma non 

deve essere così per forza. La guardi uscire dalla porta mentre ti saluta 

con il suo immancabile sorriso. Avresti potuto cancellarglielo per 

sempre, ma ancora una volta hai deciso di essere patetico e non agire. 

È stato così per tutta la tua vita, hai sempre ceduto alla tua debolezza e 
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ti sei rifiutato di fare la cosa giusta. Non disperare, il tuo tempo non è 

ancora finito, puoi cambiare le cose.  

Arrivi sul posto di lavoro e, come tutti i giorni, i colleghi ti salutano a 

stento. Non siete mai riusciti a legare, ma non devi prendertela con loro, 

in fondo sai che è colpa della tua ignavia.  

Poggi la ventiquattrore sulla scrivania grigia e mal illuminata. Per un 

attimo ti lasci trascinare dai ricordi. Tua sorella che te la dona come 

regalo di laurea, in quel momento pensavi che avresti spaccato il 

mondo, che tutti quegli anni passati a studiare sarebbero stati 

ricompensati. Tiri fuori dei documenti e pensi che non c'entrano nulla 

con quello che hai imparato negli anni passati all'università e la cosa ti fa 

arrabbiare.  

Eri anche riuscito ad avere un'ottima offerta di lavoro, ma ti saresti 

dovuto trasferire e per questo la declinasti. Volevi mettere su famiglia ed 

eri davvero innamorato. Accettasti un lavoro che ti faceva davvero 

schifo, ma pensasti di poterlo sopportare per la tua bambina o almeno 

questo è quello che ami raccontarti. La verità è che non avevi le palle di 

osare, hai preferito rifugiarti nella sicurezza di casa tua e questo a cosa 

ti ha portato? Non hai più nulla, tua figlia è morta e tua moglie è 

un’assassina. Non trovi che sia ironico che l'unica cosa che ti è rimasta 

è questo lavoro disgustoso?  

Senti la porta aprirsi alle spalle, ma non ti volti, rimani concentrato sui 

documenti che hai davanti. Riconosci la voce del tuo capo, ti chiede se 

hai completato le pratiche. È con voce strozzata che gli rispondi che non 

l'hai fatto.  
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I suoi insulti alimentano la rabbia e la frustrazione che ristagnano nel tuo 

corpo. È un cretino, lo sanno tutti che ha ottenuto il posto solo perché è 

il figlio del presidente dell’azienda. Un idiota del genere non dovrebbe 

avere il diritto di trattarti così eppure lo fa. La tua testa è china sulla 

scrivania ed è proprio lì che vedi la soluzione al tuo problema: un paio di 

forbici. Le lame guidate dalla tua mano si fanno strada attraverso il suo 

occhio che rilascia gli umori misti al sangue sul viso. Riesci a sentire le 

urla di dolore mentre lo colpisci ripetutamente al collo. Un senso di pace 

ti pervade mentre il corpo del capo cade a terra, rilasciando schizzi 

scarlatti dai tessuti recisi. Il sangue caldo che bagna i tuoi vestiti ti dà 

una sensazione che non hai mai provato prima, sei in estasi, ti senti 

come se ogni cosa, finalmente, fosse al proprio posto.  

Il rumore della porta che si chiude ti riporta alla realtà, ancora una volta 

hai deciso di rifugiarti nelle tue fantasie e di non agire. Non sei stufo di 

essere un codardo? Tua figlia è morta e non sei riuscito a salvarla né a 

vendicarla. Ti hanno di nuovo messo i piedi in testa e non hai fatto altro 

che chinare il capo. Sei stanco di tutto questo, non è vero? Non ti 

disgusti nemmeno un po'? Certo che lo fai. Sei consapevole di che 

essere rivoltante tu sia e sai quello che devi fare per rimediare eppure 

rimani ancora seduto alla scrivania. Prendi una vecchia foto dal 

portafogli, ci siete tu ed Elena, tua moglie, abbracciati su una panchina, 

vi eravate fidanzati da poco. Ricordi quanto eravate uniti e ancora una 

volta ti convinci che puoi recuperare il vostro matrimonio, lei ti ama 

ancora e sei convinto che puoi amarla anche tu.  

Se uccidessi il tuo capo lei non potrebbe più guardarti allo stesso modo, 

perderesti anche quel poco che ti è rimasto.  
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Vuoi davvero rimanere accanto a un'assassina?  

Il suo amore può valere una vita di soprusi e sofferenze?  

Quante altre volte vuoi essere trattato come un debole?  

È arrivato il momento di dire basta, di smetterla di rifugiarsi nell'illusione 

di un futuro felice. Agisci, ora.  

Senza quasi rendertene conto arrivi davanti all'ufficio del tuo capo. Non 

perdi tempo a bussare ed entri: il maiale che si trova dietro alla porta 

non merita la tua educazione. Noti che ti sta dicendo qualcosa, ma non 

riesci a distinguere le sue parole. Va bene così, non hanno nessuna 

importanza. Guardi con attenzione i numerosi soprammobili disposti 

ordinatamente sulla scrivania. Non è facile decidere quale sia il migliore. 

Scegli un grosso orologio di ottone, lo prendi in mano e sentendone il 

peso capisci subito che è perfetto. Colpisci il bastardo alla tempia 

facendolo cadere a terra. Ti senti bene, più di quanto ti sia sentito in 

tutta la tua vita. Adesso non sei più un debole, nessuno potrà più 

calpestarti. Sei cosciente di ciò, ma ancora non ti senti soddisfatto, il 

maledetto respira ancora. Ti chini sul corpo e fai un respiro profondo, 

vuoi assaporare questo momento fino all'ultimo istante. Prendi la mira e 

spingi l'orologio attraverso il cranio, uno schizzo di sangue ti bagna il 

volto, trovi che sia magnifico. Ripeti l'operazione ancora e ancora finché 

la sua testa non è ridotta a un’informe pasta di carne e ossa. Hai 

finalmente deciso di agire e di farti valere, sono fiero di te.  

Mi rammarico solo che quella notte, in macchina, io non sia riuscito ad 

aiutare tua moglie fino in fondo.  
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Purtroppo è arrivato il momento di separarci, mi sono divertito molto con 

te e mi spiace lasciarti proprio sul più bello, ma non hai più bisogno di 

me e il mondo è pieno di persone che necessitano dei miei servigi. 
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Anomalie 

 

di Violaliena 
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Il sogno di Valerio sarebbe stato lavorare in un ufficio insonorizzato con 

vicini di scrivania sordomuti. Ma da quando era stato trasferito a lavorare 

per la Empire Global Work, presso la sede del Centro direzionale, la sua 

situazione lavorativa era diventata tutt’altro che ideale. I nuovi colleghi 

erano rumorosi, invadenti, sempre pronti a disturbarlo o a ficcare il naso 

nelle sue cose. E dato che lui mal tollerava le interruzioni dovute al 

chiacchierio dei colleghi o ai rumori in genere, aveva preso l’abitudine di 

isolarsi ascoltando musica o, molto più spesso, fingendo di farlo. Aveva 

sostituito gli esili auricolari del suo lettore MP3 con una grossa cuffia che 

copriva totalmente le orecchie.  

Lo infastidiva anche il suo PC minimalista: lo riteneva scomodo, 

rumoroso e capace di fargli dispetti, visto che talvolta manifestava 

blocchi o sparizioni di dati. Inoltre di recente l’apparecchio emetteva un 

ronzio persistente anche quand'era in standby. Per tutte queste ragioni, 

Valerio aveva spesso sofferto di assillanti mal di testa, dovuti certamente 

al rumore, alle luci troppo intense o alla cattiva aerazione. Le sue 

proteste però erano sempre cadute nel vuoto, perché su di lui gravava la 

fama di “salutista rompiscatole”, che criticava malfunzionamenti e 

inadeguatezze di ogni sorta. 

Quel giorno il ronzio pareva più marcato del solito, perciò Valerio era 

ancora più nervoso. Di colpo l'immagine sul monitor si fermò e intravide 

una sagoma scura e tentacolare su uno sfondo bluastro. Gli sembrò una 

specie di piovra o almeno una figura munita di parecchie propaggini. Si 

era appena riavuto dalla sorpresa, quando sullo schermo apparve 

un’indecifrabile sequenza di lettere. Irritato, arrestò il PC e scoccò 

un'occhiata assassina in direzione di Luigi, il vicino di scrivania burlone. 
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Temeva che gli avesse installato uno di quei salvaschermo buffi, giusto 

per ridere alle sue spalle. Luigi però non c'era e non era da lui perdersi 

le reazioni delle vittime dei suoi scherzi. Il calendario appeso dietro la 

scrivania di Luigi, mostrava in evidenza la pagina di Agosto. Il collega 

proiettava i suoi piani mesi avanti, studiando le turnazioni estive e 

incrociandole con le date della crociera. La proponeva a tutti con piglio 

da imbonitore, allo scopo di ottenere uno sconto più cospicuo.  

Valerio rifletté sulla sequenza logica che partiva da “polpo”, passava per 

“mare” e terminava su “crociera” e gli sembrò la prova inequivocabile 

che tutto fosse uno stupido scherzo del collega.  

Le luci nella stanza divennero intermittenti, quasi pulsanti. La musica 

dalle cuffie si interruppe bruscamente. Senza togliersele, Valerio si 

sporse verso il cassetto per prendere il caricabatteria e notò che il 

cellulare lampeggiava come se fosse appena giunto un SMS. Pensò che 

potesse essere di Michele, un collega che lavorava al piano inferiore: 

era quasi orario di pausa pranzo e spesso si accordavano per recarsi a 

mensa assieme. Lo schermo del telefono però era privo di notifiche e 

nessun tasto sembrava funzionare. Con un crescente senso di ansietà, 

provò a togliere la batteria e a reinserirla, ma con suo disappunto il 

cellulare rimase bloccato: l’apparecchio vibrava, emettendo una sorta di 

sibilo smorzato. Appoggiò le cuffie sul collo e si guardò intorno. Era 

sicuro che avrebbe sentito le solite risatine soffocate di quando i colleghi 

organizzavano una burla.  

“Guardate che faccia ha fatto il brontolone!” avrebbero gridato e l’ilarità 

generale avrebbe travolto la sala. Ma il locale era silenzioso.  
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Si concesse un lento sguardo attorno, soffermandosi sulle sedie vuote e 

le scrivanie abbandonate. Era davvero insolito che fossero tutti già in 

pausa. Si era dileguato persino Pasquale, l'ipocondriaco, lo stesso che 

da quando aveva avuto l'infarto si lagnava dei menù della mensa e si 

portava il cibo da casa, apparecchiando direttamente sulla sua scrivania. 

Per un attimo Valerio pensò che i burloni avessero voluto impressionarlo 

inscenando una sorta di evacuazione d’urgenza. Ma allora come era 

possibile che le luci e l’impianto di riscaldamento fossero stati 

manomessi?  Si trattava infatti di dispositivi molto sofisticati, dotati di 

sensori di regolazione completamente automatizzati.  

Mentre si arrovellava in quel modo, il rumore proveniente dal suo PC si 

fece insopportabile. Il ronzio sembrava dipendere da una ventola 

difettosa, ma era talmente stridente da sembrare generato da pura 

elettricità.  

Valerio ansimò. Con rabbia staccò la spina, ma il computer non smise di 

ronzare. Allora sollevò la cornetta del telefono per chiamare Michele, 

certo che una voce amica lo avrebbe calmato. Avvertì solo un sibilo 

ronzante: non c'era segnale. Sbatté la cornetta sulla scrivania. In modo 

confuso, nella sua mente si era insinuata la convinzione che vi fosse 

stato un grave guasto all'impianto elettrico del complesso. Quale altra 

spiegazione poteva esserci per giustificare tante gravi anomalie? Forse 

una comunicazione era sopraggiunta mentre lui, isolato dalle cuffie, non 

si era accorto di nulla. Ma come era strano che nessuno avesse pensato 

di chiamarlo…  
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Fu allora che gli venne in mente Jole, una ragazza qualche ufficio più 

avanti, che si attardava spesso a chiacchierare con amiche o fidanzati di 

turno, approfittando dell'unico telefono senza blocco per le chiamate. 

Certo di trovare almeno la ragazza nella stanza accanto, Valerio si 

diresse verso il fondo della sala. Ma quando giunse davanti al suo 

ufficio, non scoprì alcuna traccia di Jole: c'era solo la sua agendina 

appoggiata proprio accanto al telefono. No, non poteva trattarsi di uno 

scherzo: non avrebbe potuto coinvolgere anche gli occupanti delle altre 

stanze.  

Di colpo un sinistro stridio richiamò la sua attenzione: la grossa 

fotocopiatrice contro la parete era accesa, forse inceppata. Sul pannello 

le luci pulsavano come impazzite e a terra si erano sparsi svariati fogli 

con le stesse lettere indecifrabili. Incuriosito raccolse un foglio e lesse: 

Vuthunh.  

Forse si trattava di una pubblicità, magari era proprio il nome della 

stupida nave di cui parlava Luigi. Possibile che per un misero scherzo 

avessero sprecato tanta carta? Oltre alle scritte Valerio notò alcune 

impronte di scarpe: sinuose orme femminili, col segno del tacco 

acuminato e orme pesanti di scarpe da uomo. Da quell’intreccio confuso 

si delineavano chiazze rossastre che andavano in varie direzioni.  

Valerio si allontanò con disgusto. Il caldo si era fatto soffocante. Sentiva 

l’atmosfera stagnante dell’ufficio richiudersi progressivamente attorno al 

suo respiro. Senza perdere altro tempo, si appoggiò alla porta 

antincendio e uscì nel corridoio. L'aria gli sembrò immobile e caldissima, 

tanto da far pensare a un guasto all'impianto di condizionamento. Il neon 
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era fioco e tremolante. Avanzò piano, aspettandosi sorprese a ogni 

passo. Man, mano che incontrava altre porte lungo il corridoio, si 

fermava a sbirciare attraverso le finestrelle e ogni locale gli appariva 

deserto. Il luogo familiare era diventato improvvisamente alieno.  La 

situazione era irreale, tra l'ufficio vuoto e l'allarmante sensazione di 

abbandono precipitoso. Percorse in fretta l'ultimo tratto, sperando di 

trovare almeno il solito capannello di gente che si attardava davanti al 

distributore di bevande, oltre le scale. Lo spazio antistante ai distributori 

invece era identicamente vuoto.  

Si diresse allora verso l'ascensore, accelerando l'andatura, pigiando due 

o tre volte il pulsante per prenotare. Attese. Ansimava e sudava.  

Aspettò oltre un minuto col cuore che martellava e il respiro corto. Il 

silenzio era innaturale. 

Il pulsante di prenotazione si accese, ma l'ascensore non arrivò. Valerio 

accostò l'orecchio alle porte, ma percepì solo uno stridio metallico. Forse 

la cabina era bloccata a un altro piano, si disse. Non potendo più 

aspettare, decise di avviarsi per le scale: erano nove piani, ma con un 

po' di fortuna contava di trovare la cabina bloccata qualche livello più in 

basso. Il calore era sempre più insopportabile. Al piano di sotto trovò le 

finestre del corridoio spalancate e l'aria più fresca, ma lo stesso non si 

vedeva nessuno in giro.  

Con un fremito di sollievo intravide la porta dell'ascensore semichiusa a 

pochi metri da lui. Almeno sarebbe arrivato all’uscita in fretta, pensò. 

Non vedeva l'ora di lasciare il maledetto edificio dei misteri. Spalancò la 

porta per entrare, ma qualcosa o qualcuno gli si gettò addosso. Valerio 
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urlò ma se ne pentì subito dopo. Riconobbe la sagoma corpulenta di 

Pasquale e il suo maglione beige.  

- Che razza di scherzo, deficiente! - sibilò.  

Senza grossi complimenti assestò una spinta all'amico che cadde 

riverso all'indietro, proprio contro la parete metallica dell'ascensore. Il 

tonfo che seguì e l’immobilità del corpo lo gelarono. Sul maglione di lana 

grossa dalla ridicola fantasia floreale, facevano capolino vistose macchie 

scure. Valerio fece per chinarsi sull’amico e con orrore si accorse che lo 

stesso liquido vischioso aveva imbrattato le sue mani e i suoi vestiti 

durante il contatto. Volevano fargli credere che fosse sangue? No, non 

era possibile. Doveva per forza trattarsi di un trucco. 

- Pasquale alzati! Tanto lo so che stai facendo finta. 

Ma la sua stessa voce gli suonò falsa e disperata. Pasquale aveva il 

torace squarciato in più punti, sulle ferite era rappreso un sangue 

nerastro. Sdraiato in quel modo scomposto, sul pavimento 

dell’ascensore, aveva un'espressione fissa da sonnambulo, lo sguardo 

vitreo, la bocca contratta in una smorfia. Valerio ci mise un bel po’ prima 

di rendersi conto che non respirava. Pasquale era morto e quello non 

era uno scherzo.  

Quella consapevolezza lo spaventò, facendolo indietreggiare via dal 

corpo. Ripercorse veloce il tratto di corridoio fino alle scale.  

