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Una breve nota iniziale  

 

Come un dinosauro in un bicchier d'acqua è stato pubblicato per la prima volta nel 2010 

da una piccola casa editrice. Per un motivo o per l'altro, tuttavia, non ha venduto molte 

copie. E siccome quel che più mi interessa, per le cose che scrivo, non è che mi facciano 

guadagnare $$$ oltre ogni misura (anche perché difficilmente i libri lo fanno), ma che 

vengano lette da più persone possibile, ho deciso di rimetterlo a disposizione 

gratuitamente come ebook. In questo modo, spero che un po' più di persone abbiano 

voglia di dargli una chance. 

Ripubblicare in proprio questo libro sarebbe stata una buona occasione per rimaneggiarlo 

in maniera sostanziale, visto che questo mio dinosauro ha i suoi bei difetti. E un filo in 

effetti l'ho rivisto e corretto. Ma la realtà è che ho dato giusto un'aggiustatina qua e là, un 

po' perché penso che difetti o non difetti, è in questo modo che il me stesso del 2009 ha 

concepito questo lavoro, un po' perché ho poco tempo e sono dannatamente pigro. 

Quindi, diciamocelo, non è che il libro sia cambiato di molto rispetto ad allora. 

Come detto, questo ebook è gratis e non pretendo niente in cambio. Unicamente, se ne 

aveste voglia, vi sarei grato se lo condivideste con gli amici più cari se vi è piaciuto, e con i 

vostri nemici giurati se lo avete odiato. 

Questo libro è dedicato a Mela, ma anche ai pochi coraggiosi che hanno comprato la 

versione cartacea del libro, concedendomi la loro fiducia (hah, illusi!) 
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1.  
 
Mi muovo tra i corpi e gli odori che affollano la metropolitana di giovedì mattina, a mio agio 

come un dinosauro in un bicchier d'acqua.  

Guadagno a fatica l'uscita alla fermata di Porta Romana e riemergo in superficie evitando 

rigorosamente le scale mobili. Perdo al volo - neanche poi malvolentieri - il 29 stracolmo di 

studenti sudati e mi avvio a piedi verso il mio ufficio giù per viale Monte Nero. 

Non importa se arrivando presto al lavoro rimarrò ancora più tempo del solito seduto alla 

mia scrivania, senza niente da fare. È che da qualche giorno mi sono imposto una forma 

di autodisciplina, nella vana, inconfessata speranza che un po' di rigore possa servire 

davvero a portarci qualche cliente in più. O meglio, qualche cliente. 

Cerco di darmi una mossa. 

Passando davanti al take-away indiano, all'insegna di Perky Stiro Camice - su cui la prima 

volta avevo erroneamente letto, con mia grande ilarità, Perky Stiro Scimmie -, alla 

sventurata collinetta fiorita di bottiglie vuote davanti al Mom, non posso fare a meno di 

pensare a Michela.  

Michela, che qui viveva sei anni fa quando eravamo soliti bigiare le lezioni universitarie per 

infrattarci da lei mentre i suoi genitori erano al lavoro.  

È così per tutte le mie ex. Le identifico con la zona di Milano in cui vivevano quando 

stavamo assieme, associandole in una sorta di inscindibile legame empatico, e per 

sempre così le ricordo: ragazze-quartiere, donne-rione di una più vasta città al femminile. 

Del resto, è per merito loro se in giovane età mi sono spinto al di fuori delle quattro vie 

attorno a casa per esplorare le strade della metropoli e le pieghe delle loro gonne, 

lasciando da parte gli amici dei giardinetti e le ormai noiose partite di pallone in mezzo alla 

strada. 

Sono uno che ha bisogno di motivazioni valide per smuoversi, io.  

Comunque, stavamo dicendo...  

Francesca era Brera, così raffinata e consapevole del proprio fascino. Per forza di cose 

non poteva durare a lungo, con uno a basso profilo come me. Ma allora ero giovane e 

ingenuo, non avevo ancora imparato a limitare le mie ambizioni, a rivolgermi a obiettivi alla 

mia portata.  

Ora che sono maturato, invece, si potrebbe pensare che io abbia imparato a commisurare 

le mie reali capacità e ad agire di conseguenza. E invece no. Sono punto e a capo. 

Altrimenti, non avrei mai avuto la presunzione di aprire un'agenzia di comunicazione 

assieme a un socio che ne sa più di vini e grappe che di marketing e di strategie 
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pubblicitarie. Ma ci sembrava tutto così facile e a portata di mano, una volta usciti con un 

certo ritardo dall'università, io dal limbo di scienze politiche, lui dal purgatorio di sociologia. 

Eravamo convinti che con la nostra grinta giovanile, la nostra naturale arroganza, la nostra 

freschezza spavalda saremmo riusciti ad andare all'arrembaggio delle vetuste agenzie 

pubblicitarie milanesi, mettendo a ferro e fuoco il mercato con affilate tecniche di viral 

marketing e uscendone vivi con un lauto bottino da spartire con una ciurma di tagliagole in 

giacca e cravatta. 

Era infatti scontato che in breve saremmo stati ben più che in due. E tutto sommato, a 

pensarci oggi, non sarebbe stato così ambizioso sperare di arrivare ad assumere tre o 

quattro dipendenti, prima o poi. Ma un'intera ciurma, che diamine... quale presunzione! 

Non avremmo certo immaginato, allora, di finire clamorosamente al di fuori della classifica 

dei mille migliori studi di comunicazione di Milano, con un pacchetto clienti composto da 

tre affezionati insolventi e la stessa fama bisunta di quel baracchino che vende panini sotto 

il cavalcavia dietro casa del mio socio Daniele. 

Non possiamo nemmeno dire che aprire la nostra impresa indipendente in un mercato 

popolato da colossi e mostri tentacoluti sia stato un errore di gioventù, e che ora ci siamo 

ravveduti, perché stiamo parlando di non più di due anni fa. 

Col senno di poi, è quasi una fortuna che i miei genitori non ci siano più e si possano 

risparmiare questa desolante visione del loro unico erede. 

Del resto. 

Noi ce l'abbiamo messa tutta, davvero. Abbiamo anche cambiato abbigliamento, per 

sembrare più professionali. Il che spiega la giacca elegantemente fuori luogo che indosso 

sopra jeans e maglietta mentre mi dirigo verso l'ufficio, pensando alle mie vecchie 

fidanzate invece di elaborare qualche geniale strategia per toglierci fuori dai guai. 

Viviana, ecco sì, stavo parlando dei miei amori... Viviana, la mia ex metà somala e metà 

argentina, esotica e imprevedibile come la zona di Buenos Aires, dove abitava in un 

pittoresco appartamento in condivisione in via Casati. Talmente imprevedibile da sparire 

da un giorno all'altro senza farsi mai più rivedere. Nemmeno una cartolina, niente di 

niente. 

Ha fatto lo stesso uno dei nostri primi clienti, e le sue fatture mai pagate sono ancora 

appese sul muro dietro la scrivania di Daniele come monito per il futuro, assieme ai vari 

ritagli di giornale su Heather Graham.  

Daniele va letteralmente pazzo per Heather Graham. Già. 

Del resto va pazzo anche per il Vov a colazione e per le vecchie telenovele sudamericane 

(soprattutto se le trasmettono al mattino, dopo che lui si è scolato mezza bottiglia di Vov). 
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Ma non è questo il punto. 

Il punto è che il mio amico non è mai stato bravo con la grammatica e la punteggiatura, 

quindi un vero punto non c'è. 

Non saprei dire cosa non abbia funzionato nel nostro progetto, davvero. Probabilmente 

che non avevamo la minima idea di come cominciare, solo che al momento non ci era 

sembrato un vero problema. Le nostre strabordanti personalità avrebbero colmato 

qualsiasi lacuna tecnica, ne eravamo certi.  

Dopo poco, avevamo anche ridimensionato le nostre aspettative. Passati i primi mesi e 

resici conto della realtà dei fatti, ci saremmo accontentati di ritornare dalla nostra 

spedizione con un buon barilotto di rhum, o poco più. 

Ma mai avremmo pensato al Miserabile Fallimento, alla Somma Disfatta.  

Anzi, peggio.  

È stato un Lento Declino, un inesorabile scivolare dall’alto di quella collinetta su cui i nostri 

natali privilegiati ci avevano depositati a inizio carriera, fino alla poltiglia bagnaticcia che ci 

attendeva a fondovalle. Non una grandiosa, memorabile sconfitta, bensì l’incapacità anche 

solo di arrivare nel centro della vera battaglia, quella dove si affrontano i giganti.  

Un prematuro imputridimento, insomma. 

E, a proposito di putrescenza, putrefazione e acque putride... la Darsena.  

Simona era i Navigli.  

Così solare e mondana. Così piena di interessi che dopo un anno mi sono stufato dei suoi 

amici intossicati di aperitivi e l'ho lasciata per una sociopatica della Bicocca. Lei, dal canto 

suo, mi ha ripagato gettandomi le chiavi del motorino nel Naviglio Pavese, il che a una 

prima, superficiale analisi potrebbe spiegare perché tutt'oggi vengo in ufficio coi mezzi, per 

poi farmela a piedi da piazzale Medaglie d'Oro fino alla fine di via Anfossi. Ma la verità è 

che mi piace da matti camminare, sissignore. Adoro passeggiare per le vie di Milano sia 

che fuori piova, ci sia sole o tiri vento. E poi c'è che il motorino l'ho venduto per pagare 

degli annunci su una rivista specializzata in marketing e pubblicità, nella vana speranza di 

farci conoscere quantomeno dagli addetti al settore.  

Dividevamo lo spazio sulla pagina con un'economica kebaberia take-away, e il risultato è 

stato che  gli addetti al settore hanno continuato a ignorare la nostra esistenza, ma in 

compenso hanno risolto in scioltezza il problema della pausa pranzo. 

Ora che ci penso, un bel kebab non sarebbe una cattiva idea, per più tardi. Per quando la 

noia ci stimolerà l'appetito. Senza cipolle crude, però, che faccio fatica a digerirle. E una 

birretta fresca, sì, che con la salsa piccante si sposa così bene. 

Ma non divaghiamo (chissà se hanno anche il falafel... è una vita che non mangio falafel). 
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Eravamo arrivati ai Navigli, e io sono arrivato all'angolo con via Anfossi. È meglio che 

stringa, altrimenti raggiungerò l'ufficio senza aver passato in rassegna le tappe principali 

della mia topografia sentimentale. 

Che poi, cosa mi attende in ufficio? 

Non sono nemmeno le nove e mezza, ma Daniele potrebbe avere di già imbastito 

l'aperitivo di metà mattina. E questo significherebbe solo una cosa: che le attività 

lavorative potrebbero essere morte prima ancora che qualcuno si sia dato da fare per 

concepirle. 

Ora che ci penso, non gli manca niente: un paio di bottiglie di superalcolici ci sono, in 

dispensa. Un po' di coca sgasata o di aranciata la dovrebbe trovare, in frigo. E se sono 

ancora rimasti dei pacchetti di patatine e qualche scatola di noccioline, allora è la fine. 

Affretto il passo verso il nostro portone. Ma per quanto mi ci possa mettere d'impegno, non 

arriverò mai in ufficio prima di Daniele.  

Lui ci abita, lì dentro.  

Da quando lo hanno cacciato di casa perché non pagava più l'affitto, non ha infatti trovato 

un posto migliore dove stare. Di certo non il mio loculo monolocale. E così, ha preso a 

fermarsi in ufficio la notte, salvo la domenica, giorno in cui dorme da sua madre - una 

premurosa signora che è rimasta sola da quando il marito è fuggito in Spagna assieme 

alla loro ben più giovane vicina di casa - con la scusa di farle compagnia, così da potersi 

fare almeno una doccia a settimana.  

La signora Poretti, la nostra affittuaria che abita al piano di sopra, vedendolo uscire 

dall'ufficio giorno e notte si è convinta che il mio amico sia uno stakanovista. Non so però 

per quanto Daniele possa andare avanti prima che lei se ne accorga, soprattutto se 

continua a portarci le sue frequenti conquiste e ad ascoltare musica tamarra fino a tarda 

notte. Anche perché, man mano che passano le settimane senza vedere più un soldo 

dell'affitto, è sempre più probabile che la nostra sin troppo paziente signora non si 

accontenti più degli occhiolini che le fa Daniele quando la incontra sulle scale e ci butti 

fuori a calci. 

Ma la signora Poretti non è l'unica a cui dobbiamo dei soldi, è questo il vero problema. 

Amici, parenti, istituti di credito: ci siamo indebitati un po' con tutti. Anche con uno 

strozzino, come mi ricorda l'occhio nero che vedo riflesso di sfuggita nella vetrina del bar 

sotto l'ufficio.  

Ieri sera i due scagnozzi di Emiliano Zapatelli detto Zapata mi hanno fatto visita, giusto per 

rinfrescarmi la memoria e farmi presente che mancano solo tre mesi al termine del prestito 

concesso dal loro magnanimo capo.  
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A dire il vero non mi fa quasi più male. Me ne ero anche dimenticato, di quel cazzotto in 

pieno viso così come del debito. Dovevano pestarmi più forte, di modo che me lo ricordi 

ogni mattino come prima cosa quando mi sveglio. Una sorta di incentivo a darmi da fare 

per trovare nuovi lavori, insomma. 

Pensa pensa pensa. Architetta progetta risolvi. Dobbiamo tirarci fuori da questa situazione, 

e pure in fretta. 

Niente. 

Mi viene in mente soltanto Barbara, in questo momento. Barbara era la Stazione Centrale, 

sporca e con un viavai di persone che entrano ed escono a ogni ora del giorno.  

Ma su di lei preferirei non indugiare oltre. 

Anche perché ormai sono arrivato al portone dove si trova il nostro ufficio, e pure se non 

ho ancora finito di ricordare tutti i miei itinerari amorosi, devo darmi una mossa se voglio 

impedire al mio amico di trasformare questa mattinata di lavoro in un festino lungo un 

giorno intero. Potrei essere ancora in tempo, se mi spiccio a salire le scale prima che mi 

fermi il custode per rifilarmi la pila di bollette e ingiunzioni di pagamento che non ritiriamo 

da due settimane.  

Potrei. 

Ancora pochi gradini. Devo scacciare il pensiero di Daniele gonfio e puzzolente di grappa, 

riverso sulla scrivania a delirare di improbabili strategie commerciali. Ancora pochi gradini 

e ci sono. Non pensare al mio socio che straparla a proposito di nuovi, originali metodi per 

affossare la nostra piccola, adorata agenzia. Ci sono, appoggio le dita alla maniglia 

dell'ingresso e mi preparo ad evitare l'assalto di un Grande Uomo Nudo in preda ai fumi 

dell'alcol. 

Apro la porta. 

Dentro, Daniele è seduto alla sua postazione, vestito in un inappuntabile abito grigio, 

sbarbato e con i baffi ben curati, intento a consultare la sua agenda. Posso sentire fino a 

qui l'odore della colonia con cui si è generosamente annaffiato (e pensare che ieri non era 

nemmeno domenica). 

Quando si accorge della mia presenza, mi accoglie con un sorriso caloroso e fa cenno di 

accomodarmi nella sedia di fronte. 

"Siediti", mi dice, "ho avuto un'idea". 
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2.  
 
"E quello come te lo sei fatto?". 

Sara nemmeno mi saluta quando mi vede arrivare al tavolo. 

Lei non sa di tutti i nostri debiti e ignora dell'esistenza di tale Emiliano Zapatelli detto 

Zapata, strozzino di professione. Certo, ha capito bene che la nostra agenzia versa in 

condizioni critiche, non è stupida. Ma non ha la minima idea dei guai in cui ci siamo 

cacciati negli ultimi tempi.  

"Sono andato a sbattere contro la mensola del bagno, uscendo dalla doccia", mento. 

Scusa banale. Mi guarda vagamente preoccupata, poi fa cenno al cameriere di venire a 

prendere le ordinazioni. 

"Per me una piadina cotto, mozzarella e rucola e una coca cola... e tu?", conclude rivolta a 

me. 

"Io... una piada cotto e mozzarella e... mmh... una bottiglietta d'acqua, grazie". 

"Offro io", aggiunge Sara intuendo le motivazioni profonde della mia scelta.  

"Una coca anche per me", mi affretto a ritrattare. 

In totale ho mezz'ora. Tanto è il tempo che Sara mi concede per mangiare la mia piadina, 

bermi un caffè e spiegarle come mai le ho chiesto di vedermi con tanta urgenza. 

Dopodiché mi deve assolutamente lasciare per andare a un'udienza in tribunale.  

Non ce la facevo ad aspettare. E del resto, a stare anche solo un minuto di più in ufficio mi 

veniva la nausea. Ho addirittura lasciato a metà una partita a Bubble Bobble su internet, 

pur di uscire da quelle quattro mura tappezzate di fatture e di foto di Heather Graham.  

È che dopo la proposta di Daniele ho sentito il bisogno di parlare con qualcuno, e la prima 

persona che mi è venuta in mente è stata lei, Sara, l'attuale meta delle mie peregrinazioni 

amorose.  

"Allora, che c'è?", mi incalza controllando l'orologio dopo che lo aveva già guardato dieci 

secondi fa. Sembra quasi seccata nel constatare che le lancette siano ancora al loro 

posto. 

Sara è come corso Vercelli. Entrambi sono troppo indaffarati e presi dai loro traffici - di 

auto, di persone o di scartoffie, a seconda dei casi - per darmi più che tanto retta, e 

gestiscono le mie visite occasionali con la stessa distratta benevolenza che si riserva a un 

cucciolo un po' tonto. 

Non che io richieda di più. Anzi, in questo modo posso godere di una notevole libertà di 

azione durante la settimana, a patto di dedicarle un po' del mio tempo durante i weekend, 

quando lei si riposa dalle maratone lavorative cui il suo studio legale la obbliga. Ci piace 
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passare le giornate stravaccati sul letto, quando stiamo insieme, a parlare, guardare film e 

fare l'amore. 

È una passione casalinga, la nostra. 

In ogni caso, è di lei che sentivo il bisogno una volta uscito dall'ufficio. Tutti quegli 

sproloqui di Daniele a proposito di viral marketing, passaparola, date e folle oceaniche mi 

hanno messo addosso una strana ansia. Forse è la stessa angoscia che prova un 

naufrago quando si accorge che davanti a sé ha soltanto una paperella di gomma, e si 

rende conto che è l'unico oggetto galleggiante a portata di mano.  

Cos'è meglio, affondare con dignità o cercare di salvarsi aggrappati a un ridicolo 

giocattolino? 

"Lo sai, le cose non vanno propriamente bene, per l'agenzia", provo a iniziare. 

"Questo già lo immaginavo", mi fa lei con un tono che potrebbe essere tanto 

compassionevole quanto scocciato. 

"Però... oggi Daniele ha avuto un'illuminazione". 

La sua prima reazione la dice lunga su cosa penserà di tutta questa storia. 

"Daniele...", tossisce cercando di non farsi soffocare dal pezzo di piadina che le è andato 

di traverso, "...Daniele ha avuto cosa?". 

"Beh, diciamo che ha avuto un'idea", provo subito a ridimensionare. 

"Mmh. E sentiamo un po', di che cosa si tratterebbe?". 

Cercando di trattenere i ruttini provocati dalle bollicine della Coca-Cola, comincio a 

raccontarle di come Daniele mi abbia accolto in maniera insolitamente gioviale - e sobria, 

aggiungerei - quando sono arrivato in ufficio stamattina. Le spiego di come mi abbia 

versato un bicchiere d'acqua e, dopo avermi fatto sedere alla sua scrivania, abbia 

cominciato un lungo, indecifrabile discorso sulla situazione della nostra beneamata 

agenzia.  

Ovviamente, le ometto qualsiasi riferimento al fatto che tra meno di tre mesi gli sgherri di 

Zapata ci pesteranno talmente forte e talmente a lungo da ridurci a delle piadine da 

spalmare di squacquerone e da ingoiare in un colpo solo, come aperitivo in vista di 

bocconi ben più cicciosi. Ma insomma, il punto è che per quanto Daniele conosca a stento 

la grammatica e la punteggiatura, rimane comunque un bravissimo oratore, ed è subito 

riuscito ad ammaliarmi con tutta una serie di discorsi a proposito della perseveranza e 

della fede in se stessi, della validità del nostro progetto e delle nostre idee, aggiungendo 

che non potevamo mollare proprio ora che l'obbiettivo era a portata (???), che dovevamo 

resistere resistere resistere, insomma resistere al cubo, e ogni ostacolo sarebbe stato 

superato.  
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E io, beh, io mi sono commosso, che qui non ci sono in gioco solo due anni di lavoro, ma 

anche una vita intera di amicizia, di confidenze, di sbronze e di bravate. Così ho deciso 

che aveva ragione. Gli ho promesso che avrei ascoltato il suo piano, avrei valutato la sua 

proposta e poi insieme avremmo deciso sul da farsi. 

La verità, cerco di spiegare a Sara, è che Daniele non avrebbe dovuto fare il pubblicitario, 

né il barista come fa nel fine settimana, bensì il venditore di aspirapolvere porta a porta. 

Perché potete giurarci, riuscirebbe a piazzarvi il più scassato degli elettrodomestici come 

un prodigio della più recente tecnologia, facendovi firmare una clausola che vi impegna a 

comprare un intero set di paccottiglia in centodiciotto comode rate vitalizie, ricevendo però 

in omaggio una paperella di gomma, caso mai naufragaste nei debiti. 

Me ne rendo conto solo ora mentre addento la mia piadina e parlo con Sara a bocca 

piena, seduto al tavolino del bar: per quanto gli abbia detto che ci avrei pensato su, io in 

realtà ho già firmato. Ho comprato tutto quanto il set. Mi sono impegnato a vita. Ho 

accettato di essere compagno di Daniele in quest'ennesima, sconclusionata avventura. 

"Ma quindi?", mi incalza Sara che ancora non ha capito il punto della questione, 

"quest'ideona in che cosa consisterebbe esattamente?". 

Cerco di essere il più chiaro possibile, ma non ci riesco, perché nemmeno io ho compreso 

del tutto la natura del piano di Daniele. Così, provo a ricalcarne pari pari le parole nella 

speranza che lei - che da sempre reputo più sveglia di me - possa fornirmi qualche 

chiarimento. 

"Finora, non siamo riusciti a farci conoscere dalla clientela come avremmo dovuto", ecco 

cosa mi ha detto Daniele, frugando tra i cassetti della scrivania in cerca di un qualche 

documento che neanche doveva esserci, dato che là dentro ci tiene solo le calze e le 

mutande di ricambio. "Questo spiega perché ad oggi non siamo più riusciti a rientrare dal 

necessario investimento iniziale". 

Questo e la spesa folle per comprare quel gigantesco pallone gonfiato a forma di maiale 

da appendere fuori dalla finestra dell'ufficio, geniale trovata di lancio che ci è costata una 

colossale multa del Comune di Milano per pubblicità abusiva e una lettera di diffida dal 

condominio per lesione al decoro dello stabile. Senza poi contare che quel suino pieno 

d'aria se ne è volato via assieme alla persiana a cui lo avevamo legato - lo dicevo io che 

quegli infissi erano vecchi e arrugginiti - e ai soldi che abbiamo dovuto risarcire alla 

signora Poretti.  

"Per far colpo sulla gente, abbiamo bisogno di far sapere a tutti che ci siamo e che siamo 

creativi, efficienti, micidiali”. 

Proprio così ha detto Daniele, “micidiali”, neanche stesse parlando di una marca di 
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diserbante. 

“Per riuscire nel nostro scopo a fronte delle attuali condizioni di gioco”, ha proseguito 

sistemandosi i polsini della camicia, “non ci resta che affidarci a una forma di pubblicità 

non convenzionale”. 

A quel punto ho sospirato in cerca della sua bottiglia di Vov, per constatare però con orrore 

che non si trovava sulla scrivania. 

"Ascoltami bene, Alex. Il punto è questo", si è infine deciso. 

Ho provato a fargli presente che lui, con la grammatica e con la punteggiatura, non ci ha 

mai saputo fare, ma non mi ha nemmeno voluto ascoltare e ha ripreso il discorso. 

"Noi spargeremo la voce di un evento misterioso e indeterminato. Fisseremo una data e 

un luogo senza mai spiegare di cosa si tratta, senza fornire nemmeno il minimo indizio 

sulla nostra identità". 

"E poi daremo la colpa a qualcun'altro?", ho provato a suggerire confuso. 

"Ma no, stammi a sentire...", mi ha fermato lui, stizzito, passandosi le mani nelle tasche 

della giacca ed estraendovi penne, elastici, graffette e post-it spiegazzati. "Noi lo 

scriveremo sui muri, sui volantini, manifesti, metropolitane... lo annunceremo su internet e 

sui social network. Ripeteremo fino all'esasperazione un luogo e una data, fino a che la 

gente non comincerà a chiedersi che cosa accadrà in quel particolare posto a quella 

determinata ora. Si spargerà la parola, diventerà una specie di leggenda metropolitana. Al 

nostro lavoro si aggiungerà quello di chi vorrà diffondere la voce". 

A quel punto si è interrotto e si è chinato sotto la scrivania. Sbirciando da sopra, sono 

riuscito a vederlo rovistare tra le cartacce nel cestino e sotto le riviste che lascia 

accatastate sul pavimento. 

"E poi?", l'ho incalzato, lievemente spazientito. 

“E poi", ha continuato riemergendo da lì sotto, "quando arriverà quel giorno, quell'ora, e 

centinaia, magari migliaia di persone si saranno radunate per vedere che cazzo sta per 

succedere, zac!, spuntiamo fuori noi e spieghiamo chi siamo e perché lo abbiamo fatto. 

Distribuendo materiale informativo e biglietti da visita della nostra agenzia”. 

A quel punto, sollevando il dito al cielo, si è alzato ed è andato a guardare dietro il vaso del 

nostro ficus defunto e ne è tornato estatico, reggendo in mano la sua bottiglia di Vov. 

"Allora, che te ne pare?", mi ha domandato versandosi il liquore in una tazza e 

pucciandovi degli Abbracci del Mulino Bianco.  

Oltre al Vov, le telenovele ed Heather Graham, Daniele adora anche gli Abbracci del 

Mulino Bianco. 

"Sarà una pubblicità pazzesca, fidati", è andato avanti vedendo che da me non arrivava 
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alcuna risposta. 

È stato allora che gli ho esposto le mie perplessità, che però ora, parlando con Sara, 

ometto per gli identici motivi cui accennavo poco fa. Ed è stato allora che, mentre lui 

andava avanti a masticare i suoi Abbracci inzuppati di Vov, ho sentito il bisogno di uscire 

dall'ufficio per andare a prendere una boccata d'aria. 

Per andare dal mio amore. Al quale, con la stessa enfasi (o quasi) utilizzata poco fa da 

Daniele, sto provando a spiegare questa assurda faccenda.  

Ho bisogno, ho un disperato bisogno di sentirle dire che si tratta di una buona idea e che 

in effetti possiamo farcela, possiamo uscire da questa crisi economica ma ancor prima 

esistenziale e lo faremo con grande stile, mettendo in luce davanti al mondo le nostre 

capacità e compiendo un'impresa di cui potremo sentirci fieri. Per l'eternità. Bla. Bla. Bla. 

Le battaglie memorabili. I giganti. Il bottino dei pirati. E tutte le altre vaccate di cui sopra. 

La guardo finire la sua piadina e rimango muto, in attesa, come un labrador in cerca di un 

segno di interesse da parte del suo padrone. Lei lo percepisce e va avanti a masticare con 

tutta calma.  

Guarda l'orologio, fa segno al cameriere di venire al tavolo per prendere l'ordinazione dei 

caffè, poi mi fissa gelida, facendomi percepire tutto il suo disappunto per averle fatto 

perdere del tempo prezioso. 

"Secondo me", dichiara infine, "è una grandissima stronzata". 

 

 



 14 

 
3. 
  
Ovviamente, nel profondo mi ero già rassegnato ad accettare. 

E sono corso a riferirlo a Daniele il pomeriggio stesso. Lui ha accolto la notizia con un 

abbraccio soffocante da San Bernardo e abbiamo cominciato subito a pensare a come 

mettere in atto il suo... il nostro piano, dato che oramai dei miei dubbi ne avevamo già 

discusso. 

Dubbi che, in sostanza, si riassumevano in un unico quesito. 

"Certo, sulla carta sembra tutto quanto molto bello", gli ho concesso rubando un sorso di 

Vov dalla bottiglia. "Però c'è una cosa che non mi è propriamente chiara... voglio dire, per 

generare tutto questo passaparola, questo clamore, ci vorrà del tempo, no?". 

"Oh, certo", ha risposto lui gongolando, "almeno due o tre mesi". 

"Due o tre mesi, chiaro...". 

"Perché me lo chiedi?". 

L'ho guardato dritto negli occhi. Solo allora si è accorto del tondo violaceo che mi 

cerchiava la palpebra. 

"Ehi, e quello come te lo sei fatto?", ha aggiunto. 

"Appunto. È proprio qui che volevo arrivare", ho ribattuto secco. "Ieri sera gli amici di 

Zapata sono venuti da me per ricordarmi che mancano... anzi, che ieri mancavano tre 

mesi allo scadere del suo prestito...". 

"Curioso che siano venuti solo da te", mi fa lui alzando le sopracciglia. 

"Già. Che culo, vero? Beh, quel che ti voglio chiedere è questo: se anche il nostro piano 

funziona e noi dimostriamo che in meno di tre mesi siamo in grado di radunare un sacco di 

gente senza quasi spendere una lira, comunque non avremo ancora i soldi necessari per 

saldare il debito con Zapata. Sempre che non ci mettiamo a passare in mezzo alla folla 

con la cesta delle offerte, certo...". 

"Ho pensato anche a questo, non ti preoccupare". 

"Ah, sì?". 