La prima cosa che notò voltandosi indietro, fu che Il distributore di bibite 

di quel piano lampeggiava emettendo un sinistro ronzio. Era talmente 

spaventato che non si rese conto della pozza rossastra sul pavimento, 
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se non dopo averci messo il piede ed essere scivolato in terra. Si ritrovò 

con le mani e il corpo immersi in una melma rossastra. Si rialzò a fatica 

e vide accanto all'apparecchio un groviglio di membra.  

Fu assalito da un forte conato di vomito, riconoscendo i resti di almeno 

due corpi accasciati in un angolo. Sembravano dilaniati da 

un'esplosione, a giudicare anche dalle schegge di metallo e brandelli di 

carne e sangue che si trovavano attorno. Cosa aveva potuto produrre 

quel massacro?  

Il distributore vibrò e dal suo corpo metallico schizzarono fuori a una 

velocità assassina lattine e bottiglie. I proiettili di vetro e latta si 

schiantarono contro le pareti, a un palmo dalla sua testa, seminando 

schegge acuminate ovunque.  

Valerio urlò quando un frammento di vetro gli ferì il lobo di un orecchio, 

tagliandolo. L’odore di budella e sangue si mescolò con il sentore 

dolciastro delle bibite.  

Si precipitò giù per le scale inciampando e sbattendo contro le pareti. 

Nel pianerottolo le luci erano spente, ma poteva scorgere il chiarore del 

piano di sotto. Percorse in fretta due rampe di scale fino al sesto. 

Questa volta dovette farsi coraggio prima di affacciarsi al corridoio e 

guardare. La sagoma di un uomo avanzava barcollando, a scatti, proprio 

come una macchina guasta.  

- Ossignore grazie! - balbettò. 
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Quella era la prima persona viva che incontrava. Si avvicinò 

cautamente. Si trattava di un uomo di media statura, sui quaranta, 

qualcuno che non aveva neppure conosciuto di vista. 

- Sta bene? Mi sa dire che cosa è successo qui dentro? 

- Acqua... - mormorò l’altro, con sguardo vacuo.  

Valerio ricordò il distributore assassino del piano di sopra con 

raccapriccio. 

- Ascolti… mi sente? Di sopra ci sono… oh, mio Dio… ci sono tanti 

cadaveri! Non possiamo cercare l'acqua di sopra... Bisogna scappare! 

Subito! 

L'uomo non lo ascoltò affatto, continuando a ripetere “acqua, acqua” 

come un mantra idiota. Si rese conto dallo sguardo dell’uomo, che il suo 

interlocutore era assente. Il poveretto era in stato confusionale, ma per 

lo meno non sembrava ferito. 

- Qui è successo qualcosa di orribile… mi creda: dobbiamo uscire fuori. 

Poi penseremo all'acqua… 

Si avviò alle scale, voltandosi ogni tanto: l'uomo si muoveva e tentava di 

scendere dietro di lui, ma presto fu chiaro che non era in grado neppure 

di sorreggersi per i gradini. Con tutta la forza di cui era capace, Valerio 

lo fece passare davanti e lo guidò lentamente giù, per interminabili 

rampe di scale. Proseguì fra sibili e rumori inquietanti, attraversando 

spazi bui o mal illuminati che odoravano di morte, sempre perseguitati 

da quel caldo asfissiante e dall’orrenda sensazione di star scivolando 

sempre più in un incubo. Scese così molti piani senza incontrare 
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ostacoli, perse il conto e comprese di trovarsi al quarto solo quando 

lesse il cartello su di una porta. Alla vista di quel “4” blu, si chiese 

spaventato che cosa ne fosse stato di Michele, se il suo amico fosse 

riuscito a mettersi in salvo. Non era neppure sicuro che fosse nell'edificio 

quel giorno, ma in quel momento gli sembrò di leggere in quel numero la 

certezza della sua presenza.  

Michele era uno di quelli che avevano lavorato con lui presso la sede 

storica, una sorta di ‘vecchia guardia’ che era sopravvissuta a fusioni e 

cambi di gestione. Dopo il trasferimento, trovarsi a pranzo con lui era 

diventato un piacevole rituale, l’illusione che le vecchie abitudini non si 

fossero perse. Ma dopo qualche mese, i loro ritmi si erano fatti diversi e 

Michele aveva cominciato a fraternizzare col nuovo ambiente, a 

differenza sua.  

Con quei confusi pensieri nella testa, Valerio si accostò alla porta e 

sospinse l’anta per sbirciare: in mezzo all’ennesimo corridoio buio vi era 

una figura umana, immobile nella luce fioca. Sospirò di sollievo. Poi 

spalancando la porta, rivolto alla figura chiese: 

- Che succede? La strada è bloccata? Si può uscire da qui? 

Il tizio non fiatò neppure, sembrava anche lui inebetito. Ma a differenza 

dello sconosciuto del settimo piano, teneva in mano qualcosa che 

mandava un riflesso metallico. Valerio spinse avanti il suo compagno per 

il corridoio buio e si diresse verso la figura immobile subito dopo. 

Insieme, ce l’avrebbero fatta a uscire da quell’inferno.  

La figura nel frattempo si voltò verso di loro e Valerio avvertì come una 

morsa serrargli il cuore: era Michele!  
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In un istante Valerio si sentì sollevato da ogni ansia, ogni timore. Il suo 

amico era lì e da quel momento in poi, lo sentiva, ogni cosa sarebbe 

andata per il meglio. Il ronzio crebbe di intensità all’improvviso, tanto che 

Valerio fu costretto a bloccarsi come paralizzato, con le mani sulle 

tempie. La vibrazione era intollerabile e con la poca lucidità che il dolore 

ai timpani gli concedeva, si rinfilò sulle orecchie la cuffia che portava 

ancora al collo. Gli altri invece non sembrarono neppure farci caso.  

Poi, d'improvviso Michele si avventò sull’uomo del settimo piano, 

colpendolo ripetutamente con una specie di spranga. La vittima non 

tentò neppure di difendersi e cadde a terra come un mucchio di stracci. 

Michele continuò a colpire, massacrandolo senza esitazione o pietà: si 

muoveva come un automa, distruggendo senza odio o passione, con la 

stessa aria assente della vittima.  

Valerio non attese oltre, ma si diede a una corsa folle per il corridoio in 

penombra. Non potendo superare Michele, Valerio puntò le scale 

antincendio. Passò correndo tra le stanze deserte, raggiunse la porta e 

schizzò fuori. L’aria tiepida del primo pomeriggio lo investì come un 

fiume. Il cielo assolato gli fece socchiudere gli occhi, poco abituati alla 

luce, dopo tanta penombra. Quando finalmente li riaprì, quello che vide 

lo lasciò sgomento: nella strada sottostante c'erano corpi disseminati 

ovunque. La visione era apocalittica.  

Com'era possibile?  

Erano davvero impazziti tutti?  

Ma soprattutto, perché la polizia non era ancora accorsa? Come 

potevano ignorare quell’orrendo massacro? 
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Nonostante le gambe gli cedessero per la paura ad ogni passo, 

raggiunse la strada e iniziò a camminare tra i cadaveri, col terrore di 

scoprire fra loro qualcuno che conosceva. Erano stesi in pose innaturali 

e sembrava che fossero stati lanciati dalle finestre, non solo dell'edificio 

della Global, ma anche da più lontano. Erano numerosi, le proporzioni 

del disastro erano impressionanti. Progressivamente si rese conto che 

anche fuori dal suo ufficio il ronzio imperversava. Persino attraverso 

l’imbottitura delle cuffie, poteva percepirne la dolorosa vibrazione.  

L’auto.  

Doveva raggiungere l'auto nel parcheggio interrato e allontanarsi da lì. 

Non lo entusiasmava l'idea di addentrarsi nel sottopassaggio, ma più ci 

pensava e più non trovava altra soluzione.  

Il Centro Direzionale era appena fuori dall'abitato, un agglomerato di 

snelle palazzine futuristiche, suddiviso in settori contraddistinti da lettere 

e numeri. Il gigantesco parcheggio, a differenza del resto degli edifici 

svettanti, cresceva in profondità.  

Valerio desiderò fortemente di recuperare l'auto senza brutte sorprese. 

S'infilò nel corridoio buio, un tragitto che gli causava sempre disagio. 

Tenne stretta la cuffia sulle orecchie. I suoi passi facevano vibrare le 

grate del pavimento, producendo una sensazione sgradevole. Gli 

sembrò di camminare sospeso sopra un buio carico di pericoli. Dalla 

profondità percepì un odore di terra bagnata e di cantina che lo infastidì. 

L'aria circolava a mala pena. Finalmente sbucò in una zona del 

parcheggio dove le luci erano accese. Sollevò per un attimo la cuffia e si 

accorse che il ronzio era di nuovo forte e proveniva dagli altoparlanti del 
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sotterraneo. La calcò bene sulle orecchie e proseguì. In fondo, 

segnalata da triangoli gialli di pericolo, c'era la cabina elettrica. Poteva 

raggiungerla e provare a staccare la corrente: qualsiasi cosa 

producesse quel ronzio sarebbe rimasta senza energia. Poi avrebbe 

illuminato la strada coi fari dell'auto e sarebbe uscito.  

Arrivò alla cabina e si affrettò ad abbassare tutti gli interruttori. Pian 

piano il grosso garage cadde nell'oscurità più fitta. Valerio non vedeva, 

ma anche gli altri non avrebbero potuto vederlo. Camminò lungo la 

parete tentoni facendosi guidare dal contatto con quella. Pochi metri gli 

sembrarono un'eternità ma finalmente raggiunse il termine della parete. 

Con mani tremanti azionò il telecomando e la sua auto si illuminò. Gli 

sembrò un vero miracolo che funzionasse e si precipitò nell'abitacolo. 

Una volta dentro chiuse le porte e le bloccò. Tremava. Ripensò per un 

momento a tutto quello che era successo in quel mattino, dallo strano 

crash del suo PC alla carneficina nei corridoi e gli sembrò di aver solo 

sognato. 

L’immagine di Michele che massacrava quel povero malcapitato fu 

l’ultima a passargli davanti e in tutti i modi cercò di convincersi di averlo 

solo immaginato. Sospirò.  

Ma quando finalmente tentò di mettere in moto l’auto, la chiave girò a 

vuoto nel quadro e il motore tacque. Si sentì soffocare: l'auto non si 

avviava. La sensazione di sicurezza svanì di colpo. Si appiattì sul sedile 

e rimase lì nel buio, sconfitto. 

Le luci si riaccesero di colpo. Il ronzio era fortissimo, a tal punto da 

superare le cuffie e straziargli i timpani. La vibrazione crebbe a 
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dismisura, fluendo addirittura dall’autoradio della sua stessa macchina. 

Qualcosa di vivo e tentacolare che emergeva dal profondo: Vuthunh.  

E allora Valerio capì. 

Capì che il ronzio era solo un richiamo, una voce che tentava di parlare. 

Una voce che comandava e impartiva ordini.  

E Vuthunh era la fonte e il rumore.  

La cosa che si nascondeva nel suono, anzi che era il suono stesso. Il 

lamento elettronico che dai circuiti all’etere attraversava lo spazio. 

La gigantesca figura avanzò e il suono terribile l'accompagnò.  

Poiché Vuthunh chiamava, le auto si accesero. Una, due, dieci, venti. E 

tutte assieme si mossero, come le tante propaggini di una sola 

tentacolare creatura.  

Le auto partirono, convergendo su di lui.  

Il ronzio divenne musica di morte e lo schianto di mille lamiere fu l'ultima 

cosa che Valerio percepì. 



55 
 

 
 

Penitenza! 

 

di Nerio 
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Si rese conto di come fosse tardi solo quando uscì di casa e vide le 

strade deserte. D’istinto tirò la zip della felpa fino al bavero e nascose il 

viso sotto al cappuccio, ma se ne vergognò subito. Dopotutto non stava 

facendo niente di male. Era forse un crimine, per un ragazzo dell’istituto 

Macchi, andare in giro dopo la mezzanotte? Scoprì il volto e riprese il 

cammino.  

Era una notte umida e fredda, una di quelle in cui le nuvole coprono del 

tutto le stelle e le luci della periferia sembrano svanire nel buio. Una 

densa nebbia avvolgeva ogni cosa, sfumando i contorni e confondendo 

il panorama.  

Prese una via secondaria, cercando di evitare le numerose pozzanghere 

della strada. Stava percorrendo un parco abbandonato, quando un trillo 

lo fece sobbalzare. Dalla tasca prese il cellulare: lo schermo era 

illuminato ed emetteva un debole ronzio. Nella fioca luce dello schermo 

lesse:  

[Riky] Sei uscito?  

[Riky] Vieni? 

Gianluca imprecò. Con dita tremanti scrisse: 

[Gianlu] Ti ho detto che sto arrivando 

[Gianlu] Non rompermi le palle ogni 5 minuti! 

Avrebbe volentieri trascorso quella sera nella sua stanza a fumare e 

guardare film. O magari a bere al pub con gli amici, per scaldarsi dal 

freddo. Invece si allontanava dal centro per vie solitarie, nascondendosi 

nelle ombre come un criminale.  
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Poco dopo si ritrovò al bivio per l’area industriale: un quadrato di terra 

fangosa dove due strade si dipartivano fra la vegetazione malata. 

Rimase fermo sotto l’alone dell’ultimo lampione, scrutando le tenebre 

con occhi febbrili. Le mani cacciate nelle tasche, tenne la testa bassa e 

prese la strada per le colline. Il telefono vibrò di nuovo: 

[Riky] Fai in fretta perché se viene a piovere qui siamo fottuti 

[Riky] Sbrigati 

[Riky] Sbrigati 

Dovette farsi forza per trattenere la rabbia.  

[Gianlu] E basta cazzo 

[Gianlu] Sono in strada, sto arrivando 

[Gianlu] SMETTILA DI MANDARE MESSAGGI!  

[Gianlu] Se hai tempo per scrivere vuol dire che non stai cercando 

[Gianlu] Datti da fare coglione 

[Riky] Che credi che non lo sto già facendo?  

[Riky] Guarda che non è mica facile cercarlo al buio in questo casino 

[Riky] Te l’ho detto: dobbiamo farlo in due! 

[Riky] Vieni 

[Riky] Vieni 

Per tutto il tempo in cui leggeva e scriveva messaggi, il suo cellulare 

aveva continuato a emettere quel rumore odioso, come di un guasto 
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elettrico. Provò a spegnerlo, ma persino così il rumore proseguiva. Stava 

per smontarlo, quando i fari di un’auto lo accecarono all’improvviso. Con 

uno scatto si lasciò scivolare nel fossato a bordo strada, il cuore in gola. 

L’auto lo ignorò e passò oltre.  

Quando trovò il coraggio di uscire e proseguire il cammino, aveva i 

brividi e si sentiva la febbre. Riaccese il telefono e i messaggi si 

affollarono sullo schermo: 

[Riky] Non vedo perché devo farlo da solo 

[Riky] Se la polizia lo trova rischiamo io e te 

[Riky] Perciò muovi il culo e vieni a cercarlo con me. PUNTO 

[Riky] Sbrigati dai  

[Riky] Vieni  

[Riky] Vieni  

[Riky] Vieni 

[Gianlu] Sei uno stronzo  

[Gianlu] È solo colpa tua: ecco perché lo dovresti fare da solo  

[Gianlu] Ricorda: SOLO colpa tua! 

Si ritrovò ancora davanti a una biforcazione e aiutandosi con la luce del 

telefono scoprì un cartello arrugginito che recitava “Proprietà privata – 

Divieto di parcheggio”. 

Sforzando lo sguardo nel buio, credette di vedere in lontananza la 

sagoma di un edificio: la vecchia centrale abbandonata. Per la prima 
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volta in quella notte si rese conto di quello che avrebbe dovuto fare e un 

brivido gli attraversò la schiena.  

Ancora uno squillo e un messaggio: 

[Riky] AhAhAhAh 

[Riky] AhAh Ah 

[Riky] Ah 

[Riky] Molto divertente  

[Gianlu] Che cazzo ti ridi? 

[Riky] Bella questa. Cioè: sarebbe SOLO colpa mia?  

[Riky] Mi sembra piuttosto che quel giorno c’eri anche tu 

[Riky] E ti divertivi 

Strinse il pugno con rabbia, serrandovi in mezzo il telefono. 

[Gianlu] Si: è SOLO colpa tua, sadico di merda 

[Gianlu] Quel gioco non volevo farglielo fare  

[Gianlu] Palla-di-lardo era finito: bastava una sberla e via 

[Gianlu] Ma tu: no! Facciamogli fare la passeggiata!  

[Gianlu] Bel coglione che sei stato! 

[Riky] Ridevamo tutti e due quando si è pisciato sotto 

[Riky] Non negarlo adesso se hai le palle 

[Riky] Era divertente. Ammettilo. Non era nemmeno la prima volta 
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[Gianlu] Non era divertente 

[Gianlu] Niente di quello che facevamo lo era 

[Riky] Palla-di-lardo 

[Riky] Milordo 

[Riky] Leo-la-scoreggia 

[Riky] Culograsso 

[Riky] Sono tutti o dimentico qualcuno? 