"Sì. A parte il fatto che noi in questi tre mesi... anzi, meno di tre mesi continueremo a 

mettere via qualche soldino con i nostri lavori extra e che cercheremo di tirare in mezzo 

qualche cliente a cui spillare un anticipo, ho pensato che se Zapata vedrà cosa siamo in 

grado di fare e si renderà conto delle nostre potenzialità di guadagno, beh, sarà ben 

disposto a concederci una dilazione in cambio, diciamo, di una piccola aggiunta alla 

somma che noi ora gli dobbiamo". 

"Vuoi dire... vuoi dire che lo vorresti invitare alla nostra, come la vogliamo chiamare, 
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inaugurazione? Presentazione? Vernissage? Festicciola tra intimi?", gli ho domandato 

incredulo. 

"Proprio così. Anzi, ora che mi ci fai pensare potremmo fissare il nostro evento proprio per 

il giorno in cui scade il debito. Gli diciamo che se vuole i suoi soldi si dovrà presentare a 

un appuntamento nel luogo e nella data da noi prefissata. E quando si troverà davanti una 

piazza gremita di gente in visibilio per noi, non potrà far altro che renderci merito delle 

nostre doti e decidere di... continuare a fare affari con noi". 

Nella cultura greca antica esisteva un termine particolare, ubris, che non ha una esatta 

trasposizione in italiano, ma che su per giù si potrebbe tradurre come "tracotanza". Nello 

specifico, peccare di ubris significa sfidare gli dei spinti dalla propria superbia e dalla 

propria arroganza.  

Tale concetto, però, implica in qualche modo che questo stronzeggiare con le supreme 

divinità dell'Olimpo si concluda con una raffica di calci nel culo da parte degli dei stessi e, 

parallelamente, con la condanna certa a un destino di inenarrabili sofferenze. 

Ecco, noi in questo momento stiamo peccando di ubris. Proprio come prima, ma in un 

certo senso ancora più di prima. E per questo, ovviamente, saremo puniti. Lo implica il 

termine stesso. Ubris. Non suona già un po' come "verremo presi a calci in culo dagli 

sgherri di Zapata e condannati a un destino di inenarrabili sofferenze sotto le ruote del suo 

SUV?”. 

Ma io ho deciso di fidarmi del mio socio, del mio amico, di Daniele, e di seguirlo nella sua 

caduta libera verso un inferno di melma e merda, giù fino al fondo dello sciacquone. L'ho 

fatto perché ho bisogno di qualcosa in cui credere, ciecamente e dissennatamente. È stata 

una scelta di fede, la mia.  

E quando si sceglie la fede, si sa, inevitabile arriva il martirio.  

Sarò ricordato come Sant'Alessandro Sfracassato di Botte, patrono degli indebitati.  

Ma ancora una volta, non è questo il punto.  

Il punto, che poi forse in questo caso sono due punti, è che ora stiamo lavorando in 

concreto al nostro piano di autodistruzione, senza sosta da ormai una giornata intera, se 

non per scendere a prendere le birre e i ravioli al vapore dal take-away cinese. 

La data è già stata stabilita: l'8 giugno 2013. Giorno della scadenza del nostro debito 

nonché ameno pomeriggio di un sabato di fine primavera, il che ci fa sperare che 

presenzieranno frotte di curiosi spinti a uscire di casa dal bel tempo. Per l’orario abbiamo 

scelto le 16.30, così da concedere agli sconvolti del venerdì sera il tempo di riprendersi 

con tutta calma e di venire a gestire il loro dopo-sbornia da noi. 

La scelta del luogo, invece, ci ha dato qualche grattacapo in più.  
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Inizialmente avevamo pensato alla centralissima piazza Fontana, ma la possibilità che 

qualcuno potesse associare la nostra decisione a lontani e drammatici eventi ci ha fatto 

desistere. Così, dopo attente riflessioni e approfondite sorsate di birra, abbiamo concluso 

che il nostro evento avrebbe avuto luogo in piazza Sant’Eustorgio, giusto accanto al 

McDonald’s di corso di Porta Ticinese, posizione che ci dovrebbe concedere il vantaggio di 

catturare i passanti distratti che nei weekend affollano le colonne di San Lorenzo e la 

limitrofa zona dei Navigli.  

Sperando di non incappare nuovamente in Simona e nei suoi amici, si intende… 

Nel frattempo, il nostro ufficio si è fatto officina. 

Approfittando dell'ennesima spedizione per rifornirci di birra e di zozzerie cinesi, siamo 

passati dal colorificio e abbiamo fatto scorta di risme di carta normale e adesiva, 

cartoncini, bombolette spray, pennarelli e cartucce d'inchiostro. 

Tornati in ufficio, abbiamo cominciato a stampare volantini e sticker e a ritagliare 

mascherine per gli stencil, ovvero buona parte del nostro arsenale da guerriglieri della 

pubblicità low cost. Su tutti quanti, ossessive e ridondanti, appaiono in uno scarno 

carattere Arial la stessa scritta e la stessa data: 

 

Piazza Sant'Eustorgio 

8 giugno 2013 

h. 16.30 

 

Ci è sembrato fondamentale condurre la nostra campagna soprattutto sul campo di 

battaglia, ovvero per le vie della città, perché vogliamo che la gente si senta coinvolta in 

concreto e invogliata a presenziare fisicamente. Ma non abbiamo certo dimenticato le 

meraviglie quasi gratuite della Rete, ragion per cui ci siamo premurati di registrare per un 

pugno di euri il dominio www.8giugno2013.com. Le operazioni di attivazione del sito le 

abbiamo effettuate da un anonimo internet café. Nei dati forniti al provider, come nome del 

richiedente, abbiamo scritto Renato Ravioli, ovvero il nome che usava Daniele per fare gli 

scherzi telefonici quando eravamo più piccoli. L’idea ci è parsa subito molto appropriata.  

Per quanto riguarda la componente social, abbiamo creato dei falsi account su Facebook 

sia con nomi maschili che femminili, usando come immagini di profilo delle foto di ragazzi 

e ragazze piacenti pescate a caso su Google. Abbiamo cominciato a chiedere amicizia a 

destra e a manca, contando sul fatto che già la gente accetta le richieste di contatto da 

sconosciuti per inerzia, oppure per aumentare il numero dei propri amici. Se poi a 

mandarle è un bel manzo o una gran gnoccolona, allora sarà ancora più disposta a 



 17 

cliccare su "accetta". Dopodiché abbiamo creato un gruppo dedicato, senza una 

spiegazione, all'8 giugno 2013, invitando la gente a iscriversi. Non molti hanno seguito il 

consiglio, per il momento, ma contiamo sul fatto che la pagina susciterà interesse più 

avanti, quando ci saremo dati un po' da fare. Per finire, abbiamo creato un profilo analogo 

su Twitter e uno su Pinterest, contando di utilizzare anch'essi come canali di 

amplificazione delle nostre scorribande.  

Ormai pronti per uscire in missione, ci siamo ritrovati a finire l'ultima birra fantasticando 

sulla nostra impresa e ricordando i tempi andati, quando eravamo giovani e impudenti e 

potevamo mostrare le chiappe ai passanti senza risultare ridicoli. Almeno, non più di 

quanto già non lo sia un adolescente. 

"Ti ricordi di quando fuori da scuola ti scrissero «stronzo» sullo scudo del motorino e ti 

dissi che era stato Roberto Schenone a farlo?", mi confida a un certo punto il mio amico, 

con lo sguardo reso sghembo dall'alcol. 

"Sì... certo che me lo ricordo". Osservo il mio amico con sospetto, incerto su dove voglia 

arrivare. 

"Ecco.  Non era stato Schenone... ero stato io a scriverlo. Ero incazzato perché ti eri 

limonato la Di Lazzaro in gita a Lisbona e io all'epoca avevo una cotta per lei ", mi fa lui 

mogio. 

"Lo so. L'ho sempre saputo", gli rispondo divertito. 

Me la ricordo bene la Di Lazzaro, abitava in fondo a via Porpora. Non siamo mai andati 

oltre quei baci in gita scolastica, e questo spiega perché mi perdo ogni volta che vado 

dalle parti di Lambrate. 

"Ma scusa", mi domanda Daniele con i baffi bagnati di birra, "se lo sapevi anche allora che 

ero stato io, perché te la sei presa con Schenone? Hai anche tentato di menarlo". 

"Già. E mi sono preso un sacco di botte", gli ribatto ridendo. "È che non avevo voglia di 

prendermela con te. Non volevo rischiare di rovinare la nostra amicizia per una cazzata, 

soprattutto dopo aver baciato la ragazza di cui eri innamorato". 

Daniele rimane in silenzio per il tempo di tre sorsi di birra, perso in chissà quali pensieri 

liceali, per poi riscuotersi e protestare senza troppa convinzione. 

"Innamorato, dai... mi ero solo preso una cotta, tutto qui. Non era nemmeno così carina la 

Di Lazzaro, a pensarci bene". 

"Però baciava da dio", lo stuzzico. 

Si volta verso di me, ride. Poi mi rovescia sui pantaloni quel che rimaneva della bottiglia di 

birra. Chiudo gli occhi. Non me la prendo. Non ne vale la pena. 

"È ora di andare, collega", mi incita alzandosi dal divano.  
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Raccogliamo le nostre cose - le bombolette, i pennarelli indelebili, le mascherine, gli 

sticker e i volantini - e infiliamo tutto nei nostri zaini. 

Appena prima di lasciare l'ufficio, Daniele mi sussurra, quasi se ne fosse ricordato solo 

ora: "Ah, sai, a proposito di ragazze... ho conosciuto una". 

Lo scruto divertito. Vuole sminuire la rilevanza di questo nuovo incontro, ma è evidente 

che c'è dietro qualcosa di più, altrimenti non si sarebbe nemmeno premurato di 

comunicarmelo. 

"Davvero?", gli domando. "E come sarebbe, questa misteriosa ragazza?". 

"La conoscerai presto, non preoccuparti", mi assicura mentre ci lasciamo alle spalle le 

ultime esitazioni. 

Imbocchiamo le scale, silenziosi come pirati ninja venuti dallo spazio profondo.  

Siamo fuori. 
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4.  
 
Mi sveglio nel mio letto con un calzino in bocca.  

Non è solo una sensazione, ho davvero un calzino in bocca. Fortunatamente, sembra 

essere mio. 

Non ho idea di come sia riuscito a tornare a casa, né di cosa sia accaduto dopo il mio 

rientro. Ma una cosa è certa: è stata una nottata intensa. 

Mi sollevo faticosamente e comincio a ispezionare la casa - non che ci voglia molto, data 

la sua ridotta estensione, ma si tratta comunque di un'operazione delicata date le mie 

condizioni -, ma a quanto pare sono solo. 

Bene, meglio così. Non credo che riuscirei a gestire questo malessere in compagnia di 

qualcuno che sta meglio di me. 

Allo specchio, l'occhio nero dell'altro giorno pare quasi un neo di bellezza rispetto al modo 

in cui è ridotta la mia faccia. Non parlo tanto del pallore, delle occhiaie marce o delle 

labbra gonfie. Sono tutti quei ghirigori, quelle scritte e soprattutto quel cazzo disegnato a 

pennarello sulla mia fronte a rendermi inguardabile. 

Ci passo sopra le mani sporche di vernice nera e rossa nella speranza di cancellare i 

segni del mio degrado, ma non serve a niente. Sembro il cesso di una stazione di servizio. 

Qualcuno si è pure preso la briga di scrivermi un numero di telefono sulla guancia. 

Cerco con lo sguardo il mio pupazzo peloso di Doraemon e gli domando mentalmente se, 

a suo parere, ieri sera abbiamo esagerato. Non io e lui, ovviamente. Io e Daniele.  

Non so se è il pupazzetto che mi fa un cenno di assenso con la testa o la stanza che gira, 

ma in ogni caso lo prendo per un sì.  

Il punto, che in questo caso sono tre puntini di sospensione belli distanziati l'uno dall'altro, 

è che per superare un doposbronza è necessario del tempo.  

Non ci sono rimedi magici, non ci sono veri toccasana. Solo palliativi in grado di distrarre 

dalle sofferenze di un chiodo piantato nelle tempie e dal fastidio di un festival di rumba per 

lumache nello stomaco. 

Nel mio caso, si tratta di seguire una sequenza ben precisa di azioni in grado di farmi 

dimenticare il più a lungo possibile che potrei vomitare da un momento all'altro. E questo 

mio rituale si può bene o male riassumere nel seguente modo: alka seltzer, doccia, sega 

e, una volta che l'esofago ha cessato il suo embargo ai danni dello stomaco, pizza del 

panettiere di quelle alte, in grado di assorbire per bene l'alcol residuo. 

... 

Anzi. 
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.     .     . 

Perché il punto è che, in questo caso, io di tempo a disposizione non ne ho, per far 

passare la nausea, il mal di testa, il mal di pancia e tutto il resto. Non ne ho perché devo 

terminare e inviare tassativamente entro le sei di questo pomeriggio la rilettura per la 

seconda edizione di un romanzo intitolato, ebbene sì, La vita segreta del chiurlo. 

Il chiurlo del titolo è proprio l'uccello, risulta chiaro dopo 156 pagine di libro. E a quanto 

pare, questo sventurato volatile è stato utilizzato dall'autrice, una giovane professoressa di 

biologia improvvisatasi scrittrice, come metafora dell'uomo moderno, perennemente diviso 

tra il desiderio di successo pubblico e la tensione a costruirsi una vita privata e familiare.  

Cosa c'entri il chiurlo in tutto questo, giunto a pagina 156 del libro ancora non l'ho capito, 

ma devo dire che sono molto speranzoso nei confronti delle doti chiarificatrici di pagina 

157. 

In ogni caso, il libro sta avendo un certo successo, e pare ci siano discrete possibilità che 

sul lungo periodo si trasformi in un bestseller. È quindi facile ipotizzare che, per quanto si 

tratti di una semplice revisione, la casa editrice sia piuttosto ansiosa riguardo al mio 

lavoro. Anche perché l'editor che ha seguito il progetto si deve essere distratto un attimo e 

il risultato è che La vita segreta del chiurlo - al di là del fatto che possa piacere o meno la 

storia che vi è narrata, che per inciso è una cagata pazzesca - è nella sua prima edizione 

infarcito di errori grammaticali e refusi. 

Insomma, non una buona presentazione per un futuro bestseller. 

Così, le mie prossime ore di agonia saranno rese peggiori da un racconto di uomini che 

sono un po' come uccelli confusi che non sanno scegliere tra il nido e lo stormo, o qualche 

cosa di simile, e dall'idea che da qualche parte in questo Paese ci sia una cessuta 

professoressa di biologia che si sta preparando il vestito da sera per andare a ritirare il 

Premio Strega. 

Ma del resto è così che mi guadagno veramente da vivere e di che pagare affitto e spese 

varie. Mica con l'agenzia. E per quanto a fare il correttore di bozze a lungo andare ti vada 

insieme la vista, devo dire che ci sono lavori ben più faticosi e peggio pagati. E soprattutto 

meno dignitosi, a giudicare dalla piega che ha preso ieri sera la nostra piccola attività 

imprenditoriale.  