[Riky] Te li ricordi, vero Gianluca? 

[Gianlu] Eri tu che li prendevi di mira, sei sempre stato tu 

[Gianlu] Se non era per te, io quegli sfigati non li guardavo nemmeno 

[Gianlu] Riccardo sei un sadico e un bastardo 

[Riky] E tu sei un codardo 

[Riky] E un bugiardo 

[Riky] Dici che sono sempre stato io a perseguitarli? FALSO 

[Riky] Chi è che inventava i nomignoli? Tu 

[Riky] Chi è che decideva i giochi? Tu 

[Riky] Chi è che li costringeva a venire nella centrale abbandonata? 

[Riky] Sempre tu 

Dopo quell’ultimo messaggio, il cellulare emise un ronzio più forte degli 

altri e si spense. Colmo d’ira, Gianluca lo mise in tasca e si lanciò in una 
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corsa sfrenata. L’aria gelida gli sferzava la faccia e gli bruciava gli occhi. 

Ma più che il freddo della notte, era per le parole di Riccardo che gli 

venivano le lacrime. Perché in fondo sapeva che erano vere.  

Era sempre stato un ragazzo forte e bello, dotato di un fisico sano e 

atletico. I ragazzi della sua età lo invidiavano, le ragazze lo adoravano. 

Eppure lui non si era mai sentito a suo agio. Se l’ammirazione aveva 

soddisfatto la sua vanità e il suo orgoglio e l'aveva fatto sentire sempre 

al centro dell’attenzione, lo aveva anche sottoposto allo sguardo critico 

di tutta la scuola. Al minimo errore, l’approvazione si sarebbe 

trasformata in scherno, rendendolo oggetto di battute e scherzi. Forse a 

causa di questa paura o forse solo per diletto, aveva preso a 

perseguitare i ragazzi più deboli.  

Così lui e Riccardo avevano creato “la penitenza”: un gioco sadico che 

coinvolgeva ogni giorno vittime sempre nuove. La modalità era semplice 

ed efficace nella sua crudeltà: prima veniva adocchiato un ragazzino 

fragile e insicuro, meglio ancora se affetto da un reale handicap fisico o 

mentale.  

Con Palla-di-lardo avevano cominciato prima a offenderlo e dopo gli 

avevano fatto la “saponetta”, ovvero gli avevano frizionato violentemente 

la testa con il pugno. Alla prima provocazione di solito le vittime si 

lamentavano e tentavano di reagire. Palla-di-lardo invece aveva 

incassato il colpo e si era ritirato chiedendo scusa: era stato un errore 

fatale. Riccardo e Gianluca avevano capito così di averlo in pugno e di 

potergli fare qualunque cosa. Dopo le lezioni l’avevano seguito e 
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costretto con le minacce ad andare con loro, nella vecchia centrale sulle 

colline. 

L’edificio era un rudere in cemento armato che risaliva ai primi anni ‘60, 

una palazzina cadente con i tralicci di ferro che uscivano fuori dalle 

pareti. Era abbandonato da più di dieci anni ma, nonostante i divieti, era 

la mèta preferita della gioventù del paese. Negli ultimi anni la sua 

stabilità era ulteriormente peggiorata: il pavimento dei piani superiori era 

precipitato quasi interamente, mentre i sotterranei e una parte del piano 

terra si erano allagati. Le poche stanze accessibili erano sporche e 

fatiscenti, ma nonostante questo era perfetto: l’edificio distava due 

chilometri dalla prima abitazione e da lì nessuno avrebbe potuto sentire 

le grida.  

Avevano trascinato il povero Palla-di-lardo al piano di sopra e tenendolo 

fermo avevano urlato: “È l’ora della penitenza”. Gianluca l’aveva preso 

alle spalle, stringendolo in una presa da lottatore. Mentre era 

immobilizzato, Riccardo aveva fatto finta più volte di colpirlo in faccia. 

Dopo la terza finta, Palla-di-lardo era scoppiato a piangere. Aveva 

pregato, balbettato, chiesto perdono e promesso qualunque cosa. 

Gianluca aveva stretto più forte e la sua voce si era spenta in un 

lamento. Solo allora Riccardo l’aveva colpito per davvero: un pugno 

preciso e dritto sulla bocca. La testa di Palla-di-lardo era crollata 

all’indietro. Incapace di parlare, il suo grasso corpo era stato scosso dai 

singhiozzi. Riccardo gli aveva abbassato i pantaloni, esponendo il corpo 

flaccido all’aria polverosa. L’avevano schernito, umiliato, deriso per la 

sua obesità. Poi Riccardo, aiutandosi con un bastone, gli aveva 

abbassato anche le mutande. Incurante delle suppliche, aveva 
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cominciato a fotografarlo con il cellulare, dedicando vari scatti alle sue 

pudenda.  

Quegli scatti avrebbero fatto il giro della rete, aveva detto Riccardo, e 

presto ogni ragazza del paese avrebbe riso di lui. Palla-di-lardo non 

aveva retto più e si era abbandonato a una crisi isterica. C’erano voluti 

diversi colpi ben assestati per farlo tornare in sé e quando era successo 

il ragazzo era finito sul pavimento, fra lo sporco e le macerie. Il poveretto 

si era rivestito alla bene e meglio e aveva tentato di strisciare fuori dalla 

stanza.  

In quel momento Gianluca aveva sentito un brivido strano, un misto di 

disgusto ed esaltazione, l’idea di essere superiore in tutto a un altro 

essere umano. A quel punto sarebbe bastato il classico pestaggio finale, 

alcuni colpi non troppo pesanti e la “penitenza” si sarebbe conclusa. Ma 

Riccardo non era ancora soddisfatto: quel giorno la Gabrielli l’aveva 

interrogato in filosofia, rendendolo ridicolo davanti alla classe e per 

questo aveva una voglia cieca di fare del male. Aveva trascinato il 

povero Palla-di-lardo all’ultimo piano della vecchia centrale, uno 

stanzone lurido dove il pavimento aveva ceduto.  

Una grande voragine si spalancava al centro della stanza, mostrando 

quattro metri più in basso l’ingresso dei sotterranei allagati. Sospesa sul 

vuoto, vi era solo una trave che congiungeva i due estremi della stanza. 

L’odore era nauseabondo: dalla pozza d’acqua salivano esalazioni 

disgustose, miasmi di muffe e di carcasse di topo.  

Riccardo sfilò il cellulare dalle tasche di Palla-di-lardo. Il dispositivo era 

acceso ed emetteva un basso ronzio, ma non ci aveva badato. Con un 
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tiro a effetto lo aveva lanciato dall’altro lato della stanza, proprio al capo 

opposto della trave. A quel punto tutto era pronto per la “passeggiata”: 

Gianluca aveva liberato il ragazzo e con un paio di schiaffi lo aveva fatto 

riprendere. Il gioco era semplice: Riccardo avrebbe inviato le foto sul 

cellulare di Palla-di-lardo, quindi avrebbe finto di cancellare gli originali, 

convincendolo che le uniche copie ancora intatte fossero sul suo. In quel 

modo a Palla-di-lardo sarebbe bastato percorrere il pauroso passaggio 

sul vuoto per riprenderlo, con l’illusione di riguadagnarsi la dignità. 

Facendosi forza, Palla-di-lardo aveva mosso i primi passi lungo la trave, 

ma giunto al centro della stanza, aveva guardato per un attimo giù e 

aveva urlato. Si era seduto a cavallo della trave, le mani saldamente 

aggrappate al sostegno ed era scoppiato di nuovo a piangere. Una 

macchia di urina si era allargata in mezzo ai pantaloni, sgocciolando di 

sotto.  

A quel punto Gianluca si era sentito mancare. Forse era stato a causa 

dell’aria malsana del posto o forse a causa del caldo eccessivo di quei 

giorni, ma di fatto la vista del disgraziato che si pisciava sotto l’aveva 

disgustato. “Adesso basta, dai” aveva detto a Riccardo. Ma l’amico non 

era ancora soddisfatto: “Alzati, merda!” aveva gridato e aveva lanciato 

alcuni sassi contro le gambe e il sedere. In quel momento si era sentito 

di nuovo il ronzio del telefono, più forte e vicino, quasi come se 

provenisse dalle pareti.  

Era avvenuta allora una trasformazione inspiegabile che nessuno di loro 

aveva previsto e che li aveva lasciati gelati: il viso di Palla-di-lardo, fino a 

un attimo prima molle e sfinito dal pianto, si era teso e aveva scoperto i 

denti in un ghigno da bestia. Gli occhi si erano accesi di una luce 
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sinistra, si era rialzato e con una voce astiosa li aveva maledetti. 

Gianluca non ricordava le parole esatte ma ricordava l’effetto spiacevole 

che gli avevano lasciato addosso. L’ilarità di Riccardo si era spenta e 

con la voce incrinata dalla paura aveva tentato di controbattere.  

Palla-di-lardo era scoppiato a ridere: un suono orribile, inumano. 

Riccardo aveva perso il controllo e gli aveva lanciato un sasso in pieno 

volto. Prima che Gianluca potesse intervenire, il ragazzo sulla trave 

aveva vacillato e per una frazione di secondo si era sporto sul bordo. Un 

attimo dopo non c’era più. Si era sentito un tonfo in acqua, un gorgoglio, 

poi più nulla.  

Riccardo e Gianluca erano rimasti come paralizzati e quando finalmente 

avevano avuto il coraggio di guardare giù, avevano visto una grossa 

sagoma bianca che galleggiava nell’acqua. Poi erano corsi via come 

pazzi. Per quanto si fossero allontanati, Gianluca aveva continuato 

tuttavia a vedersi davanti l’immagine del baratro e della macchia bianca 

nell’acqua scura. Da allora erano trascorsi tre giorni di inferno.  

Il paese era stato scosso dalla notizia della scomparsa di Palla-di-lardo, 

ovvero Pietro Marini e la polizia aveva fatto molte domande a tutti gli 

studenti. Lui e Riccardo avevano trovato ogni sorta di scusa per saltare 

le lezioni e quando era stato inevitabile tornare in classe, si erano tenuti 

buoni e discreti come due novizi.  

Per fortuna sembrava che nessuno quel giorno li avesse visti 

allontanarsi verso le colline con Marini e nonostante la paranoia 

crescente, nessuno li aveva accusati.  
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Tuttavia un’idea aveva fulminato Gianluca proprio quel mattino: il 

telefono di Marini. Era rimasto nella stanza con il pavimento sfondato e 

all’interno c’erano abbastanza prove da inchiodarli per sempre. Aveva 

chiamato subito l’amico e senza troppi giri di parole gli aveva urlato 

quello che avrebbero dovuto fare. Infine, dopo un feroce litigio che era 

durato quasi tutto il giorno, si erano accordati per quella notte: Riccardo 

sarebbe andato da solo e se non fosse riuscito a trovare il telefono, 

l’avrebbe chiamato per farsi aiutare. 

Le prime gocce di pioggia erano cadute a metà strada. Da principio 

erano piccole e sparute, ma presto il temporale era esploso in tutta la 

sua violenza. Arrivato sulla soglia della centrale, aveva i polmoni in 

fiamme e i vestiti fradici. Sentiva prepotente il bisogno di vomitare. Si 

infilò nel portone di ferro dell’ingresso e al buio attraversò l’atrio della 

centrale.  

Di notte il posto era ancora più desolato e pauroso. La pioggia 

scrosciava con violenza sul tetto, si infiltrava nelle crepe delle pareti e 

scorreva in mille rigagnoli. Ovunque c’era rumore di acqua che 

sgocciola, un tramestio sommesso di cose che cadono nel fango. Alcuni 

cavi che pendevano dal soffitto gli sfiorarono la faccia, facendolo 

trasalire. Con quanto fiato aveva in gola urlò: 

- Riccardo! 

Gli rispose solo l’eco della pioggia. Rabbrividì. Per la sua mente sovra 

eccitata, le ombre dei cavi erano arti deformi che si protendevano per 

afferrarlo, le macchie sui muri volti rigonfi di cadaveri.  
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Provò a gridare ancora, ma gli uscì solo un richiamo strozzato: 

- Ricca-rdo… Ric… 

Con le mani che tremavano, prese il telefono dalla tasca. Ricordava di 

averlo spento poco prima ma lo schermo era acceso e mandava ancora 

quello strano suono. Quel basso ronzio che per i sensi sconvolti era 

come un lamento umano.  

L’ennesimo trillo e un nuovo messaggio comparve: 

[Ricky] È colpa tua 

Meccanicamente ripeté la frase: 

- È colpa mia 

[Ricky] È colpa tua 

[Ricky] È colpa tua 

[Ricky] È colpa tua 

Si prese la testa fra le mani. Sentì lo stomaco contorcersi e un rigurgito 

caldo gli risalì in gola. 

[Gianlu] Basta!  

[Gianlu] Basta! 

[Gianlu] Sono arrivato! Sono qui! 

[Gianlu] Dove cazzo sei Riccardo? 

[Ricky] All’ultimo piano 
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Alla debole luce del telefono, raggiunse le scale e cominciò lentamente 

a salire verso la stanza con il pavimento sfondato. Più saliva e più il 

ronzio sembrava forte. Giunto al termine della lunga scala, esitò davanti 

alla porta spalancata.  

- Riccardo? Sei qui? 

Silenzio. Avanzò tentoni nella stanza buia. Ebbe un brivido nel 

riconoscere la voragine nel terreno e la trave sospesa sul vuoto. Si 

diresse verso il bordo ma inciampò contro qualcosa e cadde su un 

ginocchio. Sentì un ferro entrargli nella caviglia e la pelle bagnarsi di 

sangue. Il dolore gli diede la forza di riscuotersi. 

- Ah! Fottuto bastardo! Riccardo se questo è uno dei tuoi scherzi del 

cazzo, giuro che… 

Non completò la frase.  

La cosa su cui era inciampato era una lunga sagoma opaca che si 

stagliava chiaramente contro il nero della stanza. Nella debole 

penombra riconobbe dei vestiti, un cappotto sportivo, un paio di scarpe 

da tennis. Si avvicinò alla cosa e riconobbe un corpo umano: Riccardo 

giaceva in terra fra pile di detriti e pozze di fango. Aveva la pelle bianca 

come la cera e nella mano, stretta in una presa convulsa, teneva ancora 

il telefono spento.  

- Riccardo! 

Gianluca strisciò lontano dal corpo dell’amico. Le gambe erano divenute 

di colpo troppo deboli per sorreggerlo. Pazzo di terrore rimase fermo 

sull’orlo dell’abisso, senza staccare gli occhi dall’amico. Non osò 
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avvicinarsi per guardarlo in faccia, ma anche senza vederlo bene capì lo 

stesso che l’amico era morto e che doveva essere successo già da 

molto tempo. Rimase in quella posizione per un momento che parve 

infinito, mentre il temporale cresceva d’intensità. Ancora una volta fu il 

suono del cellulare a richiamare la sua attenzione: 

[Ricky] Sorpresa Gianluca    

[Ricky] È l’ora della penitenza! 

Il telefono emise uno strano fischio e si spense. Nello stesso momento si 

sentì il rumore di qualcosa che si muoveva nell’acqua. 

Il fascicolo del caso ‘Marini’ giunse sulla scrivania dell’investigatore 

Martino due settimane dopo. Secondo il rapporto della polizia del paese 

di T., i corpi di tre ragazzi erano stati rinvenuti nei locali di una centrale 

abbandonata.  

Uno di questi apparteneva al sedicenne Pietro Marini, scomparso alcuni 

giorni prima a seguito delle attività scolastiche. Gli altri due erano quelli 

di Riccardo Bonfanti e Gianluca Rocchetti, entrambi di diciotto anni, 

ragazzi sanissimi e in perfetta salute fisica.  

Il medico legale riscontrò che nel caso di Bonfanti, rinvenuto sul 

pavimento dell’ultimo piano, la morte era avvenuta per un arresto 

cardiaco, forse dovuto a un’intensa emozione.  

Nel caso di Rocchetti, la causa del decesso non poteva che essere stata 

l’annegamento, dal momento che il suo corpo era stato ritrovato a 

galleggiare nei sotterranei allagati della centrale. Al momento del 
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ritrovamento, i telefonini di entrambi i ragazzi emettevano uno strano 

ronzio.  

Ma il vero mistero che fece arrovellare la polizia furono le circostanze del 

ritrovamento del Marini. Anche nel suo caso, come per Rocchetti, fu 

riscontrata la presenza di acqua nei polmoni, che certamente ne aveva 

causato la morte. 

Da quello che decretò il medico, la morte era avvenuta tre giorni prima di 

quella dei suoi compagni. Quello che la polizia non fu mai in grado di 

capire invece, fu il perché il suo corpo non si trovasse a galleggiare nei 

sotterranei come nel caso di Rocchetti, ma fosse steso accanto a quello 

di Bonfanti, all’ultimo piano della centrale. 
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Noia Mortale 

 

de Lo Scrittore Incolore 
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Tutto è iniziato un lunedì alle sette e trentanove. 

Il signor Saverni Antonio, sessantuno anni, sposato con Mariapia Gelani 

da quarantuno, ha sbadigliato vistosamente.  