Certo, a meno che non si considerino il vandalizzare i già sporchi muri di questa città, lo 

scavalcare il cancello di un parco chiuso in orario notturno e il giocare a bowling con un 

casco rubato e delle bottiglie vuote come parte integrante del mestiere. Ma dubito che alla 

Saatchi & Saatchi o alla McCann & Ericsson queste attività facciano parte del training 

iniziale per i nuovi dipendenti. 
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E dire che eravamo partiti così in sordina, tutti intimiditi dalle persone che ancora 

bazzicavano le vie di Milano alle dieci di sera, ma soprattutto dal terrore di incappare in un 

poliziotto poco propenso a sdoganare la nostra attività di propaganda come un semplice 

passatempo serale. 

Un adesivo su un cartello stradale, un paio di volantini sul muro. Massimo massimo una 

scritta a stencil in una vietta buia e dimenticata. Ma l'imbarazzo e forse anche il fatto che 

non eravamo più abituati a questo tipo di vandalismi giovanili ci tenevano piuttosto a freno. 

Poi però, man mano che procedevamo nel nostro giro - che da viale Monte Nero ci ha 

portato giù per corso di Porta Romana, fino a deviare in circonvallazione e dirigerci verso 

parco Vetra prima e la zona dei Navigli poi - e soprattutto man mano che aumentava il 

numero di bar e locali in cui facevamo tappa per riposarci e farci coraggio, ci sentivamo 

sempre più gagliardi e sprezzanti del comune decoro e delle istituzioni.  

Fuck the system. 

Ci siamo ritrovati di nuovo giovani e balordi. Dei veri corsari metropolitani.  

Con la bomboletta in pugno e incuranti del pericolo, abbiamo annunciato a caratteri 

cubitali che sabato 8 giugno, alle ore 16.30, in piazza sant'Eustorgio a Milano succederà 

qualcosa. Che cosa non lo sappiamo ancora, ma di sicuro si tratterà di un evento 

eccezionale. Con i fuochi d'artificio. Potete giurarci, che diamine! 

Mi sono separato da Daniele verso le tre e mezza di notte, quando lui si è voluto unire a 

una coppia di tedeschi fricchettoni in cerca di una discoteca aperta e io ho preferito non 

seguirli, facendo a ritroso il percorso di prima per ammirare gli imponenti geroglifici di 

vernice che ci eravamo lasciati sul nostro cammino. 

Poi, chissà come, mi sono ritrovato teletrasportato da viale Bligny al mio letto, 

grottescamente pittato ma quantomeno incolume. Dovrò chiedere a Daniele se è stato lui 

o se sono stati i due tedeschi, a disegnarmi il cazzo in fronte, anche perché altrimenti ho 

paura a pensare a chi altro io possa aver incontrato nel mio incosciente cammino verso 

casa. 

Cerco di concentrarmi sul chiurlo, ma non è affatto facile. Giunto a pagina 205 comincio a 

solidarizzare con il povero pennuto, che ha avuto la disgrazia di trovarsi coinvolto in un 

libro ingestibile.  

La testa mi pulsa. Dove abbiamo lasciato le bombolette, gli adesivi e tutto il resto? 

Punti di domanda che rimangono in sospeso, perché d'improvviso qualcuno suona alla 

porta. Non aspetto nessuno, salvo forse gli scagnozzi di Zapata, tutti i miei creditori e la 

buoncostume in cerca di due giovanotti che mostravano il culo alle auto di passaggio in via 

de Amicis, ieri notte. 
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Apro la porta e, un po' a sorpresa, mi si para davanti Sara. Che io ricordi, non era previsto 

che passasse a farmi visita questo pomeriggio. 

Regge in mano un foglio di carta stropicciato e tiene pronta in caldo la classica 

espressione di rimprovero che riserva per le mie uscite peggiori. Non appena mi vede in 

faccia, però, la sua maschera di disapprovazione viene incrinata da un lampo di stupore. 

Ma il cazzo che campeggia fiero in mezzo alla mia fronte non la distrae a lungo, e così 

torna subito alla carica. 

"E questo cosa sarebbe?", mi domanda agitandomi il foglio davanti al viso. 

È uno dei volantini che abbiamo lasciato in giro ieri sera durante il nostro raid pubblicitario. 

Vedendolo appeso a un muro per strada, deve avere capito subito che era opera nostra. 

"Ehi, allora funziona!", esclamo con la gioia incosciente di una falena che si getta verso 

una grossa lampada a incandescenza. 
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5.  
 

"Sara non è affatto contenta di questa storia delle scritte sui muri e dell'evento a sorpresa", 

confido a Daniele mentre finisce di sciacquare il mio boccale da pinta. 

"Sara non è mai contenta di niente. Dovrebbe imparare a rilassarsi", ribatte lui spillando la 

mia doppio malto, la seconda da quando l'ho raggiunto al pub dove lavora nel fine 

settimana, il Porcobalordo. Anche lui, come me, si arrangia come può.  

"Allora, quando arriva questa fantomatica ragazza?", cerco di cambiare argomento dopo 

aver mandato giù il primo sorso di Pelforth Rouge. 

"Dovresti imparare a rilassarti pure tu. Vedrai che sarà qui a momenti". 

Lo dice con convinzione, eppure non riesce a trattenersi dal lanciare un'occhiata furtiva al 

suo orologio, un grosso Casio di inizi anni '90, uno di quelli con il cronometro, la 

temperatura e la pressione dell'aria. Ma non penso sia la pressione dell'aria, che sta 

controllando. 

"Non mi hai detto molto di lei". 

"Tutto quel che c'è da dire su di lei te lo dirà lei stessa", ribatte sorridendo. 

Nel frattempo allunga tre pinte di birra, una chiara e due doppio malto, ad altrettanti clienti 

che si sono affacciati al bancone. Sono sicuro di non averli sentiti chiedere niente, ma 

Daniele, o per semplice intuito o per aver colto un qualche loro cenno impercettibile, li ha 

già accontentati ancor prima che loro si rendessero probabilmente conto del loro desiderio 

di birra. 

È un bravo barista, il mio amico. Forse la dovrebbe smettere con tutte queste storie di 

marketing, pubblicità e cravatte fantasiose e si dovrebbe aprire un locale tutto suo. Uno di 

quei bar non tanto alla moda che campano su una clientela di intimi ma assidui bevitori, 

che a loro volta frequentano il posto per l'atmosfera rilassata e i modi cordiali del gestore. 

"Forse però c'è una cosa che ti dovrei anticipare", ammette Daniele distraendomi dai miei 

pensieri. 

"Ovvero?". 

"Ecco, lei... Ileana, perché è così che si chiama... ecco, lei è...". 

Tossicodipendente? Neonazista? Malata terminale? Testimone di Geova? Provo a riempire 

il vuoto lasciato dai puntini di sospensione nella frase del mio amico con le peggiori delle 

ipotesi.  

"Ileana è vegetariana", confessa Daniele con una punta di vergogna. 

Ecco, questo non me lo sarei mai aspettato.  

Anche testimone di Geova, ma vegetariana davvero no. Almeno, non da un carnivoro 
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convinto e impunito come il mio socio. Proprio lui, col quale durante le nostre cene a base 

di Carne (con la C maiuscola) scherziamo a proposito dei vegetariani chiamandoli 

"mangiaerba".  

Voglio dire, non più di due settimane fa si è ingoiato una fiorentina che avrebbe messo in 

difficoltà un tirannosauro... non può stare con una che non si nutre di animali. 

"Perlomeno non è vegana, vero?", gli domando preoccupato. 

"No no, stai tranquillo... è solo che non mangia animali. Non le sembra una cosa 

moralmente accettabile, tutto qui". 

Seguono alcuni secondi di imbarazzato silenzio. A farci uscire dall'impasse ci pensa una 

voce roca alle mie spalle.  

"Allora, è lui?", domanda la voce roca e, per il momento, ancora senza volto. 

Daniele fa cenno di sì con la testa. Mi volto pronto a trovarmi di fronte una punkabbestia 

della peggior specie, sfregiata da decine di anelli al viso e con profonde occhiaie da 

tossica, vestita solo di iuta e lana cotta. Nella mia mente, ai piedi porta dei sandali da 

tedesca da cui fanno capolino unghie lunghe e nere. 

Ma ancora una volta nel corso della mia vita, mi sbaglio. 

"Ciao, io sono Ileana", mi fa la voce che ora ha un volto, ed è pure carino e per niente 

punkabbestia.  

Anzi, a dirla tutta è piuttosto curato e pulito. Come i capelli, d'altronde. E tutto il resto.  

Ci metto un po' a realizzare che Ileana mi sta tendendo la mano già da alcuni istanti, 

perché sono impegnato a capire che tipo di calzature indossa. Ballerine di tela blu. Il che 

mi impedisce di verificare l'igiene delle sue unghie dei piedi, ma a questo punto vado sulla 

fiducia. 

"Ciao, io sono Alex". 

"Lo so", mi sorride lei, per poi cambiare subito espressione, "sei quello che odia i 

«mangiaerba», vero?". 

Rivolgo a Daniele un'intensa occhiata di odio, ma è così supplichevole il suo sguardo 

mentre mi risponde con un'alzata di spalle che decido di non tradirlo. Almeno, non per il 

momento. 

Mi concentro quindi nell’uscire da questa situazione spiacevole. 

"No... cioè, non è che li chiamo proprio «mangiaerba»... o meglio... sì, lo faccio, ma tanto 

per ridere. Sai, con simpatia...". 

"Già". 

"...". 

"Tranquillo, non ti mangio mica", mi fa cambiando di nuovo espressione in maniera 
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repentina. "Sai, sono vegetariana, non oserei mai". 

Mi fa l'occhiolino e si mette a ridere. Io rimango fisso come un pinguino, indeciso se 

sentirmi in imbarazzo o preso in giro. Oppure tutte e due le cose messe insieme. 

Il resto della serata procede decisamente meglio. Io e Ileana chiacchieriamo seduti al 

bancone, con Daniele che tra un cliente e l'altro interviene a caso e comunque sempre a 

sproposito.  

Anche se vegetariana, la ragazza è simpatica. Si dimostra molto interessata al nostro 

lavoro in agenzia, fa domande e si stupisce di come sia possibile che due ragazzi di belle 

speranza come noi non riescano a sfondare.  

Si parla anche di altro, però. Di gusti musicali, viaggi compiuti o sognati, storie d'amore, 

topografie cittadine e insomma di tutte quelle cose di cui si può discutere in una normale 

serata in compagnia. 

Ma l'argomento resta sospeso nell'aria e così, anche se Daniele in parte me lo ha già 

spiegato, quando a un certo punto si finisce a chiacchierare di ristoranti e di trattorie fuori 

porta, glielo chiedo. 

"Senti, Ileana. Scusa la domanda, ma..." 

Ecco, non ci riesco. 

"Ma perché non mangio animali?", mi viene in soccorso lei. 

"Sì, esatto". 

"Lo trovo crudele, tutto qui. Penso sia inumano mangiare altri esseri viventi, allevarli con il 

solo scopo di cucinarli o di farne scarpe e borsette e trattarli come se fossero delle 

semplici risorse a nostra disposizione". 

"Pensa che ci si guadagna anche da vivere, difendendo gli animali", interviene Daniele 

che nel frattempo si è servito un generoso bicchiere di Laphroaig. 

"Davvero?", domando. "C'è qualcuno che ti paga per farlo?". 

"Ci finanziamo con le donazioni dei privati. Siamo un'associazione". 

Mi passa un bigliettino da visita verde e blu. Lo leggo. Al centro c'è scritto "Ileana Zoti, 

coordinatrice", mentre in alto a sinistra si trova un logo piuttosto semplice e scarno. 

"AnimA?", leggo ad alta voce. 

"Già, è il nome dell'associazione". 

"Questo lo avevo capito. Ma che cosa vuol dire?". 

Lei alza le spalle.  

"Può voler dire di tutto. E anche niente. Lo si può intendere semplicemente come anima, 

intesa come quella cosa che a nostro avviso hanno tutti gli esseri viventi, dal più evoluto al 

più semplice. E da qui, Anima Animale. O ancora Animalisti Associati. O se vuoi, Artisti 
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Nell'Inventarsi Misteriosi Acronimi, fai un po' tu". 

Devo ammettere che ha qualcosa, questa ragazza. È sveglia, interessante. Chissà, forse 

questa volta Daniele ha fatto davvero centro. Se solo non vedesse un'innocente fetta di 

roast beef come il risultato di un crimine orrendo... 

Tuttavia, c'è un secondo momento di imbarazzo quando di punto in bianco, dopo aver 

buttato giù un lungo sorso di Guinness, Ileana fa cenno a me e Daniele di avvicinarci. 

"La vostra idea dell'evento misterioso, volevo dirvelo... io la trovo geniale. Andate fino in 

fondo, va bene?". 

Dopodiché si allontana per andare in bagno, lasciando il gelo dietro di sé. Guardo Daniele 

con rimprovero. 

"Eravamo d'accordo di non dirlo a nessuno fino all'8 giugno", protesto. 

"Lo so, lo so. Ma puoi stare tranquillo, non lo dirà in giro". 

"Se si viene a sapere che siamo noi i responsabili di tutti quei volantini, delle scritte, del 

sito... addio effetto sorpresa. Non verrà più nessuno quando verrà fuori che dietro tutto 

quanto ci sono solo due poveri sfigati", sbotto sottovoce per non farmi sentire dagli 

avventori. 

"Ti dico che ti puoi fidare", ribatte lui. "E poi, senti da che pulpito: non sei tu che sei corso 

subito a parlarne a Sara?". 

"Ma è diverso! Sara la conosco da anni. Questa tizia... Ileana, da quanto la frequenti? Una 

settimana?". 

"Dieci giorni", risponde piccato. 

"Ecco, dieci giorni. Non la conosci affatto. Che ne sai se davvero ti puoi fidare di lei?". 

"Non ti preoccupare, non lo dirò a nessuno", interviene la voce roca di Ileana alle mie 

spalle. 

Da quando in qua una donna ci mette così poco ad andare in bagno? Diavolo, due 

figuracce nell'arco di poche ore sono davvero troppe. 

"Senti... va bene, senza offesa, non è che voglia dubitare di te. È solo che questa è una 

cosa importante, forse è la nostra ultima chance e non possiamo permetterci di buttarla 

via", provo a spiegarle. 

"Ti ho detto che non ti devi preoccupare. E te lo ha detto anche Daniele. Vi potete fidare di 

me, sarò muta come un pesce. Anzi, vi darei volentieri una mano, mi divertono queste 

cose". 

Ci guardiamo dritti negli occhi per alcuni lunghi istanti. Poi lei mi tende la mano, e questa 

volta me ne accorgo perché non sto guardando le sue calzature. 

"Allora siamo d'accordo...", mi fa lei con un sorrisetto mentre ci stringiamo la mano, 
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"...mangiacarogne?". 

Ride. Io mi sento sempre più fesso e pinguino. 

Ho la netta sensazione che questa ragazza ci potrebbe far su come calzini quando vuole. 
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6. 
  
Sul tram che mi riporta indietro da via Mecenate, una serie di buffi pensieri si sono dati 

appuntamento nella mia testa.  

Sono appena stato in casa editrice, dove dopo La vita segreta del chiurlo mi hanno 

assegnato un altro libro, non so se perché ho effettivamente fatto un lavoro decente o 

perché non si sono ancora accorti che, tra la fretta e l’ebbrezza, mi sono lasciato dietro 

errori e refusi come fossero le briciole di Pollicino. 

Temo che presto o tardi una lunga scia di “pò” li conduca fino a me. 

Mentre la vecchina che mi sta seduta accanto bisbiglia sgranando un rosario fucsia, penso 

ai chiurli, ai carnivori e alle difficoltà di gestire un raduno di piazza. Mi chiedo che sapore 

possa mai avere la carne di chiurlo. 

Forse sa di pollo. Forse la vecchina lo sa. Decido di non chiederglielo. 

Mi sento stranito, ma non capisco bene cosa mi preoccupi. Ieri sera mentre preparavo da 

mangiare a Sara, arrivata a casa mia dopo una sfiancante giornata tra studio e tribunale, 

abbiamo nuovamente discusso del Progetto Furetto.  

Il nome lo abbiamo deciso io, Daniele e Ileana durante una sessione notturna di guerrilla 

marketing che ci ha portato fino al quartiere Isola, passando per le strade della Moscova e 

per corso Garibaldi. A dire il vero avrei preferito qualcosa di più aggressivo, o magari più 

piratesco, ma non mi è venuto in mente niente e così mi sono rassegnato al furetto. 

"Dovreste stare attenti con questa storia", mi ha ripetuto per l'ennesima volta Sara, "Il 

Comune ha inasprito le pene per i reati di vandalismo, e del resto anche per l'affissione 

abusiva sono previste delle multe mica da ridere". 

"Ma non c'è niente che possa dimostrare che siamo stati noi a farle", ho ribattuto stando 

attento a non attaccare la frittata alla padella. "Noi diremo che di tutte quelle scritte e 

volantini non ne sappiamo niente, e che ci siamo limitati a cogliere la palla al balzo e ad 

approfittare di questo inspiegabile raduno per farci un po' di pubblicità". 

Ho continuato a spignattare per un po' in silenzio, aspettando che lei argomentasse 

qualcosa. Invece ha sospirato e non ha detto più niente. Così sono andato avanti io. 

"Certo, tra le righe sarà sottinteso che siamo stati noi ad architettare tutto quanto. Il merito 

andrà a noi. Noi non confermeremo né smentiremo del tutto. Ma a livello ufficiale non ci 

assumeremo nessuna responsabilità". 

"La città è piena di telecamere, ve ne siete accorti?". 

"Sì, lo so... e hai ragione. In effetti dobbiamo essere prudenti", ho ammesso. "Ma abbiamo 

pensato anche a questo. Ileana ci ha consigliato di girare con delle sciarpe al collo, così 
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da poterle tirare su quando, come dire... ci diamo da fare". 

Con l'aiuto di un piatto, ho rigirato la frittata. Non sono mai stato bravo nel farlo, in 

qualunque senso lo si intenda. 

"E questa Ileana chi sarebbe?", ha chiesto Sara con un tono interrogativo che non 

preannunciava nulla di buono. 

"Niente... è la nuova ragazza di Daniele. È simpatica, sai?". 

"Ah". Silenzio. "E perché non l'ho mai conosciuta?". 

"Non lo so. Non c'è stata occasione. Tu in settimana non esci spesso e da Daniele al 

Porcobalordo non ci vieni mai volentieri". 

"Per forza, quel posto è di una tristezza unica. Comunque hai ragione, te lo concedo. Ma 

perché non me ne hai mai parlato, finora?". 

A quel punto, ho preferito tagliare corto promettendole che gliel'avrei fatta conoscere. Ho 

convinto Daniele a un'uscita a quattro e così stasera si va tutti quanti fuori, in un qualche 

locale tirato di quelli che piacciono a lei, dove paghi tanto, bevi male e ti trattano peggio. 

Qualcosa mi dice che Sara e Ileana non andranno affatto d'accordo. Ma d'altronde, fino a 

oggi mi sono quasi sempre sbagliato, sulle persone, quindi chissà che non m'inganni 

anche stavolta. 

È un attimo.  

Giunti in viale Corsica, all'altezza di viale Campania, intravedo dal finestrino del tram un 

foglio attaccato accanto alla vetrina di un bar. Non so in base a cosa, ma anche da qui 

dentro, a una decina di metri di distanza, potrei giurare che si tratta di uno dei nostri 

volantini. 

Sposto a forza la vecchina rischiando di rimanere impigliato nel suo rosario da rave e mi 

fiondo attraverso la porta un istante prima che si chiuda. Evito di inciampare nei binari, di 

farmi investire da un motorino e di pestare una cacca di cane e arrivo incolume fino al 

foglio in questione. 

Sopra c'è scritto: 

 

Piazza Sant'Eustorgio 

8 giugno 2013 

h. 16.30 

 

È uno dei nostri, lo sapevo. Ma per quanto io mi sforzi di ricordare, sono quasi sicuro che 

non ci siamo mai spinti fino a qui, durante le nostre scorribande. Pur trovandosi vicino al 

nostro ufficio, soltanto una volta fino ad ora siamo andati giù per corso XXII Marzo, ma ci 
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siamo fermati poco prima del Rolling Stone e siamo tornati indietro perché Daniele si è 

sentito male ed è dovuto correre al bagno.   

Eppure il volantino è qui, proprio davanti ai miei occhi.  

Dobbiamo smetterla di bere così tanto, prima di uscire in missione... 

"Avrei dovuto picchiarti più forte". 

A distrarmi dalle mie cogitazioni è una voce rude e divertita. 

Preso di sorpresa, mi volto di scatto e istintivamente domando: "Come, scusi?". 

"Ho detto che avrei dovuto picchiarti più forte", insiste ad alta voce un energumeno biondo 

che mi osserva ghignante con un bicchiere di birra in mano. 

Cerco di nascondere l'ansia che provo nel riconoscere quest'uomo tozzo e squadrato, dal 

viso ottuso e con una lunga coda di capelli biondi che gli piscia sulle spalle. Ma non mi 

riesce bene, perché deglutisco forte come si fa solo nei fumetti o nei cartoni animati.  

Gulp. 

"L'occhio", mi spiega ridendo, "ti è già andato a posto. Ti dovevo colpire più forte, cazzo". 

È uno dei due sgherri di Zapata, quello che mi ha tirato il cazzotto-promemoria di 

settimana scorsa. 

Mi tocco il viso preoccupato, cerco di ridere con lui. 

"Già", considero, "mi è andata bene". 

Abbasso lo sguardo a terra e rimango in silenzio, in attesa di qualcosa di brutto che non so 

nemmeno io. Invece, dopo alcuni angosciosi istanti, vengo colpito da un'amichevole pacca 

sulla spalla. 

"Sei uno coraggioso, tu". 

Non mi ha ancora picchiato? 

"Fatti un sorso di birra, leone". 

Non mi ha ancora picchiato. 

Anzi, mi sta porgendo la sua birra in segno di pace. Che faccio, la bevo rischiando di 

prendermi l'epatite, la mononucleosi o chissà quale altra malattia trasmissibile via saliva 

che questo tipo di sicuro si trascina dietro, o non la bevo rischiando di farlo arrabbiare? 

"Allora?", mi incalza scocciato. 

Ho deciso, la bevo. E in effetti mi faccio coraggio. 

"Sai, stavo guardando questo volantino...". 

Certo, magari gli scagnozzi di Zapata non sono una categoria sociologica rilevante per i 

nostri studi di mercato, ma cominciare a vagliare un po' l'effetto che la nostra 

comunicazione ha sul pubblico potrebbe non essere una cattiva idea. 

"Mh?", grugnisce il ceffo biondo in tutta risposta. 
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"Ecco, è strano. Ne ho visti un sacco in giro con scritte su le stesse cose. Lo stesso posto, 

la stessa data, la stessa ora...". 

"E...?", mi fa lui riprendendosi di forza il boccale di birra dalla mia mano. 

"E mi chiedevo che cosa vogliano dire. Non lo so, secondo te chi li ha messi e perché lo 

ha fatto?". 

Lo sgherro comincia a studiare il nostro volantino grattandosi il mento. Sembra leggerlo e 

rileggerlo più volte, come per coglierne il significato profondo.  

Magari prima non se ne era accorto, il che dal nostro punto di vista non è certo un bene, 

però ora che gliel'ho fatto notare ne è rimasto colpito, il che dal nostro punto di vista è più 

che positivo. 

Beve un sorso di birra. Ne beve un altro. La secca e poi trattiene a stento un rutto. 

Si acciglia, poi si gira verso di me. "Cazzo ne so. Secondo me sono stati i comunisti". 

"I comunisti?", gli domando apprensivo. 

"Sì, i comunisti. Sai, tutti quei cazzo di manifesti che appiccicano in giro per le loro fottute 

manifestazioni. I comunisti, cazzo". 

"Ah, certo". 

"...". 

Ma come i comunisti? Che cosa c'entra la politica con tutto il nostro lavoro? Decido di 

approfondire a scapito della mia incolumità. 

"Però non so, non mi convince. Voglio dire, di solito i comunisti lo scrivono che sono loro, 

sui manifesti. Che so, ci mettono su una falce e martello, o il nome del loro gruppo, del 

centro sociale", provo ad argomentare. "Secondo me è stato qualcun altro". 

L'energumeno si ferma di nuovo a riflettere. 

"Beh, se non sono stati i comunisti allora sono stati i fascisti". 

Niente. Non c'è niente da fare. Possiamo depennare dal nostro bacino di utenza gli sgherri 

di Zapata, il che in fondo non è neanche poi un male. Anzi, meglio puntare su un target più 

selezionato. Raffinato. Ecco sì, raffinato. 

"Forse hai ragione tu", gli concedo. 

"Già". 

"Beh, ora devo andare, sta arrivando il mio tram. Alla prossima". 

"Mh". 

Faccio per allontanarmi, ma non appena giro le spalle l'energumeno biondo richiama la 

mia attenzione. 

"Ehi, dimenticavo...". 

Mi giro e senza rifletterci domando: "Sì?". 
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La risposta è un cazzotto dritto nell'occhio. Sempre quello dell'altro giorno, è ovvio. 

Mi rialzo a fatica dal marciapiede, dove il colpo mi ha precipitato. Il biondo ride 

grassamente e mi prende in giro. 

"Così va meglio. Mi sa che questa volta non te lo dimentichi, vero?". 

Il mondo si fa per metà buio.  

... 

Vorrei dire di non essere corso via in preda al panico, sbattendo contro un palo della luce 

nel tentativo di non perdere il tram verso la salvezza. Ma ahimè, è proprio così che è 

andata, e l'occhio nero e il bernoccolo che porto sulla fronte sono le tracce visibili della mia 

umiliazione. 
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7.  
 

"E quelli come te li sei fatti?". 

È la prima cosa che mi domanda Sara quando mi avvicino al tavolo dove già da un pezzo 

siede in compagnia di Ileana e Daniele. 

Lei non sa di tutti i nostri debiti e ignora dell'esistenza di tale Emiliano Zapatelli detto 

Zapata, strozzino di professione. 

"Sono andato a sbattere contro la mensola del bagno, uscendo dalla doccia". 

"Di nuovo?", domanda lei preoccupata. 

"Forse dovresti considerare di metterci dei feltrini, su 'sta mensola. Sembra che ti abbiano 

preso a cazzotti", mi schernisce Daniele. 

Il mezzo sguardo d'odio che gli rivolgo gli fa capire che sta camminando su un sentiero 

molto pericoloso, così si decide a tacere. 

Dopo avere ordinato da bere vado in bagno a lavarmi le mani, e qui rimango alcuni istanti 

in contemplazione dell'occhio nero e del bozzo che mi deturpano il viso; inutili e irritanti 

come un punto e virgola nel mezzo di una frase. 

Al mio ritorno le ordinazioni sono già arrivate al tavolo, e devo ammettere che Sara non 

esagerava quando ha detto che ci avrebbe portato a bere il migliore mojito della città. 

Fresco e dissetante, dà l'impressione di andare giù come una bibita estiva. E poi arriva la 

botta, solenne come una messa latina. O meglio, latinoamericana. 

Lo avevo adocchiato spesso questo discutibile locale cubano, passando per via Col di 

Lana, ma non era mai riuscito ad attrarmi in modo particolare, vuoi per la facciata un po' 

pacchiana, vuoi per la spiccata tendenza ad abusare del nome di Ernest Hemingway. Ma 

per un mojito così sarei disposto a perdonare peccati ben più gravi. 

Come avevo previsto, ancora una volta mi sbagliavo: Sara e Ileana sembrano andare 

perfettamente d'accordo. Eppure, è come se la ragazza di Daniele si stesse trattenendo, 

stesse recitando una parte per apparire il più normale possibile agli occhi della sua nuova 

amica.  

Niente discorsi sugli animali, niente fantasie di guerriglia notturna. Neanche un accenno 

alla storia del poliziotto e del sacco di farina, che nelle scorse serate in giro per la città era 

stata uno dei suoi cavalli di battaglia. 

Sembra quasi che faccia di tutto per adeguarsi alla direzione improntata al discorso da 

Sara, che si tratti di vestiti, di attori belli in modo assurdo o di cause legali dai risvolti 

kafkiani. Daniele, dal canto suo, non pare preoccuparsene più di tanto, e sembra anzi 

felice di essere tagliato fuori dalla conversazione, così da poter parlare con me di tutt'altro. 
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Di calcio, vino ed Heather Graham, per la precisione. Secondo lui, il miglior ruolo della 

Graham è quello di Roller Girl in Boogie Nights, e in effetti non saprei come dargli torto. 

Io però temo che da un momento all'altro scoppi qualche incidente diplomatico - conosco 

Sara e so quanto sia suscettibile -, così tendo l'orecchio pronto a intervenire in caso di 

necessità, cercando di partecipare di tanto in tanto con giudizi più o meno ragionati sul 

tema del momento. 

Purtroppo, devo ammettere che per quanto sia una cara persona, Sara è anche una 

ragazza piuttosto noiosa quando si tratta di conoscere persone nuove. Così, quando 

comincia a raccontare dei tic nervosi e delle abitudini alimentari del suo dirimpettaio di 

scrivania - che a quanto pare non riesce a fare a meno di mettersi un dito nel naso quando 

ti parla e ha una particolare passione per i formaggi ben stagionati - decido di intervenire 

per incasinare la discussione e deviarla altrove. 

"Chi? Quello che dici sempre che sembra uscito da un quadro di Botero?", domando 

interrompendola. 

A questo punto accorre inconsapevolmente in mio aiuto Daniele, intervenendo anch'egli a 

caso. 

"Non mi è mai piaciuto molto Botero. Voglio dire, sì, è un pittore simpatico. Ecco, simpatico 

è la parola giusta. Ma se dipingi tutti ciccioni una volta, va bene, due anche... alla terza 

però hai rotto il cazzo". 

In principio Sara sembra seccata da questa interruzione, ma la distraggo un istante 

baciandola sul collo e i due mojito che si è scolata fanno il resto. Poco dopo si è già 

dimenticata di cosa stava parlando. 