È successo in bagno, mentre l’uomo si dedicava alla rasatura della 

guancia destra, dopo aver ripulito la sinistra dai peli eccessivi. 

La lametta si è bloccata a mezz’aria e Antonio ha spalancato la bocca. 

No, non per stanchezza.  

L’uomo, almeno fino a quel bizzarro lunedì, ha condotto una vita 

ordinata: sveglia alle sette e dieci, colazione con avena e orzo, breve 

sosta in bagno e via al lavoro. Otto ore seduto a una scrivania con break 

di mezz’ora per il pranzo e alle quattro del pomeriggio di nuovo a casa. 

Tre giorni a settimana di indoor rowing dalle diciassette alle diciannove, 

il martedì e il giovedì birdwatching con Arturo, amico di sempre. Sabato 

sera cena con Mariapia, alternando di settimana in settimana “L’Oscar 

della pizza” e “Trattoria da Oreste”. Domenica dedicata alla passione per 

il calcio e al Torino. Mai a letto dopo le undici per non far mancare al 

proprio corpo otto ore abbondanti di sonno, carburante essenziale per 

affrontare la giornata.  

- Tesoro, hai fatto? 

Antonio è in bagno, mano destra che stringe la lametta, mano sinistra 

sulla bocca a placare il singolare sbadiglio. 

Da quando i due figli, Marilena e Ugo, si sono trasferiti a Roma e hanno 

messo su famiglia, Mariapia ha trasformato il bagno più piccolo di casa 
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in un ripostiglio, sostenendo che due persone possano tranquillamente 

usarne uno. 

In effetti negli ultimi dieci anni i loro bisogni non si sono mai sovrapposti. 

Questa mattina è la prima volta che Antonio sta sforando gli undici 

minuti solitamente dedicati a barba, bidet e lavaggio dei piedi. 

- Dovrei usare il bagno: me la sto facendo addosso. 

Mariapia incalza e bussa con decisione sulla porta in massello. 

- Dammi solo un attimo. 

Deve rasare solo la parte alta della guancia destra. Due colpi decisi e la 

moglie potrà entrare.  

Guarda con attenzione lo specchio e carica il movimento con il braccio. 

A un centimetro dalla pelle sporca di schiuma da barba un nuovo 

sbadiglio lo coglie impreparato.  

La lametta gli finisce quasi nella bocca spalancata a forma di “O”. 

- Ohi… Dai, termini dopo. Sto morendo. 

La voce della moglie è coperta da un suono, un brusio lento. Somiglia al 

verso di un cane che ringhia a denti stretti. 

Antonio si gira verso il mobiletto oltre il bidet, all’angolo opposto della 

stanza. Sopra c’è una vecchia radio, di quelle analogiche con le finiture 

in legno. Al centro ha un piccolo oblò di vetro con dentro una lancetta in 

plastica da muovere con la manopola per sintonizzarsi sulle varie 

stazioni.  

Altro sbadiglio. Il brusio sale di un tono.  
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Mai uno sfogo. Mai un colpo di testa.  

Antonio sente la gola riarsa. Gli manca il fiato. 

Io voglio aiutarti. Voglio farti uscire da questa monotonia. Lo vedi come 

sbadigli? Ci hai messo sessantuno anni a capire che stai buttando via la 

tua vita. 

- Chi sei? 

Il tuo salvatore, Antonio.  

L’uomo si china in avanti. Poggia le mani sul lavandino. I tendini dei 

polsi sono tesi, in rilievo. 

- Sto entrando, visto che non ti decidi a uscire. Non succederà nulla se 

per una volta usiamo il bagno insieme. 

La porta alle spalle di Antonio si apre. 

Dille di andare via. 

Antonio si gira verso la moglie. 

- L’hai sentita? 

- Sentito cosa? - chiede quella mentre tira giù il pantalone del pigiama e 

prende posto sul water. 

Antonio se ne sta al centro della stanza, con le orecchie tese come un 

animale braccato. 

- La voce. 
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- Ecco qua! Se senti le voci già adesso, sai che vecchiaia mi aspetta? E 

poi che moda è quella della barba a metà? Se è crisi di mezz’età, poveri 

noi. 

Mariapia sorride, con i gomiti poggiati sulle cosce, ma Antonio resta 

serio, impietrito. 

Ti ho detto di farla uscire. 

Antonio fa due passi decisi e allunga il braccio per prendere la radio, ma 

un nuovo sbadiglio gli deforma la faccia. 

Sei prigioniero della tua monotonia. Non puoi compiere un atto così 

dirompente, come buttarmi in terra e sfasciarmi, Antonio. Usciresti dal 

seminato. 

- Smetti di farmi sbadigliare! 

Mariapia scatta sul water. 

- Che cosa ti urli? Mi hai fatto spaventare. 

Non sono io che ti sto facendo sbadigliare. Sei tu. Serve un colpo di 

testa, una scossa, oppure la tua bocca continuerà ad aprirsi 

svogliatamente, a chiedere sempre più ossigeno. 

Antonio allarga le braccia. Sente il petto costretto.  

È come se stesse affogando sotto litri e litri di acqua, anche se il bagno 

è spazioso e arieggiato da una finestrella socchiusa, sulla parete alla 

sua destra. 

- Tesoro, cos’hai? Stai male? 
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Mariapia si è passata velocemente un pezzo di carta igienica in mezzo 

alle cosce e ora è in piedi, a fianco del marito. 

- Da dove salta fuori quella radio? 

Antonio non sa con quali forze ha articolato la frase. 

- Quella? L’ho comprata ieri mattina al mercato. C’era una bancarella 

che vendeva oggettini d’antiquariato… Funziona ancora, la vuoi 

ascoltare? 

L’uomo vorrebbe urlare che già la sente, che una maledettissima voce 

gli sta martellando il cervello, ma un nuovo sbadiglio lo coglie e si 

trasforma all’istante in franca dispnea.  

Mariapia gli grida qualcosa nelle orecchie, poi corre in salotto.  

Antonio crede di aver capito la parola “ambulanza”, ma non ne è certo. 

Ha una voce fastidiosa. Lo pensi dal primo giorno in cui vi siete 

incontrati. Ti sei detto che due belle tette potevano compensare quel 

tono da unghie sulla lavagna, ma adesso l’equazione con quelle mele 

mosce non vale più. 

La bocca assetata di ossigeno dell’uomo si muove in quello che 

vorrebbe tanto essere un: “Sono pazzo. Sto sognando.” 

Stai morendo. Ma io sono qui per aiutarti. Un colpo di testa e avrai salva 

la vita. Fammi divertire. 

Mariapia rientra in bagno. 

- Stanno arrivando. Tieni duro. Oh, Dio, aiutaci ti prego. 
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La donna urla, con le lacrime agli occhi e le mani giunte davanti al petto. 

Sentito? Sembra una forchetta che graffia un piatto vuoto. Come fai a 

sopportarla? 

Nel cervello di Antonio c’è ormai una percentuale di ossigeno troppo 

bassa per elaborare conversazioni e dialoghi.  

Un conveniente senso della sopravvivenza a basso regime di O2 resta 

l’unico abitante della sua materia grigia.  

Un pensiero semplice e diretto viene elaborato dai neuroni, ma non 

sfocia nella comunicazione orale. Gli mancano le energie per pensare 

anche solo di muovere le labbra.  

Ma la voce è lì, a registrare anche i pensieri. 

Che cosa voglio che tu faccia per avere salva la vita? Vediamo un po’. 

Qualcosa di non scontato, di eccitante. Uccidere tua moglie mi sa di già 

visto, ma quella voce… Dio mio. Sì, fai così: ficcale la lametta nel collo e 

siamo a posto. 

Antonio guarda la radio con disprezzo e lascia cadere il rasoio a terra. 

Ok, afferrato il concetto. Bon voyage. 

L’occhio sinistro viene oscurato per metà e la testa di Mariapia sparisce 

dalla visuale di Antonio. 

Ah ah ah! Adesso che vedi solo quelle concordi con me, vero? Due mele 

mosce. 

Antonio sbanda e Mariapia lo sorregge con un braccio sotto l’ascella 

sinistra. 
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Fallo.  

Antonio volta la testa a sinistra e poi a destra. 

Adesso. 

Un dolore solido, al centro del petto, lo sconquassa in tutta la persona. 

La morte non arriva e la sofferenza aumenta ogni attimo, in modo 

esponenziale. 

Sì, ti prego. Ti prego. 

Mariapia viene scaraventata con la testa nel water.  

Antonio pigia una volta, due, tre il pulsante sul muro e l’acqua scende 

incessante sulle pareti del vaso in ceramica.  

La donna si agita, ma non riesce a tirare fuori il capo, tenuto fermo dal 

piede sinistro di Antonio. 

Il pugno destro va a vuoto, quello sinistro idem. Scalcia con la gamba 

destra e la pantofola le vola via, poi si ferma. 

Oh yes, baby! Quasi non ci speravo più. Pollici in alto per te. Una roba 

da urlo, da urlo! Peccato non aver portato i popcorn. 

Antonio cade al fianco del water, inerme. Le lacrime gli allagano il volto. 

Prende la lametta dal pavimento, la soppesa e la lascia cadere di nuovo. 

La finestra si apre di un paio di centimetri e tre occhi osservano la scena 

con attenzione.  

Una lingua schiocca nell’aria e due mani dalle lunghe unghie annotano 

l’accaduto su un taccuino dalla copertina viola. 
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Sento il ticchettio delle gocce di pioggia sul davanzale. Sento l'orologio 

nella sala al piano terra. Sento i rumori, gli scricchiolii, che ogni casa fa 

rivivere al calare delle tenebre. Ancora non li conosco bene, non mi 

sono familiari. 

Mi sono trasferito da pochi giorni, questa è la seconda notte che passo 

qui da solo e non mi sono ancora abituato all'idea di una nuova casa, di 

una nuova vita. Lontano da tutto e tutti. Il mio passato sono riuscito a 

lasciarmelo alle spalle, dimenticato, finito. 

Ma la notte ancora non riesco a dormire. Continuo a rigirarmi nel letto, 

cercando di capire, fare amicizia con i nuovi ambienti e i loro rumori. 

Questa pioggia incessante che prosegue da quando sono arrivato, di 

certo non aiuta. 

Riconosco l'orologio, il grande pendolo presente nel salone principale: lo 

sento scandire i secondi e con quelli anche i miei ricordi. A ogni ora 

rintocca e io mi rammento perché sono fuggito. Anche se non lo vorrei 

ricordare, perché di rivivere tutto quanto non ne sarei davvero capace. 

Non più. 

Ecco, questo scricchiolio potrebbe essere la vecchia scala per le 

camere. Si sa che il legno è vivo, si muove, cerca i suoi spazi. Sarà 

sicuramente quella. 

Il rumore forte di prima potrebbe essere l'anta di qualche finestra. Forse 

non ho chiuso bene tutte le persiane, o forse è il vento che l’ha liberata 

dalla sua sede e ora la fa sbattere. Sì, dovrebbe essere così. 
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Per fortuna non si sente più quel fastidioso ronzio che mi è rimbombato 

nella testa per tutta la sera. Non sono riuscito a risalire alla causa. Ho 

spento qualsiasi apparecchio elettrico o elettronico che mi ritrovavo nelle 

mani, ma niente... quello non smetteva.  

Temevo di impazzire, sempre con quel suono ossessivo nelle orecchie. 

Poi, di punto in bianco, ha smesso e finalmente ho potuto trovare la 

pace per andare a letto. 

E intanto ecco che l'orologio batte dodici rintocchi: mezzanotte. Ma 

ancora niente sonno. 

Un nuovo rumore sordo, come qualcosa che cade sul pavimento. 

Questo potrebbe essere più difficile da riconoscere e collocare nella 

casa. 

Nell'ingresso non c'è niente che potrebbe cadere: il locale è mezzo 

vuoto, fatta eccezione per gli scatoloni sparsi un po' dappertutto. 

Immagino il grande salone, con la vecchia scala che conduce al primo 

piano: sulla destra c'è una porta che dà sulla cucina e sulla sinistra 

quella del bagno. 

In cucina è tutto in ordine, non ho lasciato niente in giro, anche perché è 

passato molto tempo dall'ultima volta che qualcuno l'ha usata. Ante e 

cassetti sono chiusi e gli altri scatoloni sono al loro posto, sul pavimento. 

Ancora quel suono sordo. 

Dov'ero rimasto? Ah sì, la cucina. Da lì non potrebbe venire. Dunque 

rimangono il bagno e il salone. 



82 
 

Andando per esclusione: in bagno non mi sembra ci sia niente che 

possa cadere e comunque non per due volte di seguito, per altro così 

ravvicinate. Quindi rimane l'ultima stanza del piano terra. 

Vediamo: c'è un tavolo con sei sedie. Il ripiano è vuoto, ma ci sono dei 

cartoni sul pavimento. C'è una libreria di legno antico contro la parete, 

ma anch'essa è vuota. Ho controllato prima cosa era rimasto nei mobili 

originali della casa: l’ho fatto mentre ero alla ricerca della fonte del 

ronzio e non ho trovato altro che polvere. 

E allora da dove proviene questo suono che… ecco! Si è ripetuto per la 

terza volta! 

Forse è il caso di andare a controllare. Sarà solo la mia immaginazione, 

o sarà il passato che torna a tormentarmi. O magari, sto semplicemente 

sognando. Ma non posso restare qui. 

Prima di farmi venire la voglia di alzarmi, percorro mentalmente anche il 

primo piano: c'è un piccolo corridoio sul quale si affacciano tre stanze. 

La prima dovrebbe essere una cameretta, ma è completamente vuota. 

Per un uomo che vive da solo come me, potrebbe diventare uno studio o 

una sala relax. E di riposo ne avrei proprio bisogno dopo tutto quello che 

ho passato.  

La seconda è un bagno e nella terza ci sono io che sto fantasticando sui 

rumori di questa nuova casa. 

Da dove può provenire quel suono? 

La mia impressione è che arrivi dal piano terra. Anche se adesso non si 

sente più. Forse dovrei dormire. Forse dovrei… 
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Eccolo di nuovo! È proprio qualcosa che cade sul pavimento. Questa 

volta non ci sono dubbi: non me lo sono immaginato!  

Mi alzo, l'orecchio teso ad ascoltare ogni minimo rumore. C’è un po’ di 

luce che filtra sotto la porta. Anche questo mi sembra un po' strano. 

La apro quel tanto che basta per riuscire a scorgere le scale: la luce 

arriva da lì, quindi dal salone al piano di sotto. E io sono sicurissimo di 

non averla lasciata accesa. Sento i peli drizzarsi sul collo, sento freddo e 

le ginocchia cedono leggermente. 

Dovrei scendere le scale e scoprire cosa succede, ma sono come 

paralizzato e non riesco a muovermi, lo sguardo fisso sulla luce che 

arriva dal piano terra. 

Un leggero cambiamento, un movimento. Mi piacerebbe convincermi di 

essermelo sognato, ma ho visto passare come un'ombra. Ora potrei 

averne la certezza: non sono solo in casa.  

Mi accorgo a malapena di essere immobile e di trattenere il respiro, 

quando il rumore si ripete. Più che qualcosa che cade sul pavimento 

sembra qualcuno che camminando si appoggi a un supporto, forse un 

bastone.  

Sento il sudore colarmi sul collo, mentre penso a un modo per 

difendermi. Intuisco altri movimenti. La persona al piano di sotto sta 

rovistando nei cartoni. Che sia un ladro? 

Cercando di non produrre alcun rumore, mi avvio molto lentamente 

lungo il corridoio. Non so bene cosa fare o come comportarmi, ma 
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l'istinto mi suggerisce di spostarmi da lì. Anche se i possibili ripari non 

sono poi molti. 

Raggiungo la porta del bagno semiaperta e continuo ad avvicinarmi alla 

luce. I rumori al piano di sotto continuano, ora riconosco dei passi 

leggeri. Sento l'intruso che si sposta verso la cucina. Mi azzardo a 

guardare giù dalla scala, ma vedo solo gli scatoloni aperti, come se 

avessero rovistato alla ricerca di qualcosa. 

Appena prima di sentire i passi tornare verso il salone, vedo l'ombra 

allungarsi sul pavimento. Faccio appena in tempo a tirarmi indietro. Mi 

sembra di trattenere il respiro da quando sono uscito dalla camera. 

Rimango immobile, pregando che non mi abbia visto. Non ho molto 

tempo prima che la sua ispezione al piano di sotto finisca e magari passi 

a quello di sopra. Non sento nessuno venirmi incontro, perciò posso 

sperare che non si sia accorto di me. Mi sforzo di pensare a come agire, 

ma il cervello è come paralizzato, avvolto in una nebbia gelida. 

Lentamente mi avvicino alla cameretta. Stringo la maniglia e nello stesso 

momento sento un passo sul primo gradino della scala. Non ho più 

tempo! Dovrei infilarmi dentro, ma ho paura che la porta cigolerà 

talmente forte da farmi scoprire subito. Chiudo gli occhi e faccio in fretta 

e per mia fortuna i cardini non emettono alcun suono. 

Mi nascondo all'interno e lascio momentaneamente fuori tutte le mie 

paure. Rimango al buio, sforzando i sensi per capire a che altezza si 

trovi l'intruso sulla scala. Come ricordavo la stanza è completamente 

vuota: nessuno scatolone, nessun armadio. Niente dietro cui 

nascondersi e niente con cui difendersi. Niente di niente. 
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Nel frattempo, lungo il corridoio i passi sono arrivati quasi di fronte alla 

porta. In un attimo di estrema lucidità, rivedo gli ultimi istanti e sono 

abbastanza sicuro di aver lasciato la camera in fondo aperta. Quella 

potrebbe essere la mia salvezza: se l'intruso andasse direttamente in 

camera, io avrei tutto il tempo per scendere al piano di sotto e trovare 

un’arma. O mal che vada, uscire dalla porta principale e mettermi in 

salvo. Devo solo sperare che non controlli tutte le porte, prima di arrivare 

all'unica bene aperta. 

Sembra che il tempo si sia fermato. Vorrei quasi urlare allo sconosciuto 

di muoversi e spostarsi in fondo al corridoio. 

Lenti come i granelli di sabbia di una clessidra, i passi proseguono oltre 

la stanza dove mi trovo e mi concedo il lusso di un respiro di sollievo. 

C'è ancora la possibilità che entri nel bagno. Non avrei lo stesso 

vantaggio come se andasse in camera, ma sarebbe comunque meglio di 

niente. Non ho però il coraggio di affacciarmi per controllare fuori. Se 

entra nel bagno non posso saperlo. La porta era mezza aperta e se non 

fa nessun rumore aprendola, non posso capire dove si trovi. 

Rumore di acqua che scorre. Possibile che quello che sento sia un 

rubinetto?  

Purtroppo è durato talmente poco che potrei essermelo immaginato. Ora 

la casa è tornata totalmente silenziosa. Le mie possibilità si stanno 

assottigliando…  

Più aspetto qui e più aumentano le probabilità che abbia già guardato in 

entrambe le stanze e torni indietro. Se apro la porta mentre esce dal 
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bagno, stesso risultato. Mentre ragiono di queste cose mi viene in mente 

un’altra idea: la casa è mezza vuota ed è piena di scatoloni da tutte le 

parti. Potrebbe essere che il mio intruso creda che sia disabitata? Devo 

pensare. Cosa ho lasciato in camera? Non ci sono sedie, i vestiti li ho 

messi in un cassetto. Devono però esserci le scarpe da qualche parte. E 

sicuramente il libro che stavo leggendo sul comodino. No, se entra in 

camera capirà subito che c'è qualcuno. Devo scendere prima che si 

accorga di me: devo agire adesso. Devo uscire da questa stanza e 

scoprire dove si trova. 

Questi pensieri si succedono frenetici in pochissimi secondi e hanno 

l'effetto di una scossa. So quello che devo fare, anche se non so quanto 

tempo ho ancora per farlo.  

Tendo l'orecchio, cercando di captare anche il più piccolo rumore: 

niente. La casa dorme. 

Appoggio una mano sulla maniglia, mentre con l'altra mi asciugo il 

sudore sulla fronte. Sono fradicio e sto tremando di freddo.  

Lentamente mi affaccio sul corridoio: nessuno che urli o che mi salti 

addosso. La porta del bagno è completamente aperta e la luce accesa. 

Se c'è un momento in cui ho bisogno di un colpo di fortuna, è proprio 

questo. Chiunque ci sia in ascolto, fa’ che non esca proprio adesso da 

quel bagno! 

Esco il più silenziosamente possibile, richiudendo la porta dietro di me. 

Ora viene la parte più brutta: devo voltare la schiena e sperare che 
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niente mi colpisca alle spalle. Mi dovrò muovere pianissimo per non fare 

nessun rumore: saranno i tre metri più lunghi della mia vita.  

L'idea di non potermi voltare e guardare se qualcosa si muove è ancora 

peggio di attendere nascosti nel buio. Per il corridoio sono scoperto, 

indifeso e senza via d'uscita. Ancora pochi passi e non dovrei più essere 

visibile. Una volta al piano di sotto nasceranno altri problemi, ma questa 

piccola vittoria mi darà il coraggio per cavarmela. Ne sono certo. 

Succede mentre sono a metà scala, quando il respiro mi è quasi tornato 

regolare. Succede e mi sento morire. Uno scalino di legno scricchiola, 

ancor prima che il mio piede ci si sia appoggiato con tutto il peso. È 

finita, penso. Gettata via ogni prudenza, faccio gli ultimi gradini due alla 

volta e mi rifugio immediatamente in cucina. Il cuore batte impazzito. 

Vago con lo sguardo alla ricerca di un'arma. 

Certamente il panico si deve essere impossessato di me, perché per 

quanto mi sforzi non vedo niente che possa essermi utile. Mentre mi 

muovo come un idiota per la cucina mi rendo conto di un'altra cosa: 

dalle scale non si sente alcun rumore. Che non mi abbia sentito neppure 

adesso?  

Sto ancora cercando con gli occhi dentro la stanza, quando le mie 

speranze vengono infrante brutalmente: con un click la luce del bagno si 

spegne.  

La mia breve vittoria è già finita.  

Sento i passi farsi più lontani: l'intruso sta entrando in camera. Nel 

momento in cui vedrà le mie cose, capirà che non è più una casa 
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abbandonata, ma che qualcun altro è qui con lui. Qualcuno da trovare e 

attaccare. 

Rimango immobile col cuore in gola e le orecchie tese. Adesso 

immagino la luce della camera che viene accesa, l’intruso che osserva la 

stanza e prepara la sua arma nel momento in cui vede le mie cose.  

È il momento della verità.  

Il mio vantaggio termina qui e d’ora in poi dovrò attendermi il peggio. 

Siamo io e lui, cacciatore e preda. 

Vorrei poter dire di essere pronto a difendermi con tutto me stesso, ma 

la verità è che sono terrorizzato. Il colpo di grazia me lo dà il rumore, lo 

stesso che ho sentito quand'ero ancora a letto, che risuona cupamente 

al piano di sopra. Ora so che l'intruso sta camminando verso le scale, 

sta tornando giù: sta venendo a prendermi. 

Abbandono la ricerca, mi dirigo come un automa verso la porta, guardo 

le scale e con una prontezza che non credevo di avere, scatto verso il 

bagno. Mi chiudo la porta alle spalle prima ancora di vedere l'ombra che 

scende le scale. 

La mia nuova strategia consiste nello sperare che vada in cucina, per 

scappare subito dopo dalla porta principale. Non che sia un gran piano, 

ma al momento non mi viene in mente nient'altro. Non avendo trovato 

oggetti con cui difendermi, se fossi obbligato a una lotta corpo a corpo, 

non potrei avere la meglio. 



89 
 

Ascolto i primi passi sulla scala, ma ecco che il grande pendolo mi gioca 

un brutto scherzo, mettendosi a rintoccare. I rumori sulle scale vengono 

totalmente coperti dai rintocchi e io non so più dove si trovi l'intruso.  

Ho perso il conto dei rintocchi, ai quali si sono uniti i battiti del mio cuore. 

Posso solo aspettare, come la più scontata delle condanne, che torni il 

silenzio in casa. E non devo attendere molto.  

Quando nella casa torna la quiete, solo il silenzio resta fuori dalla mia 

porta. Da qui non c’è molto che posso vedere: una luce debole filtra dal 

salone. Non si scorgono movimenti, ma non posso escludere che sia già 

sceso e abbia oltrepassato il mio nascondiglio. Capisco con rammarico 

che ogni possibilità di fuga è persa e che non rimane che affrontarlo. 

Dovrei aprire la porta, augurarmi che non sia subito a portata e coglierlo 

alla sprovvista, magari alle spalle. 

Attendo. Ancora silenzio.  

Mi devo sforzare di non tremare, quando finalmente vado per 

agguantare la maniglia. Le mie dita non sono a più di trenta centimetri 

dalla maniglia, quando quella di colpo si abbassa lentamente da sola. La 

scarica di adrenalina che segue mi getta contro la parete, nemmeno la 

porta fosse stata elettrificata. Il tempo di reazione del mio cervello è 

immediato, ma non tanto per prepararmi ad agire, quanto nella 

consapevolezza che ormai è finita. Cado a terra, morto di paura. Sta 

succedendo adesso, ma è come se una parte di me l'avesse sempre 

saputo che sarebbe andata a finire così. 

Posso solo alzare le mani in un vano gesto di difesa mentre la porta del 

bagno si apre e vengo inondato da una luce fortissima, accecante.  
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Metto una mano davanti agli occhi per ripararmi e in un istante guardo il 

mio aggressore in faccia e…  

Mi rendo conto solo adesso che c'è qualcosa che non va.  

Anzi, è tutto sbagliato.  

L’uomo è lì, in piedi, di fronte a me, una mano appoggiata a un bastone 

e l'altra che gli penzola al fianco. Il suo sguardo è indifferente, non 

dimostra sorpresa o stupore per il fatto di avermi trovato lì.  

Poi accade. Lo riconosco e tutto diventa chiaro. 

La vista non si era ancora abituata alla luce ma la mente aveva notato 

tutto lo stesso. L'immagine era stata tralasciata ma il cervello la ricorda 

adesso, mentre sono come penetrato, trafitto da quei minuscoli bulbi che 

sembrano fatti di ghiaccio e che mi scrutano.  

No. Non scrutano me, ma attraverso me, un punto alle mie spalle. 

Istintivamente mi volto a guardare anche io ed eccolo là, nella vasca da 

bagno, il corpo del vecchio padrone di casa, semi illuminato dalla luce 

della sala. Senza vita, un coltello piantato nel ventre. Era venuto a 

trovarmi la sera prima, ricordo. La figura alle mie spalle si avvicina e mi 

passa attraverso.  

È il suo spirito che non vuole rassegnarsi all'idea di essere morto.  

Il ronzio arriva all’improvviso. Adesso. Sale dalle pareti, vibra nell’aria, mi 

entra dentro e passa oltre.  

Sì, ora so cosa devo fare.  



91 
 

Mentre il ronzio mi martella il cervello, recupero il coltello dal corpo e mi 

appresto a completare l’ultimo sacrificio.  

La lama è fredda e viscida. 

Alzo gli occhi verso il mio riflesso nello specchio e l'ultima immagine che 

vedo, prima di abbandonarmi all'oscurità, è me stesso, un altro me 

stesso, che mi fissa dietro al vetro.  

Vedo così quello che sarei potuto diventare da vecchio, se solo fossi 

sopravvissuto a questa notte e a questa nuova casa.  

È un attimo. Poi tutto torna buio. E silenzioso. 

Il ronzio è scomparso. 
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I Never Die 

 

di Francys 
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PARTE I 

Non ricordavo di aver bevuto la sera prima, ma non avevo idea di dove 

fossi e questo era un buon motivo per credere che le bottiglie vuote, che 

sfioravo con le dita, fossero le mie.  

La maglietta mi si era appiccicata addosso e i jeans stringevano la 

pancia come fossero di una taglia inferiore. Che cazzo di buio in quella 

stanza, non si vedeva a un passo dal letto, se non fosse che non c’era 

alcun letto.  

Mi alzai in piedi, e andai a sbattere contro qualcosa di duro. Imprecai 

ogni santo che conoscevo, più qualcuno nuovo. Andai a tentoni e 

riconobbi una parete finta. Che era finta me ne accorsi colpendola.  

Nelle tasche dei jeans trovai un accendino, ma non le sigarette: un 

particolare che mi metteva di gran lunga di malumore.  

C’erano tre cose al mondo che mi infastidivano quanto questa: la mia 

defunta moglie, il mio fottuto agente e la questione di Jerry. 

Quella cagna di mia moglie aveva deciso di morire e per farlo aveva 

fatto fuori tutta la mia scorta personale di pasticche. “Era stata 

un’overdose da sturbo” o almeno era quello che avevano detto i 

paramedici. Risposero pazientemente a ogni domanda, meno a quella 

che davvero mi stava a cuore: chi cazzo avrebbe ripagato la merce? 

Poi c’era il mio agente, Pablo (un nome che gli avevo dato io, proprio 

non mi voleva entrare il suo). Non avrei davvero saputo dire perché un 

giorno gli avevo affidato quel ruolo. Forse era solo per levarmelo dalle 

palle, convinto che non l’avrei più rivisto. Invece quel figlio di puttana 
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aveva cominciato a credere di avere gli attributi per fare quel lavoro. Un 

giorno era tornato a casa, sembrava fosse strafatto e in parte era così, 

ma era anche euforico. 

- Vogliono sentirti. Il master è piaciuto. Avremo il nostro primo contratto 

con una casa discografica. 

- Nostro? - sghignazzai - Non credo di aver voglia di un’etichetta che mi 

dica cosa cazzo fare. Sto bene così, nei prossimi giorni ho un ingaggio 

da Max. 

- Manuel non dire cazzate. Sono appena passato al bar ed è pieno di 

agenti. Questa volta Max non ne uscirà tanto presto. È la tua occasione, 

non buttarla al cesso. 

Detto da lui che aveva passato metà della sua vita al cesso era 

impagabile quella frase. Proprio per questo avevo deciso di dargli retta e 

avevo affidato alla Day Record i cordoni dell’indipendenza in cambio 

della fama e del successo. Furono gli anni più deliranti della mia vita, 

quelli che mi tolsero il controllo. Firmando ero diventato un prodotto del 

loro marchio e non avevo più diritti. Lo capii quando affittarono le mia 

catapecchia e mi piazzarono nella nuova casa. Era un rapporto a senso 

unico, il mio tempo libero non esisteva più. Loro decidevano le serate, le 

interviste, i concerti e la macchina con cui dovevo girare. 

La Mercedes mi fu recapitata quando sparì la mia vecchia auto. Era una 

super tutto, con vetri oscurati, autista e tanto spazio da scoparsi quattro 

squillo in una volta sola.  
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Bisognava spendere per poter scaricare le tasse: era il business.  

Volevo solo suonare rock, cazzo, ma ero diventato un ingranaggio del 

sistema, uno slogan come tanti che usavano a loro piacimento.  

Non ricordavo nemmeno quando avevo smesso di scrivere le mie 

canzoni. Un giorno Michelle, che curava gli interessi dell’etichetta 

discografica, mi aveva detto che i miei testi erano troppo impegnativi, io 

non avevo più scritto una parola.  

E poi era arrivato Jerry! 

Una fan delirante aveva passato la sicurezza ed era riuscita a salire sul 

palco. Aveva in braccio un piccolo spaniel con un manto setoso e lunghe 

orecchie. La pazza strillava “è tuo, è tuo”, indicando il piccolo ammasso 

di peli, che rimase lì, abbandonato ai miei piedi. Pensai che peggio di 

prenderlo con me sarebbe stato lasciarlo a lei.  

E così presi Jerry o meglio lui prese me. Credo sia stato quello sguardo 

da vagabondo ad avermi conquistato o forse il fatto che non si girò 

nemmeno una volta a cercare la squilibrata.  

L’idillio era iniziato: dividemmo tutto, tranne le squillo (proprio non ne 

voleva sapere) e le pasticche (non che io avessi provato a insistere).  

Un giorno ritornai dalle prove e lui non c’era più. Lo cercai in tutte le 

stanze di quella fottuta casa megalomane che non avevo scelto. 

Chiamai Michelle, sapevo che c’era lei dietro la sparizione. Con il tono 

più tranquillo del mondo disse che Jerry mi distraeva dal lavoro. La 

minacciai di mollare tutto. Ero serio. Lei lo intuì e mi diede l’indirizzo: la 
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stronza l’aveva fatto portare in un rifugio per cani che si trovava sul 

Canal Park.  

Quando arrivai lì, scoprii che Jerry era scappato. Passai due giorni a 

girare il Lago Superiore, battei tutte le strade di Duluth. 

Ogni ricerca fu vana. 

Il tempo appariva immobile, i ricordi non mi avevano tolto quella dannata 

voglia di sigaretta. L’accendino si era surriscaldato e riuscivo solo a 

massacrare pareti di cartongesso. In quei giorni c’erano stati strani casi 

di blackout in tutta la periferia, rimaneva un mistero quale fosse la 

causa.  

Mi perdevo fra quelle pareti, il mio senso dell’orientamento sembrava 

fosse andato a puttane. Le mani cominciavano a farmi male. Era un 

dannato labirinto: per quanto mi muovessi, avevo l’impressione di stare 

sempre nello stesso punto. Non c’erano porte, né interruttori, solo quelle 

dannate pareti finte.  

Mi sforzai di ricordare qualcosa sulla sera prima, ma trovai lo stesso buio 

di quella stanza. Non riuscivo a trovare la connessione, ma sentivo i fili 

di quell’intreccio strangolarmi in una morsa senza fine. Mi mancava l’aria 

e cominciai a sbattere a ogni ostacolo. Colpo dopo colpo, mi arrestai, 

sconfitto e dolorante. 

La luce si accese all’improvviso. 
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La stanza non sembrava così grande ora, intorno a me solo macerie: 

uno scantinato rimesso in sesto con materiali scadenti. L’arredo era 

inesistente. 