"A proposito di Botero, una volta avevo un'udienza in tribunale per un contenzioso tra vicini 

di casa, e mi è successa una cosa divertentissima", comincia a raccontare dopo una lunga 

sorsata dal mio cocktail. E ora, non la ferma più nessuno. 

A lungo mi sono domandato come mai stessimo insieme pur essendo così diversi l'uno 

dall'altra: io sognatore e inconcludente, Sara concreta come il cemento inglese.  

Ma suppongo che ci sia una sorta di alchimia sbagliata che ci lega e ci fa stare bene, 

anche se solo per poche ore alla volta. Anche se a me piace terminare le frasi con i puntini 

di sospensione e a lei con un punto e a capo... 

Ci frequentiamo da poco più di due anni, ma alle volte mi sembra di non essere mai stato 

fidanzato con nessun'altra ragazza per tutta la vita. Il che può essere considerato sia un 

bene che un male, a seconda dell'umore del momento. In questo preciso istante è un 

sentimento mezzanino, una sorta di comodo purgatorio dove lei mi paga il biglietto quando 

andiamo al cinema il mercoledì sera. Ma i martiri sono destinati al paradiso, considero 
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mentre le sequestro il mio mojito e lo metto al sicuro in pancia con una lunga sorsata di 

soddisfazione. Poi ci penso su e cambio nuovamente idea. 

"Allora, col vostro lavoro come va, invece?", domanda Sara una volta finita la sua storiella, 

accolta da una risata ubriaca di Daniele. 

"La gente comincia ad accorgersene", risponde soddisfatto il mio socio. "Pensa che l'altro 

giorno ho passato un quarto d'ora buono ad ascoltare due ragazzi seduti a un tavolino che 

discutevano sul senso di uno dei nostri volantini appeso fuori dal bar". 

"Indaffarato come sempre, eh?", lo prende in giro Sara. 

"..." 

"La gente comincia a cercare informazioni su internet e trova il nostro sito", gli vengo in 

soccorso. "Stiamo postando le foto delle nostre incursioni su Facebook e Pinterest e 

abbiamo sempre più seguaci C'è addirittura un tizio che ha aperto una pagina su Tumblr 

per raccogliere tutti gli avvistamenti relativi all'8 giugno". 

"In ogni caso, le persone cominciano a chiedersi che cosa succederà l'8 giugno 2013, e 

già questo è un buon risultato", interviene Ileana. 

"Tu li stai aiutando?", le chiede allora Sara. 

"Di tanto in tanto". 

"Mph... a me Alessandro non ha mai chiesto di accompagnarli in giro la sera, non è vero?". 

"Hai sempre detto che era una pessima idea", mi difendo. 

"Sì. È vero. E lo penso ancora. Ma me lo avresti potuto chiedere lo stesso". 

"Sara ha ragione. Potresti chiederglielo adesso, ad esempio. Perché non andiamo stasera 

stessa, tutti insieme?", fa Ileana. 

Le guardo confuso. Questi maledetti cocktail sono molto più pesanti di quanto sembri.  

Devo trovare una risposta che le convinca dell'inopportunità della proposta senza però 

offendere Sara. Qualcosa di diplomatico ma sensato. O magari potrei liquidare la 

situazione con una battuta. Una battuta sulle scimmie, magari. Ne conosco un paio di 

carine. No, meglio attenersi alla diplomazia. 

"Ho paura che non faccia per lei", mi ascolto dire dal di fuori mentre cerco con tutte le mie 

forze di fermarmi prima di riuscire a finire la frase. Ma è come se non avessi più un corpo, 

né due mani per tapparmi la bocca, così posso solo assistere alla scena nel suo 

prevedibile svolgimento. 

"Che cosa intendi dire?". 

"Niente", provo a rimediare, "non voglio dire niente. È solo che questo genere di cose non 

fa per te. Andare in giro la sera, scrivere sui muri, attaccare adesivi sui cartelli stradali... 

non lo hai mai fatto in tutta la tua vita, e mi stupirebbe se cominciassi a farlo ora che sei 
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un'avvocatessa in carriera". 

"Vaffanculo Alex", è l'argomentazione di Sara.  

Di fronte a un tale sfoggio di dialettica, è difficile controbattere. Così mi limito a tacere e a 

contemplare il danno che ho combinato.  

Fine della serata, è ovvio. E se non fosse per Daniele che, apparentemente ignaro di tutto 

quel che gli accade intorno, insiste per farsi il bicchiere della staffa e mi condanna a una 

mezz'ora buona di occhiatacce da parte di Sara, ce ne andremmo tutti quanti a casa 

seduta stante.  

Sara saluta Daniele in maniera distratta e Ileana con trasporto, poi senza nemmeno 

aspettarmi si dirige verso la macchina. 

Prima di seguirla con la coda tra le gambe, abbraccio il mio pasciuto amico e poi mi rivolgo 

a Ileana. 

"Senti... c'è una domanda che ti vorrei fare". 

"Ha ancora a che fare con i vegetariani?", mi chiede guardandomi di traverso. 

Avevamo pattuito, per questa sera, di mettere da parte l'argomento Carne, di solito fonte di 

interminabili discussioni durante le nostre missioni serali. 

"No, non è questo. Volevo solo chiederti: di che zona di Milano sei?". 

"Non sono di qui. Sono di Busseto, in provincia di Parma. Sono venuta a Milano per 

l'Università. Perché?". 

"Niente, una semplice curiosità". 

Meglio così, lo sapevo che non avrebbe mai funzionato con la ragazza del mio migliore 

amico. 
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8.  
 
La prima sensazione è di divertito stupore.  

La seconda sensazione è di preoccupata agitazione. 

La terza sensazione è di puro panico. 

A impensierirmi non è tanto la semplice, tutto sommato innocua scritta che mi trovo 

davanti, quanto la consapevolezza di come potrebbe essere intesa in modo sbagliato. E 

soprattutto del fatto che lo potrebbero essere anche le altre centinaia di scritte disseminate 

in giro per la città, interpretabili ognuna in una maniera differente, ma ugualmente 

pericolosa. Un'esplosione di significati che non siamo in grado di fermare e che potrebbe 

lasciarci sepolti sotto una densa cenere polisemica. 

 

Piazza Sant'Eustorgio 

8 giugno 2013 

h. 16.30 

 

Scritto a stencil.  

E appena sotto, a bomboletta:  

 

BLOCCHIAMO TUTTO! 

 

con un simbolo degli autonomi al fianco. 

La prima parte, non mi sembra necessario puntualizzarlo, è roba nostra. La seconda, 

invece, deve essere opera di un qualche manifestante che durante un corteo ha voluto 

sottolineare il suo dissenso verso la società nel suo complesso, invitando i passanti a 

fermare qualsiasi attività produttiva. Passando di lì la sera, con il buio, probabilmente non 

ce ne siamo neanche accorti e abbiamo impresso il nostro marchio a pochi centimetri da 

quello slogan politico. 

Provo a immedesimarmi nelle tante, indaffarate persone che in questo momento 

oltrepassano le due scritte e le guardano di sfuggita.  

Se fossi in loro, le assocerei in una sola e arriverei alla conclusione che sabato 8 giugno, 

alle ore 16.30, un mucchio di sovversivi si ritroveranno in piazza Sant'Eustorgio per 

tramare contro i rispettabili cittadini e fabbricare ordigni esplosivi da mettere nei cestini del 

McDonald's di corso di porta Ticinese, al fine di bloccare la produzione di hamburger 

capitalisti.  



 38 

Aveva ragione lo sgherro di Zapata.  

I comunisti. 

Ma è solo una delle tante chiavi di lettura che la gente potrebbe dare ai nostri adesivi e ai 

nostri volantini. E non c'è nulla che possiamo fare per cambiare la loro idea, perché ormai, 

una volta che le abbiamo impresse sulle pareti della città, noi non siamo più proprietari 

delle nostre stesse parole. 

 

Sabato 8 giugno 2013 alle ore 16.30 avrà luogo in piazza Sant'Eustorgio il raduno 

mondiale di Scientology, e noi non possiamo impedirlo. 

 

Sabato 8 giugno 2013 alle ore 16.30 un gruppo di terroristi arabi con l'asciugamano in 

testa farà saltare in aria piazza Sant'Eustorgio, e noi non possiamo in alcun modo fermarli. 

 

Sabato 8 giugno 2013 alle ore 16.30 si svolgerà un incontro dell'Associazione Hipster 

Milanesi, e noi non abbiamo le forze necessarie per opporci a questo scempio. 

 

Nel milione e passa di teste che rimbalzano e si scontrano in questa affollata città, Sabato 

8 giugno 2013  alle ore 16.30 in piazza Sant'Eustorgio succederanno un sacco di cose, 

tutte quante a dispetto delle nostre intenzioni. Forse dovremmo dare loro una chiave di 

lettura, un indizio. Ma a quel punto tutta la fascinazione e il mistero rischierebbero di 

sparire, per non parlare del fatto che rischieremmo di essere scoperti.  

Nel momento stesso in cui abbiamo deciso di intraprendere questa strada, abbiamo 

accettato l'indeterminatezza. E devo ammetterlo, non pensavo che l'indeterminatezza mi 

avrebbe causato una tale ansia. 

Ma intanto il tempo passa e questa al momento rimane l'unica possibilità di cavarci fuori 

dal guaio in cui ci siamo cacciati. Ho anche pensato ad altre vie, magari meno coraggiose 

ma di certo più efficaci. Ne ho parlato con Daniele, una sera, di ritorno dal nostro consueto 

giro per la metropoli.  

Gli ho chiesto, mentre appiccicavo l'ultimo adesivo su un cartello di divieto di sosta, se non 

sarebbe stato meglio denunciare Zapata per strozzinaggio e salvarci il culo senza pensare 

alla faccia. Gli ho anche proposto, una volta ottenuta giustizia, di andare per qualche 

tempo all'estero, io e lui, magari a Londra. Trovare un lavoro umile, un'occupazione che 

possa riscattarci dalla nostra tracotanza, e affittare un appartamentino da due soldi per 

dare il via a un nuovo inizio. 

"Non è che disdegni l'idea di denunciare Zapata alla polizia", ha risposto lui con insolita 
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flemma, "ma temo che questo non risolverebbe i nostri problemi, anche se fuggissimo 

all'estero. Sempre che volessimo, certo... e io in questo momento non voglio andarmene 

dall'Italia, e nemmeno da Milano. Ma non è questo il punto". 

La punteggiatura, ancora una volta. 

Abbiamo camminato per un po' lungo il Naviglio Grande, con gli zaini tintinnanti per le 

bombolette vuote.  

Forse potremmo aprire una nuova agenzia in Inghilterra, ho pensato. Dopotutto l'inglese lo 

parliamo tutti e due. Che sarà mai aprire uno studio di comunicazione all'estero... non sarà 

mica più difficile che in Italia. Anche questo ho pensato, mentre dall'alto dell'Olimpo gli dei 

mi maledicevano con epiteti coloriti come le chiappe di un babbuino. 

"Dicevo... questo non risolverebbe i nostri problemi, però", ha ripreso Daniele. 

"Cosa intendi?". 

"Qualche giorno fa", ha sospirato, "stavo uscendo da casa di mia mamma, sono sceso in 

strada e a pochi passi dal portone ho incrociato Zapata. Voglio dire, proprio lui in persona". 

"...". 

"Non era lì per caso, capisci? Non poteva essere lì per caso". 

"Ne sei sicuro?". 

Prima di rispondere ha scrollato le spalle: "Beh, diciamo che sembrava proprio che mi 

stesse aspettando. Quando mi ha visto si è levato il cappello e mi ha salutato". Si è 

gonfiato tutto per imitare la stazza della nostra nemesi, dopodiché ha cominciato 

un'imitazione a onor del vero piuttosto riuscita: "«Guarda chi si vede, il mio caro amico 

Daniele. Ma che cosa ci fai da queste parti?». È ovvio che mi stava provocando! Deve 

sapere benissimo che lì ci abita mia madre, il suo era un avvertimento". 

"E tu che cosa gli hai detto?". 

"Niente, che ero andato a trovare degli amici... cosa gli dovevo dire? Ma ascoltami bene". 

A questo punto si è incupito. "Tu non dovrai mai, e dico mai dire di Zapata a nessuno, alla 

polizia o a chiunque altro. Neanche a Sara, lo so che cosa farebbe se lo venisse a sapere. 

E io questo rischio non me lo posso permettere. Capisci?". 

Non sono riuscito a rispondere niente. Ma lo capivo, lo capivo benissimo. Del resto, non mi 

stupirebbe per niente, un giorno, uscire da casa di Sara e trovarci sotto l'energumeno 

biondo che mi saluta sghignazzando, ed è un pericolo che nemmeno io voglio correre. 

Gli ho detto che avrei lasciato perdere. 

A quel punto, ormai di cattivo umore, mi ha fatto notare che avrei potuto chiedere un po' di 

soldi in prestito a Sara, così come aveva fatto all'epoca lui con sua madre, che ora vive 

con il solo assegno che le passa il suo ormai ex marito dalla Spagna, quando abbiamo 
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aperto l'agenzia. 

"Te l'ho già detto", gli ho risposto, a mia volta scocciato. "Sara non ha mica tutti questi 

soldi. E poi mi ha già prestato qualcosa anche lei sei mesi fa, non ricordi? Devo essere 

proprio all'ultima spiaggia, va bene?". 

"Beh, se non è questa l'ultima", mi ha risposto indicando davanti a noi, "ecco, la vedi 

quella lì appena dietro agli scogli? Ecco, quella è l'ultima spiaggia. E noi ci siamo davvero 

vicini". 

Mi ricordo di aver pensato che mi sarebbe tanto piaciuto avere anch'io una madre a cui 

chiedere aiuto. Ma non ce l'ho più, e nemmeno un padre. Neppure i loro soldi, li ho già 

bruciati tutti.  

Pensare a queste cose mi ha innervosito ulteriormente. Abbiamo litigato. Capita a volte, 

tra amici.  

Ora provo a chiamarlo. Non tanto per fare pace, che quella faccenda ormai è già stata 

archiviata da entrambi, ma per farmi rassicurare. Per sentirmi dire che non importa se 

quattro scemi si fanno l'idea sbagliata sul nostro progetto, perché tanto al momento 

opportuno tutto risulterà evidente e ogni cosa andrà al suo posto. 

Ma Daniele non risponde, ha il telefono spento.  

È da un po' di giorni che continua ad avere il cellulare staccato, e in ufficio si fa vedere 

sempre meno. Solo le sere in cui siamo d'accordo per uno dei nostri giri si presenta 

puntuale e di buon umore. Sembra che non gli interessi di altro. Ha addirittura smesso di 

cercare clienti, anche se di tanto in tanto borbotta qualcosa a proposito di un fantomatico 

aggancio per un lavoro. 

Aggancio anch'io, tanto è inutile, non risponde. 

Intanto, il tempo continua a passare l'8 giugno si avvicina.  

La terra trema. I negozi chiudono. Pure i politici non stanno più bene come una volta. Solo 

noi andiamo avanti per la nostra strada come se nulla fosse, pigramente ignari di ciò che 

ci circonda, della concreta realtà con cui a breve dovremo fare i conti. 

La nostra è una rivoluzione ignava. 

¡Que viva Zapata! 