Trovai un passaggio che dava su un corridoio. Sulla destra c’era una 

stanza piccola. Di fronte una stanza più grande la cui vista mi tolse il 

respiro. Annaspavo. Nel buio della mia testa comparve la certezza che 

ero già passato di lì ed era un’esperienza che non avrei voluto ripetere. 

Ma era anche l’unica uscita possibile. 

PARTE II 

Pablo era sul pavimento, al centro della stanza. Un rivolo di bava 

scendeva dalle labbra, il corpo era scosso da contrazioni irregolari e gli 

occhi inseguivano frenetici un punto del soffitto. Era una scena surreale 

che mi colpì violentemente: avrei voluto fuggire, era l’unica cazzo di 

cosa che avrei voluto fare.  

Non volevo guardarlo, per questo mi accorsi delle chiazze sulla mia 

maglietta: erano identiche a quelle sui vestiti di Pablo. Vedevo delle 

immagini, ma erano flash intrisi di nebbia fredda che non riuscivo a 

trattenere.  

Il corpo di Pablo parve rilassarsi, il viso era confuso. Aveva delle ferite, 

autoinflitte pensai inizialmente, ma non ero sicuro.  

Il mio amico sussurrava delle parole che percepii appena. Le ripeteva 

come una cantilena, incessantemente. Era qualcosa sulla mia canzone 

“I never die”, l’ultima che avevo scritto, anche se poi Michelle ne aveva 

modificato il contenuto.  
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“Il suono” continuava a ripetersi.  

Mi guardava accusatorio, mi avvicinai ancor di più e sentii il respiro 

diventare sempre più debole fino a scomparire. Non ebbi nemmeno 

bisogno di piegarmi per capire che non c’era più nulla da fare. Ma lo feci 

ugualmente.  

Solo allora mi accorsi che stringeva qualcosa nella mano destra: era un 

cd. Lo presi e corsi via. Finalmente lontano da lì.  

Avrei dovuto avvertire la polizia. Ma non potevo, la confusione nella mia 

testa mi rendeva impossibile qualsiasi cosa. Portai la mano alle tempie, 

a tratti si insinuava un rumore fastidioso, un’interferenza che mi 

scollegava da qualsiasi cosa. Quei vuoti erano spaventosi: ero 

responsabile della fine del mio amico? Avevo bisogno di bere. 

Affogai il tremore nell’alcool, in un bar che ero solito frequentare. Per 

farlo attraversai tutto il porto. Per ironia della sorte, mi trovavo vicino al 

luogo in cui è sparito Jerry. 

 Parecchi bicchieri dopo ero a casa. Trovai un biglietto ad attendermi. 

Era di Michelle. 

“Il tempo è scaduto, domani ritorni in pista: non credo che tu voglia 

pagare penali per il resto della vita.” 

Doveva arrivare prima o poi quel giorno. Ancora qualche ora, mi dissi. 

Inserii il cd e ascoltai la mia canzone. 

I never die 

The red spreads around me 
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For which I am the cause 

I never die 

Someone will pay for it 

What a beautiful leather black jacket 

But what is that strip 

What is it 

What is it 

You will die for me 

Someone has to do it 

The answer is in your eyes 

There is time to read it 

The red spreads 

Listen 

Someone has to do it 

I have a mission 

You die for me 

I will be your redemption 

I will be the red light that give you peace 

I never die 

Tell me that you need me 
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I'll be your salvation 

I never die 

That’s my sentence 

Then you do it ‘cause you can. 

Non era possibile. Stavo ascoltando la versione originale. Quella mai 

incisa.  

Michelle aveva deciso di cambiarne il testo e ne era uscita una versione 

commerciale.  

- I tuoi fan - mi aveva detto - apprezzeranno. 

Quel cd non sarebbe dovuto esistere.  

Era una giornata estiva ma quella stanza era gelata. Il condizionatore 

era spento.  

Chiusi gli occhi per qualche istante e mi lasciai cadere sul divano. 

Quando li aprii il muro era dipinto. Schizzai in piedi. Jerry era 

arrampicato sulle pareti, scriveva qualcosa usando le zampe. La gioia di 

vederlo si scontrò con quella scena irreale.  

Mi sentivo fatto, ma non avevo preso nulla. Dei flash mi comparvero 

davanti, immagini psichedeliche nella testa. Io che affondavo un coltello 

nella pelle ambrata di Pablo. Non riuscii a distinguere tra realtà e 

finzione. 

Il freddo scomparve. Sudavo e piangevo.  

Il sudore si tramutò in gocce che scendevano lente.  
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Sul muro comparve una scritta rossa. Jerry era accanto a me e faceva le 

fusa. Le zampe lunghissime e affilate come uncini. Gli occhi gialli che 

roteavano dall’eccitazione.  

I never die 

You die for me. 

Il suono alla porta mi fece sobbalzare. La musica si interruppe di colpo. 

Tutto tornò alla normalità e Jerry scomparve.  

Era Michelle. 

- Non è un buon momento – dissi. 

Nascosi le mani dietro la schiena, con la paura che potesse accorgersi 

che erano macchiate delle mie colpe.  

Michelle non sembrava in sé: ripeteva parole senza senso. La feci 

entrare rassegnato.  

Si sedette sul divano. 

- Lo senti? - disse - Non ti fa impazzire?” 

Poi quasi tra sé:  

- Come ho fatto a cambiare le parole di questa canzone? È perfetta. 

Come hai fatto ad averlo?  

Non mi ero accorto che la musica fosse ripartita. Michelle continuò il suo 

monologo. 

- Allora tu e Pablo l’avete trovato quel cagnaccio? 
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Jerry era riapparso e saltò sul divano, sedendosi sulle gambe di 

Michelle. Lei tentò di scansarlo, ma lui parlò: 

I never die 

You die for me. 

Era raccapricciante sentire la voce di Jerry e, ancor di più, vedere la sua 

mutazione: sovrastava per intero la figura di Michelle. Le zanne erano 

enormi e le fauci si aprivano e chiudevano al ritmo della canzone. 

- Il divano - pensai - sta diventando rosso come le chiazze sulla mia 

maglietta. 

Me ne andai al bagno urtando ogni cosa al mio passaggio. Mi sentivo 

ubriaco.  

- Non è reale - ripetevo.  

Mi sciacquai il viso con acqua gelata, nelle orecchie le grida di Michelle. 

Guardai l’immagine nello specchio: sembravo un fottuto fantasma, di 

certo ne avevo il colore. La musica divenne alta coprendo ogni suono.  

All’inizio era impercettibile, quasi un rumore di sottofondo. Poi si fece più 

distinto, un brusio che le parole non soffocavano più. Di colpo cessò 

ogni cosa e rimase solo il brusio. Cambiò di intensità fino a raggiungere 

la perfezione di un rullo di tamburi. Scandito e accattivante. Riuscivo 

solo a contare le note: dovevo scriverle. Le parole mi avvolgevano come 

un serpente affamato. I tasselli andarono in frantumi, uno dopo l’altro. Lo 
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specchio si ruppe in vari pezzi, nel frammento ai miei piedi vidi il suo 

riflesso e quella scritta rossa che prima non c’era: 

Are you sure you cannot die? 
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Delusioni 
 

 

di Lynnet Blumenstein 
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Sono circa tre chilometri che seguo la Donna per le strade affollate. Mi 

trascino da una parte all’altra, da un tablet a un cellulare, a un mp3, a un 

pacemaker un paio di volte. Non mi ha ancora notato, eppure tutte 

queste persone lo hanno fatto, i loro apparecchi hanno iniziato a fare 

qualcosa tipo bzz, bzz, bzz. Di solito mi ci impegno, ma sono ingrassato 

l’ultima volta, quel tizio era una peperonata da digerire (ho imparato 

questa espressione dalle mie anime, parlano, parlano, e parlano) e 

quindi non ce l'ho fatta a fare il musicista.  

Figurarsi, comunque. Mai uno che sia del tutto innocente, che nella sua 

vita ha solo guardato foto di gattini pucciosi invece di strafarsi di pippe 

tutto il santo giorno. Anche quelli che postano le foto di gattini pucciosi a 

volte sono delle vere e proprie peperonate, mi rimangono sul mio 

inesistente stomaco quanto i fan del black humour col culo degli altri. 

Tipo che prendono le peggio battute, le dicono, la gente normale dice 

che non fanno ridere e questi qui "è umorismo!".  

Il cazzo è umorismo, fatemelo dire. Il cazzo. Che poi sono io che devo 

sorbire le battutacce violente, volgari e discriminatorie di queste persone 

per il resto dell’eternità. Ma il lavoro è il lavoro, suppongo.  

Alla fine ne esce una lotta all’ultimo sangue tra chi non la trova 

divertente (la gente normale) e lo sfigato e gli sfigati che gli vanno dietro, 

ancora più sfigati perché stanno riciclando una vecchia battuta invece 

che inventarsene una nuova e questa gente non ti fa più ridere, ti toglie 

la gioia, ho passato i secoli con questa gente, so cosa dico. I secoli.  

Voi immaginatevi a passare i secoli con gente che sa solo dire "Negro-

frocio-troia" a ripetizione. E che cazzo. Tipo ora, li sento.  
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- Chiudete quella bocca, siamo vicino all’obiettivo. 

Mi infilo nella sua borsa con discrezione, nel suo cellulare. Non ho voglia 

di leggerne i documenti. Non ho neanche voglia di spacciarmi per un 

tizio in uno dei miliardi di siti di incontri a cui è iscritta. Ogni profilo ha un 

nome e una foto diversa. Nessuna assomiglia a lei.  

Si ferma e si gira, apre la porta di casa. Sono dentro.  

Si siede sul divano, allunga la mano verso il volantino della pizza a 

domicilio. Ordina una margherita. Ottimo. Un quarto d’ora dopo il 

fattorino è sotto casa. Lei gli apre e lo fa entrare.  

Mi infilo nella televisione, che si accende, e noi iniziamo a sussurrare:  

- Uccidi! Uccidi! Uccidi! 

E chi con un po' più di ritmo, intona un ritornello ispirato al rumore di una 

zanzara che vola. E la cosa sorprendente è che lei lo fa. Tira fuori una 

pistola dal cappotto e spara al fattorino.  

Non mi era mai capitato che qualcuno obbedisse subito, senza fare 

alcuna resistenza. Una volta io avevo scelto una vittima la cui casa era 

stata bruciata dalle fondamenta da un tizio: quando le ho detto di 

ucciderlo, si è rifiutata, per qualche ragione. Vivi, vai a capirli.  

Mi distendo, cercando di sentire qualcosa dell’ambiente circostante. Non 

esce il sangue. Ecco dov’era la fregatura. 

- Non si può tornare qui -  la sento dire. 

Ha preso un non-morto. Non un vivo. Afferra il corpo per le caviglie e 

senza alcuno sforzo lo trascina sul balcone. Poi lo lancia giù. Non credo 
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sia arrivato a terra. Non c’è nessun vivo che urla. L’ha riportato 

nell’Aldilà. Lei torna dentro, prende una fetta di pizza e si avvicina alla tv, 

dove sono io. Poi inizia a colpirla, cioè a colpirmi e a gridare di uscire di 

qui, che ero un vigliacco e che voleva solo parlare. Sintonizzo la tv sul 

canale delle notizie a pagamento, che di solito sono serie. Eseguo 

qualche secondo dopo il compito. Sarà interessante. Mi metto in una 

forma simil-umano visibile e mi siedo sul sofà. Lei si stravacca accanto a 

me. 

- Carini i moscerini. 

- Ehi, moscerino tua sorella! 

- Taci, Franz -  poi mi rivolgo a lei - Mi spiace, non ha ancora accettato il 

fatto di essere morto. 

- No, coglione, è che non sono un moscerino. Sono un’anima rinchiusa 

dentro una grigia entità ronzante che mi costringe a uccidere! È un 

raptus! Io non voglio! 

- Tu non uccidi più nessuno per il fatto che sei il mio pranzo. Sei un 

assassino e una brutta persona e anche uno scassacoglioni. 

Tace. 

- Bello il teatrino. Comunque l’uomo moscerino ha ragione, sei un 

pagliaccio, Franzy. La verità è che sei debole. Accettalo, sarà una morte 

migliore. 

- Grazie per il supporto morale - le dico.  

Getta la crosta della pizza per terra e ne prende un’altra fetta. 
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- Ok, sono una cacciatrice di taglie. E sono una non-morta, quindi credo 

che i tuoi piani di farmi uccidere un vivo per assorbire in seguito la mia 

anima non credo funzioneranno. Non ce l’ho più un’anima. 

- L’essere non-morta non ha alcuna attinenza con l’uccidere un vivo. 

Posso sempre tentare di... 

- Ehi, mi hai sentita? No anima, no vivo ucciso. Non puoi costringermi a 

fare qualcosa. Sono un animale, praticamente. Hai mai tentato di 

convincere un cane a fare qualcosa? Beh, vedrai che non ci riuscirai. A 

meno che non gli dai un biscotto. I cani adorano i biscotti. 

Getta la crosta di nuovo a terra e si avvicina al tavolo. Afferra la sua 

borsa e tira fuori un porta listino pieno zeppo. 

- Comunque, cosa devo scrivere sul modulo? Cioè, come ti chiami? Va 

bene se metto Entità Maligna Standard? 

Ci penso un po’ e credo mi stia prendendo solo in giro. Non voglio 

davvero credere che per fare una cosa così violenta e interessante e 

figa come dare la caccia a non-morti o a entità maligne che non si 

vogliono arrendere sia soggetta a compilare tutta quella carta. È orribile. 

Volendo io adesso potrei infilarmi nelle ombre e scappare e lei sarebbe 

ancora lì a compilare il modulo cercando di trovarmi un nome decente. 

Inammissibile. 

- Eh lo so che è palloso, ma devo. Comunque nell’Aldilà c’è una taglia 

per te. Cinquanta. 

- Anime? 

- No, anni. Solo anni. 
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- È un po’ pochina. 

- Settimana scorsa ho preso un vampiro di quelli bastardi, lavorava alla 

banca del sangue. Mi ha fatto un succhiotto un po’ doloroso... Mi sono 

presa qualcosa come mille anni. Mille. Ho ancora i segni dei denti 

aguzzi. Ma doveva capirlo che in me non scorre una goccia di sangue 

da... boh, non ricordo quando ho smesso di essere viva. 

- Io mai stato vivo. 

- Uh, davvero? Beh, come la vuoi mettere sono esperienze, voglio dire, 

ci sono tante cose da provare da vivi che sono interessanti. 

- Già. 

Aspetto che finisca di compilare il modulo. Non so perché rimango qui a 

fare quello che mi dice. Forse perché non mi era mai successo di essere 

sgamato in questa maniera e la cosa è più interessante del previsto. 

Voglio vedere se riesco a convincerla a uccidere un vivo. 

* * * 

L’uomo-moscerini è sul divano, non so a cosa diavolo sta pensando, e 

non sono sicura che pensi. E ronza in modo piuttosto rumoroso. Come 

miliardi di mosche all'unisono, per fare un regalo di Natale anticipato al 

mio mal di testa. Mi piacerebbe farmi altri filmini mentali su quello che 

potrebbe fare o non fare, ma sono ancora a metà del lavoro. Devo 

prenderne il più possibile. Mi hanno accordato un’altra possibilità, non la 

sprecherò per via di fantasie su una strana entità che non ha neanche 
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tentato di uccidermi. Finisco di compilare il modulo e lo rimetto nel 

raccoglitore. Poi mi giro e guardo l’uomo-moscerini. 

- Senti, io ora devo andare a prendere un tizio qui vicino - mi prendo una 

quarta fetta di pizza, ho una strana fame - se vuoi venire con me. 

- Tipo un appuntamento? 

- Già, ma temo non sarà carino. Innanzitutto dovremo fare un salto 

nell'Aldilà, poi c’è la questione zombie-suicida da risolvere, e fidati che 

questa gente puzza. Dopodiché dobbiamo andare nell'ufficio. 

- Niente vivi? 

- No, niente vivi. 

Aspetta un po’ a rispondere. Io nel frattempo finisco il trancio e getto a 

terra la crosta. 

- Per me va bene. 

Vado in cucina a bere un po’ d’acqua, poi torno indietro, raccolgo la mia 

roba e apro la porta. 

- Andiamo -  lo incito. 

Mi si infila nel cellulare. Meglio, perché dovremo camminare un po’. 

Chiudo la porta, ma non a chiave. Non mi interessa più, non era 

neanche casa mia. Attraverso la città nel crepuscolo, spostandomi dal 

centro città verso l’esterno. C’è sempre meno gente. 

Continuo a camminare con l’uomo-moscerini nella borsa, che non dice 

niente per tutto il tempo. Non è uno da conversazione. Arrivo poco dopo. 
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C’è una crepa di fronte a me. La calpesto, poi faccio un passo in avanti 

e tutto cambia.  

Beh, tutto qui. Sulla strada è come se fosse calato un velo azzurrino. 

Non c’è più il sole che tramonta in fondo alla strada. Mi giro e vedo che 

non c’è più neanche la crepa. L’aria è più fredda. Sento un borbottio che 

proviene dalla mia borsa. Lui se ne è accorto.  

- Sì, siamo dall’altra parte. 

- Non ci sono mai stato. 

- Uccidi! Uccidi! - Non so quale delle anime abbia parlato. 

- Non ora, oggi non ucciderò più niente. 

Sottolineo quel niente. Magari se ne faranno una ragione. E poi qui di 

vivi non ce ne sono.  

Riprendo a camminare, faccio pochi metri e sulla sinistra ho un 

condominio di quelli vecchi, senza alcun colore, con il muschio che 

ricopre buona parte della struttura.  

Il cancello è aperto. Noto però la targhetta sul citofono: “Sandro Cortesi, 

nutrizionista”. Seguono orari e numero di telefono. La targhetta sembra 

in buone condizioni. A meno che non sia marcia dentro, ma in quel caso 

ci posso fare poco.  

Apro il cancello e lo attraverso, curandomi di lasciarlo spalancato. Ci 

provo tutte le volte, lo so che è stupido. Ma ho meno paura se lo faccio. 

Si è chiuso di colpo dietro di me. Mi giro e c’è un muro alto un metro e 

mezzo. Niente da fare. Sono in trappola. 
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Proseguo. Lui esce dalla mia borsa e si infila nella mia ombra. 

* * * 

Non l’avevo mai fatto. Ci ho sempre provato a diventare un’ombra, mi 

sarebbe stato utile qualche anno fa quando non c’era chissà quale 

tecnologia da infestare con la mia presenza. È bello. Lei spalanca la 

porta, passiamo, e quella un attimo dopo svanisce nel nulla. Soffrendo di 

claustrofobia, questo è un problema per me. Mi piacerebbe perlustrare il 

luogo per cercare una dannata via d’uscita, ma non credo ce ne siano. 

Sarebbe troppo facile e qui siamo nell'Aldilà dopotutto. 

Di fronte a noi c’è una scala. Lei sale, e con lei io. Ci facciamo quattro 

piani, poi ci troviamo di fronte alla porta del nutrizionista. La Donna apre 

la porta e di fronte a noi c’è una sala d’attesa con una tv. Accesa. Penso 

sia una specie di telegiornale dell’Aldilà, e c’è un tizio che parla. Si 

presenta come Davide Martino, Interpol. 

Questa lunga catena di omicidi non ha ancora avuto fine. Non si sa con 

certezza quante siano le vittime di questa ondata di violenza senza 

precedenti... 

Stanno parlando di me! Qualcuno brontola. 

- Parlano di noi? 

- Eh già. 

- Non sapevo fossi così famoso - dice la Donna. 

- Beh, ehm -  mi coglie di sorpresa.  
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Non so cosa dire. 

- Ti hanno sgamato. 

- Sì - ammetto, con un po’ di vergogna. 

La maggior parte delle persone fermate per omicidio in situazioni simili, 

ha raccontato la stessa versione, ovvero che non avevano fatto, come si 

può dire, il reato volontariamente, ma che sono scattati all’improvviso, a 

loro dire. Nessuno dei vicini o familiari aveva notato cose strane... 

- Ehi, ma questo non sono io! 

- No? 

Mi sento profondamente offeso da questo. Non è giusto. Io ho il diritto di 

essere il cattivo della situazione senza che i cattivi vivi prendano il mio 

posto. Cattivi.  

Se vi trovate in queste situazioni abbiamo attivato un numero verde 

d’emergenza... 

Mi sento anche profondamente deluso perché pensavo che avessero 

iniziato a collegare i puntini su di me, ma nessuno l’ha fatto. E credevo 

parlassero di me. La mia autostima è un colabrodo. Ora a parlare è una 

giornalista. 

Il processo di cinque degli assassini è cominciato pochi giorni fa, ma già 

tre di loro sono stati prosciolti. Passiamo alla prossima notizia. Da oggi 

in poi, staccare delle pigne a un albero è un comportamento violento 

punibile dalla legge, come prescritto oggi da una sentenza... 
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- Andiamo, è qui nella stanza. Poi se vuoi ci sono cose interessanti da 

fare anche qui nell’Aldilà. Oppure se vuoi ti riporto indietro per vendicarti. 

- Io sono un’entità maligna e costringo la gente a fare cose stupide e 

orribili contro la loro volontà e sti qui si preoccupano delle pigne e di un 

albero. Valli a capire, i vivi - le dico.  

Se avessi avuto delle braccia in questo momento sarebbero cadute. 

Ritorno nella sua ombra ancora indignato dall’intera faccenda e la seguo 

fino alla porta di quello che in teoria è il bagno.   

Mi infilo nell’ombra della maniglia.  

Lei la tocca con le mani e apre la porta verso l’interno.  

- Attenta -  le dico - devo ancora convincerti a uccidere un vivo... 

* * * 

- Oh, che premuroso. Ma guarda. Adesso, non è che sei bravo solo 

perché c’è gente che ti usa come scusa per uccidere. 

- Non mi usavano come scusa per uccidere, non sanno che esisto. Però 

la gente vuole sempre giustificazioni alle azioni. E l’appello all’ignoranza 

funziona. 

- Lo so, perché credi sia morta? - Mi guardo un attimo in giro - Oh, 

guarda, un tizio appeso a un lampadario. 

Lo guardo. Mi fa pietà.  
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La corda scende giù dal soffitto, per qualche ragione è piena di alghe e 

di conchiglie, per terminare in un cappio stretto attorno al collo di quello 

che sembra un cadavere. La puzza è insopportabile, un misto di uova 

marce, cadavere e carne bruciata. Si dimena, fa versi.   

Non c’è però nessun corpo appeso a quel collo. Abbasso lo sguardo e 

vedo che il corpo è a terra, ricoperto di stracci. Io mi chiedo perché la 

gente non legga mai le istruzioni prima di fare le cose. Apro la mia 

borsa, tiro fuori il porta listino e lo sfoglio. Dopo un po’ di giri di pagina 

trovo quello che cerco: i consigli per vivere bene nell’Aldilà. Rimetto 

quello che non mi serve via e poi leggo ad alta voce una regola 

particolare:  

- Non conviene cercare di togliersi la morte per tornare in vita. Si soffre e 

basta. Però sì, in teoria funziona. Ma dovrete ricominciare tutto 

dall’inizio, quindi che senso ha? 

Non credo mi stia ascoltando però. Entro nella stanza, scavalco il corpo 

e passo di fianco alla testa mozzata.  

Apro la finestrella che c’è dietro, poi mi giro, prendo la testa e la lancio 

giù. Cade a terra con un tonfo e un sonoro crack. Non credo sia tornato 

in vita, ma almeno ci ho provato. Mi giro verso l’uomo-moscerini e gli 

dico: 

- Cosa avevamo deciso di fare? 
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PROLOGO 

Il capitano dei carabinieri distaccato all’Interpol, Davide Martino, si era 

preso una pausa. Troppo lavoro, troppo stress, troppi casi inspiegabili e 

irrisolti. Quella faccenda del brusio lo disturbava, non riusciva a 

toglierselo dalla testa. Aveva ottenuto un permesso di quindici giorni e si 

era rifugiato nella sua casetta isolata, prospiciente il lago. Il lago dei 

misteri, come amava chiamarlo.  

Fin da bambino lo affascinava la lettura, di qualunque genere si 

trattasse, a eccezione dei feuilleton rosa: quelli no, non riusciva a 

sopportarli. Amava i thriller, i gialli, i noir, gli horror. E la fantascienza. 

L’unico requisito, invalicabile: una buona scrittura, non sciatta, non 

banale, non scontata. Sia il lessico che la trama dovevano avvolgere la 

sua fantasia, conquistarla. Altrimenti lasciava perdere. In soffitta, un 

mucchio di libri abbandonati dopo poche pagine.  

Ora voleva solo rilassarsi, cosa di meglio che inventare una storia, dare 

sfogo a un’immaginazione troppo a lungo compressa dalle inflessibili 

logiche da poliziotto? Da dove iniziare?   

Il titolo, già, doveva iniziare dal titolo. Ogni sua indagine partiva da un 

titolo. Glielo affibbiava, d’istinto, e poi lo seguiva, come un segugio 

segue una traccia. Rivangò nella sua memoria... il catechismo... il 

latino...  

Ecco, trovato!  

Era perfetto per la storia che voleva raccontare, si accomodò di fronte al 

computer e iniziò a digitare sulla tastiera: 
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DE PROFUNDIS 

1) UNA SERA D’INVERNO, AGLI INIZI DI FEBBRAIO, FRA UN TURBINIO DI NEVE E 

FOLATE DI VENTO GELIDO... 

... mentre scendevo dalla scalinata della Clinica Universitaria di Leipzig, 

avvolto dalla stanchezza dell’ultima seduta, una voce familiare mi 

scosse dalla cefalea a grappolo che mi perseguitava da mesi, unita a un 

ronzio intermittente e molesto. Un ronzio simile a quello prodotto dai fili 

dell’alta tensione, nelle giornate fredde. 

- Ciao strizzacervelli 

- Ciao Eirick, che diavolo ci fai qui, a quest’ora? 

- Vagavo a caso. Sono bloccato su una pagina bianca che non vuole 

saperne di ricevere inchiostro.  

- Mi stai dicendo che la tua vena si è esaurita?  

- Non so, mi si è spenta la fantasia, improvvisamente. Sto cercando di 

rianimarla.  

Non dissi nulla, mi limitai ad affiancarlo e proseguimmo in silenzio 

inoltrandoci in vicoli bui, ognuno perso nei propri pensieri.  

Eirick era mio amico da sempre, condividevamo passioni comuni: 

musica, arte, letteratura, politica. Lui si era avviato sui sentieri della 

scrittura, aveva pubblicato romanzi di notevole spessore letterario e di 

non caduco successo; io su quelli dello scandaglio dell’animo, o 

dell’anima come preferivo definirlo. Non avevo certezze sulla sua natura: 

coincide con l’energia oscura dei fisici quantistici, oppure con il prodotto 

collaterale del pensiero di Luca Gentile? È eterna come afferma 
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Aristotele oppure è indicibile come scrive Lucrezio? E così via, molte 

ipotesi per ora dotate di fervida equivalenza.  

In quel momento ero concentrato sulle cefalee che da qualche mese 

erano divenute più insistenti e frequenti, avevo l’impressione di essere 

sottoposto a una sorta di contrappasso, mi sembrava di avvertire il 

periodico susseguirsi di onde indagatrici. Ne accennai a Eirick, che mi 

fissò con uno sguardo sarcastico: 

- Lo psicanalista più famoso della didierre che crede nei fantasmi? 

- Non scherzare, Eirick, incomincio a pensare che le mie cefalee non 

siano di natura organica! 

- Soprannaturali, allora... è una buona idea che mi darà nuova linfa, ho 

già in mente il titolo del prossimo romanzo: “Conversione di un 

materialista scettico”. 

Stavamo ancora discutendo quando, senza avvertirne percezione, ci si 

parò di fronte una sorta di brodo sporco, verdastro, umidiccio. Un 

fenomeno dall’aspetto innaturale e inverosimile.  

Ci ritraemmo immediatamente, ma la foschia fu più veloce e ci inghiottì. 

2) MICROCHIRURGIA  

 Una luce azzurrognola permeava l’ambiente. Fisicamente improbabile, 

mi sembrava di essere intrappolato in un artefatto costruito da una 

geometria non euclidea. E asettico.  

Lo riconoscevo bene, quell’odore. Tipico delle camere operatorie e 

incancellabile a un olfatto che aveva partecipato, in gioventù, a numerosi 
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interventi chirurgici su cervelli affetti da patologie vere o presunte, 

comprese le lobotomie imposte dal regime. E lo riconoscevo dal rumore 

ovattato: mmmmh...  

Apparecchi in funzione, ma quali apparecchi?  

Eirick stava esposto in verticale, proprio di fronte ai miei occhi, adeso a 

una superficie traslucida quasi vi fosse incollato, le braccia spalancate 

simile a un cristo in croce. Il corpo nudo, trafitto da numerose cannule 

disseminate dal collo al bacino, mi fissava sgomento. Ricambiai il suo 

sguardo e provai ad alleggerire la tensione: 

- Mi sa che avevi ragione sui fantasmi... 

- Non dire cazzate Jacob, i fantasmi non esistono! Cosa diavolo ci 

facciamo in un posto che ricorda Metropolis? 

Non ebbi tempo di rispondere, uno sciame di minuscoli polpi metallici, o 

perlomeno così mi sembrarono, fluttuò verso Eirick, lo circondò e si mise 

al lavoro. Che di lavoro si trattasse non avevo dubbi, e senza dubbio di 

lavoro sporco, anche se sterile.  

In breve tempo il suo cranio fu scoperchiato, il collo aperto a libro. Un 

ronzio incessante accompagnava l’azione dei laser: bzzzz... 

Vidi esporre le giugulari e collegarle a un contenitore nel quale iniziò a 

defluire il sangue venoso. Vidi esporre l’arteria anonima, la succlavia e 

la carotide comune, le vidi sezionare e saldare a tubicini di spessore 

identico a ogni vaso, attraverso ognuno dei quali veniva pompato un 

fluido gelatinoso. Gli vidi scorticare la pelle come a un san bartolomeo. 

Vidi il sangue gocciolare nel contenitore sotto i suoi piedi. E vidi molto 
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altro, fino all’estrazione del cervello, del midollo e dei fasci di nervi. Infine 

vidi immergere il mio amico, ciò che ne restava perlomeno, in un 

contenitore di vetro, ripieno di una sostanza viscosa e semitrasparente. 

Quando ebbero finito con Eirick, i micropolpi si diressero verso di me. 

Allora sì che decisi di staccare la spina. E svenni. 

3) FLUSSI BIUNIVOCI 

Buio.  

Silenzio.  

Silenzio e buio.  

Soprattutto silenzio.  

È più inquietante del buio, il silenzio. Anche quando dormi, o hai gli 

occhi chiusi, i tuoi padiglioni auricolari rimangono sempre aperti, pronti a 

raccogliere una qualsiasi sollecitazione del timpano. Che vibra, sensibile 

a ogni onda sonora, e trasmette impulsi a qualche sinapsi in attesa. Solo 

nel vuoto assoluto, forse, le vibrazioni non si propagano. Mi sentivo 

ormai parte integrante di quell’horror vacui.  

Per quanto avevo colto di quella ripugnante operazione cui avevano 

sottoposto Eirick, ero ormai privo non solo dei bulbi oculari, ma pure dei 

timpani e della coclea...  

Addio Mozart. Addio Bach. Addio musica.  

Volevo morire ma non potevo, volevo dormire ma non dovevo.  
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Mi ricordavo, come letto appena ieri, il passo di un manoscritto ancora 

inedito che un filosofo italiano mi aveva inviato per un parere, pochi mesi 

prima della pubblicazione. Nel dialogo tra Chronos e Aión, Cacciari 

faceva dire al suo interlocutore: “... ma come, ignora che il sonno, dono 

degli dèi, non è oblio, ma, all’opposto, ricordare?”.  

Non ebbi il tempo di proseguire in queste inutili distrazioni: un dolore 

lancinante all’alluce destro impietrì il corrispondente centro nervoso. 

Ma... non avevo più un alluce, destro o sinistro che fosse! Poi mi ricordai 

di Eirick, di come i minuscoli polpi avevano prima accuratamente 

dissezionato e poi conservato il suo intero apparato nervoso, comprese 

le fibre dolorifiche, evidentemente. Forse l’obiettivo era di mantenere le 

relazioni neurali tra periferia e cervello, ma a quale scopo, perdio! A 

quale dannato scopo?  

Un ronzio. Bzzzz...  

E poi, una voce! 

Bravo, vedo che ti sei svegliato e cominci a riattivare le tue connessioni. 

 In quel momento il dolore sparì. Un pensiero mi fulminò: come posso 

percepire una voce? Mi hanno reinnestato l’udito? Subito seguito da 

un’altra inverosimile suggestione: la voce del professor Von Klausewitz! 

Il mio mentore ai tempi dell’Università, il docente di anatomia sagace, 

sarcastico e... 

Caro amico, vedo che sei un po’ confuso, ovvio che non ti ho reinnestato 

niente, le leggi della natura sono semplici, mai fare nulla che poi devi 

disfare e poi rifare per ottenere lo stesso scopo. Certo che non sono Von 
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Klausewitz, ho solo ripescato dalla tua mente qualche voce che ti fosse 

familiare, per metterti a tuo agio. 

Allora intuii che la voce non era una voce. Ricordai le cefalee... il 

ronzio... le onde...  

 Esatto, ho fatto bene a sceglierti, capisci e impari in fretta. 

- Perché diavolo non mi hai lasciato il mio corpo, qualunque maledetta 

cosa tu sia? - urlò la mia mente. 

Voi umani siete un organismo imbarazzante, mangiate, espellete, 

gridate, correte e vi agitate. Meglio conservare l’unico organo che mi 

interessa. Il controllo e l’accudimento del tuo sistema nervoso sono 

semplici: poco cibo liquido, pochi rifiuti liquidi, non c’è il rischio di fuga o 

ribellione. E poi, così ridotto all’essenziale, assomigli anche tu, in 

qualche modo, al mio organismo. 