 

 



 41 

 
9.  
 
"È come in quel vecchio film di fantascienza dove c'è una razza aliena che tiene prigionieri 

gli umani per mangiarseli. A vederli pensiamo a quanto loro sono crudeli e spietati, ma non 

a quanto lo siamo noi con mucche, galline e maiali". 

Appoggiato a una delle colonne di San Lorenzo, all'una di notte, con la piazza ancora 

gremita di perditempo con birra d'asporto incorporata, questo è davvero l'ultimo discorso 

che avrei voglia di affrontare tra i mille e più argomenti a nostra disposizione. Ma Ileana 

non sembra del mio stesso avviso, così torna alla carica puntandomi il dito al petto. 

"Non è una questione di intelligenza. Se un altro essere vivente è in grado di provare 

dolore, allora è barbaro farlo soffrire e ucciderlo solo per mangiarlo". 

Prendo il suo indice piantato tra le mie costole come un segno della fine del nostro 

armistizio e provo a reagire all'imboscata. 

"Va bene... ma senti, allora tu mi vorresti dire che non uccidi neanche una zanzara, o una 

formica, perché non vuoi fargli male?". 

"Gli insetti non hanno un sistema nervoso in grado di fargli provare dolore. E poi nel caso 

delle zanzare si tratta di legittima difesa. Opposizione respinta", si affretta a zittirmi. 

Nonostante la serata passata a bere con me e Daniele, è ancora perfettamente reattiva. 

Lo stesso non si può dire del sottoscritto. 

"Ok, ok", provo a ribattere, "ma per uccidere un animale non è per forza necessario farlo 

soffrire. Voglio dire, ci sono anche dei metodi immediati. Prendi i maiali, ormai non li si 

uccide più sgozzandoli ma con un semplice colpo alla testa". 

"Non è solo il momento della morte... non è solo quello. Tenere un animale in cattività, in 

allevamenti intensivi dove le bestie vivono stipate le une contro le altre, ingozzate, riempite 

di farmaci, anche quella è sofferenza". 

Mi guardo in giro in cerca di Daniele. Lo abbiamo perso di vista circa una mezz'ora fa, 

quando è sparito in un vicolo dietro parco Vetra con due suoi conoscenti dell'università. A 

vederli, non si sarebbero propriamente detti degli studiosi, ma si sa, le apparenze 

ingannano. 

"D'accordo, hai ragione... anch'io trovo inumani gli allevamenti intensivi". 

"Lo sai che per evitare che i galletti si feriscano tra loro, nelle gabbie strapiene dove li 

tengono, gli allevatori preferiscono tagliargli le zampe e il becco?", mi aggredisce. 

Lo so, lo so. Me lo ha detto lei tipo una ventina di volte, nel corso delle ultime settimane. 

"E lo sai che per ingrassare le oche per fare il paté di fegato gli ficcano in bocca un tubo 

con cui le ingozzano fino a scoppiare?". 
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So anche questo. Mi difendo dicendo che infatti io il fegato d'oca non lo mangio, ma non 

sto a puntualizzare che è solo perché non mi piace. 

"Quel che sto cercando di dirti, Ileana", provo a placarla mentre ondeggia pericolosamente 

avanti e indietro, "è che esistono anche allevamenti... a misura di animale. Voglio dire, ci 

sono anche fattorie dove gli animali stanno bene, vengono trattati umanamente e vengono 

uccisi dopo aver condotto una vita dignitosa. Secondo il tuo ragionamento, questo non 

renderebbe riprovevole mangiarli, no?". 

"Stupido", mi apostrofa. "Non si tratta neanche solo di questo. È una questione di 

principio... pensare che gli uomini sono superiori e quindi possono disporre delle vite degli 

animali come meglio credono è da arroganti". 

"Va bene, ma l'uomo non è mica l'unico essere vivente a mangiare altri animali... è la 

natura!". 

"Ecco, lo sapevo che avresti tirato fuori l'argomentazione dell'«è perfettamente naturale, 

tutti gli animali mangiano altri animali». Come sei scontato, Alex". 

Un tizio ubriaco ci passa affianco e biascica al mio indirizzo un "Guai in famiglia, eh?". Lo 

saluto col dito medio e penso tra me e me che in questo momento avrei proprio bisogno di 

Sara. Lei è bravissima a cavillare sulle questioni di principio. Dopotutto è il suo lavoro. 

Purtroppo però, quando l'ho sentita mi ha detto che sarebbe uscita tardi dall'ufficio, e alla 

mia proposta di andarla a trovare per cucinarle una frittata e alleviare le sue fatiche, ha 

risposto di non pensarci neanche. Si sarebbe ficcata direttamente a letto e tanti saluti.  

Così, ho pensato di non insistere. 

"Senti", sbotto, "io so come la pensi, tu sai come la penso. Non ti ho chiesto di parlarne e 

gradirei finire la mia birra in pace per poi andarmene a casa a dormire". 

Con questo potrei aver messo un punto fermo alla nostra conversazione. Potrei alzarmi, 

salutare e affrontare la lunga camminata verso casa fregandomene di dove è finito 

Daniele.  

E invece è più forte di me. Non ce la faccio proprio. Devo avere l'ultima parola. 

"E comunque sì, è perfettamente naturale che gli animali mangino gli altri animali. Che i 

leoni mangino le gazzelle, i lupi mangino le pecore, gli uccelli mangino i pesci e le scimmie 

mangino che cazzo ne so io. E allo stesso modo che gli uomini mangino chi gli pare a 

loro". Non me ne rendo conto subito, ma adesso sto urlando nel bel mezzo della piazza. 

"E il giorno in cui mi ritroverò davanti a un fottuto squalo, non potrò certo avercela con lui 

se mi sbrana facendomi crepare fra atroci sofferenze. Non potrò volergliene perché è 

giusto così!". 

Nonostante la mia sfuriata, che ha attirato l'attenzione di buona parte dei fattoni e dei 
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metallari che bivaccano appoggiati alle colonne, Ileana non si scompone, ma anzi 

socchiude gli occhi in segno di sfida. 

"Ma noi non siamo dei semplici animali, Alex. Ci siamo evoluti. Un tempo, forse, per 

sopravvivere avevamo bisogno di mangiare carne, ma ora non è più così. Ci sono delle 

alternative, e noi abbiamo una coscienza per sceglierle. Mangiare carne non è più una 

scelta obbligata". 

Sospiro. Con questa rispondo e poi giuro che me ne vado. Sempre che lei mi lasci andare 

senza sbranarmi... è contrario ai suoi principi ma sono sicuro che in questo momento lo 

farebbe molto volentieri. 

"Dipende". Sorso di birra. Altro sospiro. "Dipende se davvero sei così presuntuosa da 

considerare l'uomo superiore agli altri animali. Voglio dire, per quel che mi riguarda l'uomo 

è un animale come gli altri, né più né meno. Uno scimmione qualunque, solo un pochino 

più intelligente. E come tutti quanti gli animali è normale che, occasionalmente, si nutra di 

altre bestie, come peraltro il nostro apparato digerente da onnivori sembrerebbe suggerirci 

di fare". 

Finisco di bere e faccio per allontanarmi, senza neanche salutarla. 

"Ah, e così adesso è presuntuoso non mangiare gli animali? Certo che sei bravo a rigirare 

la frittata, Alex Carnivoro. Ma vieni qua... non ho ancora finito con te...", la sento urlare 

mentre mi dirigo verso il corso. Tanto so benissimo che non è finita qui, non l'ho avuta 

vinta e del resto questa discussione tra me e Ileana non terminerà mai.  

Ma va bene così. In fondo ci divertiamo. 

Quando ormai i suoi insulti sono fuori portata di udito, incappo in Daniele che con la faccia 

paonazza arriva dalla direzione del bar Rattazzo. Si accorge di me e sorride. 

"Eccoti qui Alexino. Non mi dire che te ne stai già andando". 

"Già", alzo le spalle. 

"Aspetta, fammi indovinare... lo so, avete ancora litigato per una questione di principio". 

"Non una questione di principio, mio pingue amico", puntualizzo. "La questione di principio, 

visto che è sempre la solita". 

"Ok, ok. Ma non te la devi prendere, lo sai come è fatta Ileana", mi dice con fare 

accondiscendente. 

"E tu lo sai come è fatto il tuo amico Daniele?", interviene alle mie spalle Ileana, che nel 

frattempo ne ha approfittato per raggiungerci. 

"Cosa vorresti dire?", domando infastidito. 

"Non te lo ha detto?", risponde indicando verso di lui con il mento. "Daniele non mangia 

più carne". 
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10.  
 

Rannicchiato in silenzio, nascosto tra due macchine parcheggiate in divieto di sosta, 

considero con rammarico che, tutto sommato, la serata era cominciata sotto buoni auspici. 

Daniele si era presentato in ufficio verso le sette, con una bottiglia di Buttafuoco per fare 

pace in una mano e alcuni ritagli di giornale sulla nostra attività clandestina nell'altra.  

A quanto pare secondo il Giornale si prepara una nuova ondata di terrorismo rosso, e si 

farà necessario usare il pugno duro contro gli eversivi.  

Per Repubblica, invece, ci troviamo di fronte a un movimento spontaneo di protesta contro 

la classe politica, nei confronti della quale la popolazione mostra ormai da tempo chiari 

segnali di insofferenza.  

I quotidiani di free press come Leggo e City parlano semplicemente di vandali anonimi, 

mentre la rivista di settore PubbliMarketing - quella degli annunci della kebaberia take-

away - parla di uno spregiudicato e incosciente tentativo di viral marketing a partire dalla 

strada.  

Dal canto mio ho fatto qualche stampata da internet, perché molti blog cittadini e siti 

dedicati alla street art si stanno dimostrando interessati al fenomeno, formulando le più 

varie ipotesi e bollandoci di volta in volta come maghi della comunicazione, artisti 

d'avanguardia o semplici, fottuti imbrattamuri. Addirittura, su Tumblr e Facebook sono nati 

alcuni account volti a documentare tutte le nuove apparizioni di scritte inneggianti all'8 

giugno 2013. 

Nessuno però ha la più pallida idea sull'identità dei responsabili di questo trambusto 

murale. 

Adesso, salvo in rari momenti di ansia, non mi faccio più angosciare da questa varietà di 

congetture e opinioni e anzi, tento di convincermi che sia proprio quel che ci serve per 

destare la curiosità del pubblico. 

Tracannando il vino della riconciliazione, nessuno di noi due ha fatto invece parola della 

"questione Carne", forse per timore di finire in un modo o nell'altro per discutere. Tuttavia, 

diversa è l'interpretazione che entrambi abbiamo dato di questa pace silenziosa.  

Per quel che mi riguarda dovrebbe assomigliare a dei puntini di sospensione, del tipo "per 

adesso non ne parliamo, ma prima o poi ci dovremo chiarire...". Per Daniele, invece, 

parrebbe corrispondere più a un imbarazzato punto a capo, qualcosa come "lo so che ti ho 

fatto arrabbiare ma le cose stanno così e non parliamone più". 

Sono arrabbiato con Daniele? Sì, un pochino sì. 

Voglio dire, lui è sempre stato il mio amico carnivoro, il mio compagno di grigliate in ufficio, 
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l'esperto di ristoranti argentini e di churrascherie brasiliane. È ovvio che io mi senta in 

qualche modo tradito. So anche che dietro questa decisione ci sono tutti quanti i discorsi 

che Ileana deve fargli quotidianamente sull'argomento, ma del resto è una sua scelta e io 

non ci posso fare niente. Niente fuorché ingozzarmi di kebab alla faccia sua prima di 

uscire per il nostro giro serale. 

In effetti è proprio quello che ho fatto, e già che c'ero me ne sono ordinato un secondo 

anche se ero pieno, motivando così la mia decisione: "Adesso che mi hai lasciato solo a 

mangiare carne, devo farlo quantomeno per due!". 

Ho colto un'espressione di invidia nei suoi occhi, ma è andato avanti a mangiarsi il suo 

triste falafel di verdure senza commentare.  

Crepa vegetariano crepa. 

Non ho mai avuto confidenza con le strade della Bovisa. Questo perché l'unica volta che 

sono uscito con una ragazza di quelle parti sono stato ripagato, al momento di 

accompagnarla sotto casa, con un clamoroso due di picche. Perciò, quando Daniele 

pulendosi la bocca dalle briciole di falafel mi ha fatto notare che era una delle poche zone 

di Milano che ancora non avevamo toccato, sono stato assalito da una sottile sensazione 

di disagio.  

Odio ritrovarmi la notte per vie che non conosco, e ancor di più odio perdermi per la città. 

Dopo dieci minuti in giro ad attaccare adesivi sui cestini, già non avevo più idea di dove 

fossimo andati a finire. Oltretutto, quelle stradine poco bazzicate ben si conciliavano con i 

racconti di un mio amico della zona, secondo il quale gli autoctoni della Bovisa sono poco 

propensi a dare una buona accoglienza ai forestieri.  

Dopo mezz'ora in giro ad appendere volantini sui portoni delle case, mi vedevo circondato 

da un momento all'altro da un gruppo di brutti ceffi del quartiere, che come minimo si 

sarebbero messi a giocare a torello con la mia testa. 

Ma come sempre nel corso della mia sghemba esistenza, ancora una volta mi sbagliavo, 

perché a pararsi sulla nostra strada non è stato un motorino smarmittato carico di pirati, 

bensì una caravella della municipale in cerca di artisti vandali maghi della comunicazione.  

Insomma, di fottutissimi imbrattamuri. 

Il che, dicevo (o forse non lo dicevo, non lo so, ma faccio fatica a concentrarmi perché mi 

tremano le gambe), spiegherebbe come mai mi trovo qui, accovacciato per terra tra due 

macchine - due macchine parcheggiate in divieto di sosta, agente, se la prenda con loro! - 

in attesa di essere schiaffeggiato dal lungo braccio della legge. 

Chissà dov'è finito Daniele... come al solito, quando c'è bisogno di lui sparisce in un 

nanosecondo. 



 47 

Mentre mi faccio piccolo tra le ombre e ascolto i passi dei poliziotti avvicinarsi al mio 

nascondiglio, non riesco a scacciarmi di dosso una fastidiosa sensazione di deja-vu.  

Provo ad allontanarla soffiando, ma proprio non ne vuole sapere, e di certo non posso 

scacciarla con un gesto delle mani, perché rischierei di essere scoperto. 

Così lascio che mi punga alla tempia. 

Avevo diciassette anni. Mi sentivo un ribelle, un outcast, un emarginato che lotta contro 

una società ingiusta che soffoca l'individuo. Ma non ero altro, e lo sapevo fin troppo bene, 

che un ragazzino borghese in cerca di una via di uscita dalla noia quotidiana.  

Un po' per emulazione di un mio amico che proveniva da un quartiere periferico e 

inospitale, avevo cominciato a dipingere sui muri, con risultati peraltro discutibili.  

Lo invidiavo, quel mio amico. Non soltanto perché era infinitamente più bravo di me, ma 

soprattutto perché lui non era affatto fuori posto, in giro di notte a lasciare il proprio nome 

impresso sui muri, sulle saracinesche e sui vagoni della metropolitana. 