Inorridii, il mio cervello gridò:  

- Dov’è Eirick? Perché proprio io? Perché anche lui? 

Beh, lui mi sembrava adeguato allo scopo. Ho colto l’attimo, il campo di 

forza poteva trasportare due umani e comunque mi serviva una cavia. 

Se sei vivo, lo devi al tuo amico, pace all’anima sua. 

- Bastardo...  

Non feci in tempo a completare il pensiero, una fitta atroce mi perforò il 

muscolo cardiaco. 

Attento, le regole sono queste: il dolore mi serve a punirti e a 

interrompere pensieri non graditi. Il gradiente di ossigeno lo regolo per 
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addormentarti o svegliarti quando voglio. Decido io, come mi garba. Ora 

passiamo ai motivi per cui sei qui, in un campo di stasi che galleggia 

intorno a un satellite del quinto pianeta del vostro sistema solare. Non ti 

serve conoscere molto, io sono ormai prossimo al fine vita. Vagando per 

galassie ho scoperto il vostro sistema e il vostro mondo. Primitivo, senza 

dubbio, come dimostra l’uso di un linguaggio che implica un consumo 

improprio di risorse: se esistono le onde vanno usate direttamente, 

senza artefatti di intermediazione. Tuttavia ho osservato che la vostra 

specie è abbastanza giovane e creativa per raccontare storie 

interessanti. Mi sono posto a una distanza di sicurezza da possibili 

interferenze, ma questa non mi ha permesso uno scandaglio delle 

vostre menti così approfondito come desidero. Voglio passare gli ultimi 

momenti ascoltando le storie dei tuoi pazienti. Tutto qui. Ecco perché ti 

ho scelto. Inizia adesso. 

 La mia mente lavorava in modo febbrile. In un istante decisi di 

comportarmi come se dovessi relazionarmi con un paziente paranoico. 

- Ho capito, trovo ragionevole la tua scelta. Tuttavia, lascia che ti chieda 

quante volte potrai replicare questo esperimento, se dovesse fallire con 

me? 

Non fallirà, ma a te cosa interessa? Se non inizi subito, questa volta a 

soffrire saranno i tuoi testicoli. 

Compresi che non avevo tempo per altre domande, eressi una barriera 

mentale con la speranza che funzionasse, individuai immediatamente 

una strategia di uscita, e la mia mente iniziò a recitare: 
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- Solenne e paffuto, Buck Mulligan comparve dall'alto delle scale, 

portando un bacile di schiuma su cui erano posati uno specchio e un 

rasoio incrociati. L’aria delicata del mattino gli sorreggeva delicatamente, 

sul di dietro, una vestaglia gialla, discinta. Levò alto il bacile e intonò: 

Introibo ad altare Dei. Fermatosi, scrutò la buia scala a chiocciola e 

chiamò berciando: vieni su, Kinch. Vieni su, pauroso gesuita... 

 Un dolore acuto alla base della lingua arrestò la mia declamazione 

silente. 

Smetti subito, ho detto una storia, cos’è questo obbrobrio? 

 Cercai di chiarire che si trattava dell’incipit del più grande romanzo che 

l’umanità recente avesse composto, che Joyce era un genio indiscusso 

nel raccontare storie ai confini della surrealtà, forse la traduzione non 

era tra le migliori, ma non ci fu verso, il dolore si era attenuato ma non 

accennava a sparire, così provai a spiegare: 

- Caro alieno, la nostra mente è un po’ rigida, soprattutto se sottoposta a 

stress brutali come quelli che ho recentemente subito. La nostra 

memoria è parecchio complicata, ogni storia è depositata in cassetti 

diversi che si possono aprire a determinate condizioni: in primo luogo mi 

serve un adeguato riposo, devi concedermi un tempo sufficiente affinché 

il mio cervello possa riparare i danni provocati dalla tensione emotiva...  

4) LA VENDETTA 

... in secondo luogo, se vuoi conoscere le storie dei miei pazienti, devi 

iniettare, nel liquido che nutre il mio cervello, un enzima che favorisce 

l’apertura dei cassetti della memoria, sbloccando i vincoli a monte. 
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Non ho capito bene, stai forse cercando di ingannarmi? 

- Come potrei? Che vantaggio ne trarrei? Avrai ben compreso, 

osservando e studiando la nostra specie, che il principale strumento di 

sopravvivenza che abbiamo acquisito, e che ci ha permesso di dominare 

il pianeta, sta nell’adattamento. Io sto cercando di adattarmi. 

Mmhh... va bene, tanto chi ha da perdere sei solo tu, che enzima ti 

serve? 

- Facile, si tratta di caspasi. E, per favore, aggiungi anche un po’ di 

calcio. Per le dosi fai tu, mi raccomando solo che non siano 

omeopatiche. 

Silenzio. Nessuna onda. Solo il consueto e maledetto ronzio. 

Evidentemente le mie barriere non avevano retto.  

Invece il messaggio mi raggiunse: 

Ora riposa. 

L’onda si dileguò. E con essa il residuo dolore alla base della lingua. 

Forse mi restava del tempo per preparare una strategia alternativa. I 

miei studi di biologia molecolare erano un po’ datati, ma speravo di 

avere ricordato con sufficiente precisione i rudimenti che avevo appreso 

da studente. E anche i tempi di velocità della reazione.  

Altro non avevo da fare. Non trovai piani B, decisi di non indagare oltre e 

mi abbandonai ai ricordi. Numerosi e confusi, il gradiente di ossigeno 

stava calando. I ricordi. Sempre più confusi con il col passare del 

tempo.  Già, il tempo. Non avevo coscienza di quanto ne fosse 

trascorso, quando l’onda mi raggiunse: 
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Cosa diavolo sta succedendo? 

 Allora sorrisi tra me e me, se così si può dire, e la mia mente biascicò: 

- Nulla, povero sciocco. Tu forse pensavi che un neurone fosse solo un 

neurone... che l’input e l’output ne determinassero la funzione in modo 

meccanicistico… non ci hai studiato a fondo, sai? ... Siamo un po’ più 

complessi di come credi… gli enzimi sono in circolo... il processo è 

iniziato... noi lo chiamiamo apoptosi… si tratta di un suicidio... cellulare 

programmato... è una reazione... a catena... irreversibile... e 

dannatamente... veloc 

 EPILOGO 

Il Commissario Martino stava rileggendo la storia che aveva appena 

finito di scrivere. Era soddisfatto, gli pareva un buon testo, asciutto ed 

efficace.  

Si stava congratulando con se stesso quando avvertì il ronzio.  

Un ronzio simile a quello prodotto dai fili dell’alta tensione, nelle giornate 

fredde.  

Accompagnato da una cefalea a grappolo.  

Davide Martino si portò con fare convulso le mani alle tempie pulsanti. 

Onde indagatrici iniziarono a sondare il suo cervello... 
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Note sugli Autori 

FRANCESCO MASTINU 

Scrittore 

È nato nel 1980 sotto il segno dell’Acquario e vive a Cagliari, vicino al 

mare. Convive con il suo compagno e spera ancora di poterlo sposare 

anche se si trovano entrambi in Italia, ha sempre i 4 gatti a 

sovraintendere ogni sua attività quotidiana. Dopo aver pubblicato 

numerosi racconti in antologie collettive di alcuni editori italiani, ed 

essersi dilettato con il genere erotico sotto pseudonimo, ha 

ufficialmente esordito con il romanzo “Eclissi” (Lettere Animate, 2012) 

seguito poi da “Polvere” (Runa Editrice, 2014) e la raccolta di racconti 

brevi “Concatenazioni” (Edizioni 6Pollici, 2014). “Falene” è il suo terzo 

romanzo, il primo della serie “Emozioni del nostro tempo” edito per 

Amarganta, uscito a settembre 2015. Collabora con l’editore 

Amarganta per la collana LGBT e per la gestione del portale “Vite 

Arcobaleno”. 

Il suo blog www.jfmastinu.wordpress.com.  

FRANCYS  

Autrice de ‘I never die’  

 

Quello che c’è da sapere di me si può intuire dai miei scritti. Vorrei dire 

che sono una dilettante piena di talento destinata a fare grandi cose, ma 

la verità molto più semplice è che scrivo perché non ho scelta. La parola 

è lì che mi chiama, sussurrando nel vento, in un respiro, tra le vesti di 

ogni cosa che mi si presenta: a volte si trasforma in poesia, in trame che 

sanno di vita o racconti illeggibili perché non sono stata in grado di 

ascoltarne l’essenza. Scrivere per me è una musica che non mi 

abbandona mai, succede che litighiamo, ci tiriamo le cose, ma anche 
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quando prendiamo strade che sembrano non congiungersi, ecco che 

una luce illumina quella via secondaria che sembra un vicolo cieco e 

apre squarci di tempesta mai sopita. E Lei è là per continuare quella 

danza mai interrotta. Qualcuno ha detto “le parole sono solo parole”, io 

sono d’accordo ma continuerò a danzare perché non posso smettere. 

HIERONYMUS, alias Francesco P. Radaelli  

Autore de ‘Casa, dolce casa’ 

Nato il 9 Settembre 1978 a Magenta. È un grande appassionato di 

lettura e soprattutto di musica. Canta, suona la chitarra e il pianoforte. 

L'amore verso di esse e la voglia di comporre qualcosa di suo lo hanno 

portato ad avvicinarsi alla scrittura, con la quale sta iniziando un 

percorso già ricco di soddisfazioni personali. 

ANGELA CATALINI,   

Ideatrice, Coordinatrice  

Autrice de ‘Il codice del demonio’ 

 

Nel 2005 vince il premio letterario Nazionale Ennepilibri e pubblica una 

raccolta di racconti dal titolo “Fantasmi di mare”. L’anno successivo, con 

la stessa casa editrice pubblica un romanzo dal titolo “Io, l’immortale”. 

Nel 2007 il suo racconto è pubblicato nell’antologia “Il prima e il dopo” 

edito da Baldini e Castoldi con la prefazione di Umberto Veronesi. Nel 

2009 vince il premio letterario nazionale “racconti e poesie” che le frutta 

la pubblicazione di una nuova raccolta di racconti dal titolo “Il cerchio e 

la luna” edita da Edigiò e finalista al premio Internazionale per libri editi 

“Il saggio” nel 2009. Nel 2015 vince il premio “Prossima Fermata” e 

pubblica il suo racconto nella raccolta dedicata (edizioni Leima). Il suo 

blog è http://angelacatalini.blogspot.it.  
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KUNO, alias Marco Principi 

Graphic Designer per le Illustrazioni racconti 

 

Nato nel luglio del 1996, ad Ancona. Ha frequentato il liceo classico 

della città, con risultati non certo eccelsi, ma più che decenti. A quindici 

anni ha iniziato a scrivere poesie, per poi avvicinarsi alla prosa e 

abbandonare del tutto i versi. Da ragazzino si appassiona alla grafica e 

tuttora utilizza regolarmente Photoshop ed Illustrator. Purtroppo non è 

un divoratore di libri (per usare un eufemismo) e di ciò si vergogna 

molto, ma spera di diventare un lettore almeno più che mediocre, in 

futuro. 

LO SCRITTORE INCOLORE, alias Mattia Grossi  

Autore de ‘Noia mortale’ 

Nato nel 1990 a Terracina, scrive da sempre, con passione e curiosità, 

innovazione e irriverenza. Appassionato di cultura pop, letteratura 

classica e viaggi, da sempre si diverte  a mescolare e combinare nelle 

sue storie elementi dell’universo fantastico con personaggi realissimi 

della vita di tutti i giorni. Di recente sono usciti i suoi primi lavori maturi, 

entrambi con La Gru pubblicazioni, ovvero la raccolta di racconti 

“L’insonnia genera mostri che metto su carta” (2015) e il romanzo 

“Edwin non dorme” (2015).  

LYNNET BLUMENSTEIN,  

Autrice de ‘Delusioni’ 

Lynnet ha 19 anni e non ha alcuna idea di che cosa scrivere in una 

presentazione. Ha molti interessi, tra i quali rientrano le scienze, la 

tecnologia, la lettura, la scrittura, le serie tv e tante altre cose. Nella vita 
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cerca lavoro ed è appena tornata a scuola. Da grande vuole fare 

l’astronauta e andare a vivere da sola in un altro pianeta. 

NERIO, alias Nerio Vespertin  

Coordinatore, Editor  

Autore di ‘Penitenza!’ 

 

Non ho molto da dire su di me che valga la pena di essere scritto come 

presentazione letteraria. Sono una persona curiosa a cui piace 

raccontare storie. Mi piace la diversità della vita. Mi piace scoprire come 

la bellezza si mescoli alla crudeltà in modo inscindibile. Fino ad ora ho 

pubblicato solo su giornali locali, raccolte di racconti comuni o riviste 

studentesche. Non mi importa di piacervi o di avere la vostra 
approvazione, ma solo di raccontarvi le mie storie.  

Per lamentele, scrivete alla mail: nerio.verspertin@gmail.com o visitate il 

suo blog: http://neriovespertin.blogspot.it. 

SEFORA, alias Virginia Less 

Autrice de ‘Prologo’ e ‘Interferenze’ 

 

Ho studiato filosofia a Roma: docente nei licei, consulente didattico di un 

consorzio universitario. In pensione. Nel 2011 Autodafé di Milano ha 

pubblicato la raccolta “Mal di mare”, www.autodafe-

edizioni.com/catalogo/104-mal-di-mare. Altri racconti in antologie e nel 



132 
 

web. Vivo in campagna, non lontano dal mare. Amo i lavori agricoli e la 

navigazione a vela. Ho un marito “capitano”, due figlie e due nipoti. Curo 

un blog dedicato alle nonne, http://virginialess.wordpress.com. 

SKORPIO, alias Carlo Barlassina    

Editor  

Autore de ‘De Profundis’ 

 

Medico in pensione, finalmente ho un po’ di tempo libero per dedicarmi 

ai miei hobbies preferiti: leggere e scrivere. Leggere: tutto. Scrivere: 

racconti; i romanzi sono troppo impegnativi e dopo qualche pagina di 

scrittura mi annoio. Qualche racconto lo trovate in una raccolta di storie 

sul ’68 che ho curato: “Arrendersimai@mov”, CUEC editrice, disponibile 

anche (!) in e-book. Altri me li autoedito e me li autostampo per fare i 

regali di Natale. Tutto qui. Se qualcuno vuole scrivermi può farlo a 

carlobarlassina@yahoo.it.  

TALETE, alias Lucas Meot  

Autore di ‘Non voglio essere debole’ 

 

Talete, vero nome Lucas Meot si occupa principalmente di bizarro fiction 

e punk in ogni sua declinazione. Da sempre vuole fonderli in un unico 

genere. Nella vita di tutti i giorni sogna di essere tantissime cose, al 
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momento un drago o una start up. Il suo credo è: “scrivi quello che ti 

pare, tanto ti criticheranno lo stesso”. 

VIOLALIENA,  

Editor 

Autrice di ‘Anomalie’ 

 

Non ho la più pallida idea di cosa mettere in una biografia. Amo 

raccontare ma non amo raccontarmi, anzi mi piace sparire dietro le cose 

che faccio, nascondermi dentro di loro. Violaliena è quella che sogna di 

essere scrittrice, non io. È una piccola volontà che muove il cursore 

lampeggiante e srotola parole in libertà. In certe cose è meglio di me, 

per esempio è più affettuosa, meno istrice di me. Violaliena è viola come 

quel fiorellino timido, come il colore che tradizionalmente porta sfiga, ma 

soprattutto è aliena. Non ha un posto suo, è estranea a tutto, non è da 

nessuna parte. Scrive perché le piace inventare storie, semplicemente. 



134 
 

VINCENZO LAMOLINARA,  

Concept Artist  

Autore della copertina 

 

Nasce in un piccolo paese di provincia abruzzese, ma se ne pente quasi 

subito, perché trasloca appena possibile per seguire i suoi sogni (fare 

l’illustratore e far perdere le sue tracce): Milano, Oakland (Nuova 

Zelanda), Singapore. Ultimamente si è fermato a Londra, dove lavora a 

tempo pieno (48h su 24) come concept artist, 3d designer e illustratore. 

A parte il disegno, adora lo sport, il cinema e il trash doc di internet.  

Il suo blog è http://vincenzolamolinara.blogspot.it. 
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Credits 

 

 

“Un lieve ronzio” è il progetto comune di un gruppo di autori, grafici e 

appassionati di scrittura che hanno collaborato attivamente alla 

realizzazione di questo ebook.  

Al processo di selezione e revisione dei testi hanno preso parte tutti gli 

autori dei racconti, adoperando un metodo decisionale democratico e 

libero. 

Responsabili della direzione artistica del progetto sono stati Angela Catalini  

e Nerio Vespertin. 

All’editing hanno provveduto invece Nerio Vespertin, Carlo Barlassina e 

Violaliena. 

I concept grafici dei racconti sono stati realizzati da Marco Principi. La 

copertina è gentile contributo di Vincenzo Lamolinara. 