Fatto sta che una notte, dalle parti della fermata del metrò di Famagosta, fummo scoperti 

da due poliziotti mentre eravamo intenti a terminare uno dei nostri pezzi. O meglio, mentre 

il mio amico era intento a finire il suo capolavoro lasciandomi dare qua e là un maldestro 

aiuto con la bomboletta.  

Filammo via lasciando sul posto tutto il nostro armamentario e a un certo punto mi ritrovai 

in una strada a fondo cieco. Uno dei poliziotti mi venne dietro e, nonostante mi fossi 

nascosto dietro un cassonetto dell'immondizia, mi individuò senza problemi. 

Aveva sì e no vent'anni, insomma era poco più grande di me, ma sembrava decisamente 

più adulto. Mi afferrò per la maglietta e, fissandomi negli occhi con un sorrisetto, mi disse: 

"Se mi fai un pompino ti lascio andare". 

Io declinai cortesemente l'offerta. Sputandogli in faccia. 

In tutta risposta, il poliziottino mi chiuse un occhio - o meglio, sempre lo stesso occhio - 

con un pugno. E a pensarci adesso è un miracolo che io non sia ancora orbo, dopo tutti 

questi cazzotti presi in un unico punto. 

Ma tutto sommato non fu così cattivo e mi lascio andare, evitandomi tutta una serie di 

grane con i miei genitori, e non solo.  

Da allora, nutro un sentimento profondamente ambivalente nei confronti delle forze 

dell'ordine. 

Decido in ogni caso che non ho voglia né di pugni nell'occhio (sempre quello, è ovvio), né 

di multe, né tantomeno di pompini. Così, mentre uno dei municipali si avvicina dicendo al 

suo collega "Lo senti? C'è ancora l'odore della vernice fresca...", io salto fuori gridando 

come un ossesso e comincio a correre oltre di loro, verso la salvezza. 
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La loro prima, umana reazione di fronte a uno sconosciuto che sbuca dal buio gridando 

come una bestia, è di terrore, il che impedisce loro di bloccarmi e fermare la mia fuga. Ma, 

passato lo stupore, mentre fuggo dietro l'angolo di un palazzo posso vedere il più pronto 

dei due estrarre il manganello e gettarsi all'inseguimento. 

Dura poco, però. Non è mica come nei film. 

Bastano cento metri e il poliziotto, che nonostante il buio non riesce a nascondere una 

certa età e qualche chilo di troppo, decide di lasciar perdere e mi manda a fare in culo con 

un ampio gesto del braccio.  

Sono salvo. 

Dopo cinque minuti di corsa poco atletica ho già il fiatone, così decido di rallentare e pur 

rimanendo guardingo cerco di raccapezzarmi e capire dove mi trovo. Giro per un po' a 

vuoto, nella speranza di imboccare prima o poi una via dal nome noto, ma alla fine sono 

costretto ad arrendermi, così decido di avvicinarmi a un capannello di ragazzetti per 

chiedere informazioni. 

Con estrema premura mi indicano la direzione per arrivare in zone a me un po' più 

familiari, e prima che io me ne vada mi offrono pure da fumare. Rifiutare mi sembrerebbe 

scortese e così mi intrattengo ancora una decina di minuti a chiacchierare con questi 

deliziosi ragazzi del posto. 

Tutto sommato, la gente è piuttosto simpatica da queste parti, e non è mica poi un brutto 

quartiere. 

Stai a vedere che, in un ipotetico futuro, potrei anche fidanzarmi con una della Bovisa... 

 



 49 

 

 
11.  
 

"Mi sono nascosto dietro un cassonetto", mi spiega Daniele come se si trattasse della 

cosa più semplice e più ovvia di questo mondo.  

Dopo che ci siamo persi, mi ha dato appuntamento via sms per stamattina al bar sotto 

l'ufficio, e ora eccoci qui a indulgere in una colazione un po' più lunga del dovuto. 

"Una volta l'ho fatto anch'io", considero, "ma forse sarebbe stato meglio se mi avessero 

preso". 

Finisco di bere la mia spremuta di arance e allungo la mano verso il Corriere appoggiato 

su un altro tavolino. Vado direttamente alla cronaca di Milano. 

"Lo vedi?", mi indica Daniele. "Eccolo qua, sotto il pezzo sulla rapina in tabaccheria". 

 L'articoletto è conciso, non più di cinquecento battute. Ma titolo e occhiello fanno un certo 

effetto. 

 

Municipali a un passo dai vandali di piazza Sant'Eu storgio 

Due poliziotti hanno colto sul fatto gli autori delle scritte di queste settimane. I graffitari 

sono fuggiti dopo un'accanita colluttazione. 

 

"Ehi, ma di che stanno parlando? Colluttazione?". 

"Ah, io non lo so mica cosa hai combinato dopo che me la sono battuta", scherza Daniele, 

"e poi lasciali dire, per noi è solamente pubblicità". 

"Sì, ma c'è pubblicità e pubblicità". 

Daniele non risponde e si limita a bere un sorso dal suo bicchiere di Vov, che si è ordinato 

nonostante siano solo le dieci del mattino. 

Adora il Vov. E le telenovele sudamericane. E pure Heather Graham. E di recente, a 

quanto pare, anche le torte di verdure. 

"Non avevi detto che sarebbe venuta anche Ileana?", domando infine. 

"Sì, sta arrivando. Aveva da fare con l'associazione, sai. Stanno organizzando una 

campagna promozionale, cose così, insomma...", mi spiega. "In ogni caso, non ti devi 

preoccupare, perché non ci ritroveremo più in situazioni come quelle di ieri sera". 

"Che cosa intendi?". 

"Voglio dire che oramai abbiamo chi fa il lavoro per noi". 

"Ovvero?". 

"La gente, Alex. La gente". Giù l'ultimo sorso di Vov. Ne ordina un altro. "Ormai la nostra 
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creatura ha preso vita e cammina da sola. La nostra iniziativa misteriosa è piaciuta così 

tanto che adesso hanno cominciato a scrivere sui muri al posto nostro dei perfetti 

sconosciuti. È al di fuori del nostro controllo, la gente ha adottato il Progetto Furetto e lo 

sostiene dal basso. È fantastico, non trovi?". 

Respirare a fondo, molto lentamente. Controllare le reazioni del corpo e ricordare che sì, 

va tutto bene, è giusto così. Ogni cosa, ogni singola maledettissima cosa andrà per il 

meglio. L'importante è non farsi prendere dal panico. 

Ordino anch'io un Vov. 

"E poi", aggiunge senza avermi dato il tempo di annegare nello spirito questa prima 

notizia, "diciamo che abbiamo anche degli alleati organizzati". 

Non gli chiedo neanche di chi si tratti, ma gli faccio cenno di proseguire agitando il mio 

bicchiere. 

"AnimA. L'associazione di Ileana. I suoi ragazzi hanno accettato di darci una mano nello 

spargere i nostri volantini. In cambio di un paio di piccolissimi favori". 

Il mio Vov è già finito. Ne ordino immediatamente un altro. 

Non so se l'ho mai detto, ma Daniele non ci ha mai saputo molto fare con la 

punteggiatura. Eppure, bisogna riconoscerglielo, in questo caso ha messo a punto proprio 

un bel piano del cazzo. 

"Che favori?", domando. 

"Mah, niente di che. Ti dicevo che stanno organizzando una campagna per farsi 

conoscere, no? Un po' come noi, alla fine. Ecco, loro vogliono solo una mano con il 

concept della pubblicità a stampa e su manifesti. Ma tu non ti devi preoccupare, ho già in 

mente tutto io". 

Allora posso stare tranquillo. Sì, cazzo, posso proprio stare tranquillo. Ci pensa il mio 

amico vegetariano a inventare la pubblicità per un gruppo di animalisti scoppiati del cazzo. 

E intanto c'è tutta la fottuta città di Milano che ci aiuta, ci dà una mano a peggiorare la 

nostra posizione di imbrattamuri agli occhi della legge. C'è tutta una cazzo di fottutissima 

città che trama per buttarcelo in culo e io non mi dovrei preoccupare... ma adesso glielo 

dico, che se ne deve andare affanculo lui e Ileana e tutti i suoi fottuti animaletti pelosi del 

ca... 

"Ehi, Alex Carnivoro!", mi ferma una voce alle mie spalle, giusto un attimo prima che possa 

esternare il mio burrascoso stato d'animo. "Non ti sembra un po' presto per il Vov? Cosa 

fai, bevi per dimenticare le pene d'amore?". 

È Ileana. Ha sollevato il mio bicchiere e me lo sventola davanti agli occhi, prendendomi in 

giro. 
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Oggi è anche più bella del solito, in pantaloncini corti di jeans e canottiera, il che la rende 

ancora più odiosa di quanto già non sia. 

"Oh, Ileana, giusto te... Daniele mi stava spiegando che adesso ci aiutate tu e i tuoi 

amichetti, con il nostro progetto. E cos'è che dovremmo fare noi in cambio, esattamente?". 

"Una cosa da niente, Alex Carnivoro. Tu non ti devi preoccupare, ci sta già pensando 

Daniele". 

"È proprio quello che mi ha detto lui. E non so perché, ma tutto questo accordo tra voi due 

non mi tranquillizza affatto. Ma sarò io a essere troppo ansioso, immagino...". 

"È che mangi troppa carne", continua a canzonarmi, "le proteine animali ti intasano le 

arterie e non arriva più il sangue al cervello". 

Ride.  

Anche Daniele ride, ma perché si è rovesciato il liquore sulla camicia. 

L'ha sempre trovata una cosa molto buffa, rovesciarsi le cose addosso. Come anche le 

corse dei cani e il Vov di prima mattina. Ha uno strano senso dell'umorismo, lui. 

Non so perché, ma la sua risata da buffone mi tranquillizza. Decido di lasciar perdere. 

Cerco di rilassarmi, di pensare ad altro. Mentre tutto quanto intorno sprofonda, io sono 

seduto al bar a fare colazione a suon di Vov in compagnia di amici, forse gli unici che mi 

siano rimasti, magari non proprio il massimo in fatto di buone compagnie ma pur sempre 

uno straccio di qualcuno con cui parlare e scherzare. 

E Sara non c'è.  

È al lavoro, non è mica colpa sua, ci mancherebbe. Però, in questo ritrattino sghembo di 

felicità usa e getta lei non c'è.  

Dove si è andata a cacciare?  

Neanche fosse in grado di leggermi nel pensiero, Ileana a un certo punto mi domanda: 

"Senti, a parte gli scherzi, con Sara tutto bene? È un po' che non la vedo in giro...". 

"Tutto tranquillo", scruto malinconico il mio bicchiere già vuoto, "è che in questo periodo ha 

tanto da lavorare". 

L'argomento si esaurisce qui. Non ho voglia di parlarne, di stare a raccontare. 

Non ho voglia di cercare - invano, peraltro - di spiegare a chicchessia perché tra me e 

Sara le cose non sembrano andare affatto bene. È come se avessimo smesso di 

intenderci. Litighiamo di continuo, per ogni piccola, insignificante questione. 

Anche l'altra sera, subito dopo aver fatto l'amore.  

Ce l'aveva con me perché dice che non mi do da fare per tirarmi fuori da questa situazione 

patetica. Niente di serio, quantomeno, perché i tentativi miei e di Daniele di attirare 

l'attenzione deturpando la città non si possono definire tali.  
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E io, senza neppure cercare di convincerla della sensatezza della nostra avventura, mi 

limitavo a ribattere che da quando ci siamo conosciuti lei non fa altro che criticare criticare 

criticare - insomma criticare al cubo - qualunque cosa io faccia. Il che è vero, per carità. 

Ma dentro di me non potevo che comprendere la frustrazione che si deve provare a stare 

con un fallito come me. E questa considerazione, ovviamente, è servita soltanto a 

rendermi più incazzoso, così abbiamo cominciato a urlare. 

È stato allora. La devo aver esasperata. Rischiando di inciampare nel rinfilarsi le 

mutandine, mi ha detto, con pura e semplice cattiveria: "Ma allora perché non mi lasci, se 

ti dà così fastidio ogni cosa che ti dico?". 

Mi sono sciolto, che ci volete fare. Ho sempre odiato i litigi e quando si arriva agli estremi 

finisco per capitolare. Le ho detto di non pensarle neanche, certe cose. Che io ero 

innamorato di lei, e tutte le frasi gommose che si dicono in queste occasioni. 

Insomma, ho tentato di tranquillizzarla. Ma adesso come adesso vorrei tanto averle detto 

che sì, seguivo al volo il suo consiglio e me ne andavo sbattendo la porta. Libero. 

Invece è stata lei a cacciarmi. 

Si è calmata un po' di fronte ai miei piagnistei, a dirla tutta. Però era ancora turbata e mi 

ha spiegato che sarebbe stato meglio se ognuno avesse dormito a casa propria. 

Senza aspettare spiegazioni, mi ha spinto verso l'uscita e nella fretta non sono riuscito 

nemmeno a trovare le mutande, così me ne sono andato infilandomi maglietta e pantaloni 

alla bell'e meglio. Per poco non mi chiudevo un testicolo nella zip dei jeans. 

Così me ne sono dovuto tornare a casa a piedi, data la tarda ora, e affrontare la traversata 

della città con le mie parti intime che ad ogni passo strusciavano in maniera fastidiosa 

contro i pantaloni, temporaneamente esiliato da corso Vercelli e da tutto ciò che esso 

implica. 

Ma è stata solo una cacciata temporanea, e già stamattina mi è arrivato sul cellulare un 

messaggino di pace. 

Insomma, si ricomincia da capo. 

Non riesco a fare di meglio che ordinare il terzo Vov. Quando arriva, mi metto a fissare 

Ileana e Daniele e poi scoppio a ridere come un'idiota. 

"Usciamo a cena stasera? Offro io, si va tutti in una steak house!". 
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12.  
 
Il Pasto Nudo è quel momento del pasto in cui i commensali si rendono conto di cosa c'è 

davvero sulla punta della loro forchetta. Sulla mia, ad esempio, c'è un pezzo di cadavere 

di cavallo appena scottato sulla piastra. 

Ed è semplicemente squisito. 

Alla fine ci ho portato Sara, fuori a mangiare, perché sentiva un urgente bisogno di parlare, 

riconciliarsi e via dicendo, ma per fortuna sono riuscito a ottenere di rimandare di un 

giorno, così da farmi passare la sbronza di Vov di ieri mattina. Una cosa orrenda, lo giuro, 

appena sotto l'ubriacatura da sambuca calda. Qualcosa che non raccomando davvero a 

nessuno. 

Per fortuna al mio intestino è bastato un po' di sonno ristoratore, seguito da una sana e 

cicciuta pizza del panettiere, per riprendere quasi a pieno ritmo le sue normali funzioni di 

digeritore. E ora sono qui, faccia a faccia con la mia fidanzata, a mangiare carcasse in 

imbarazzato silenzio. 

Osservo la sua mascella mentre mastica meccanicamente un pezzo di culo di mucca 

morta e lo manda giù con un sorso di uva fermentata e solfiti. 

Il pasto diventa molto più interessante e istruttivo, quando sei consapevole di ciò che 

mangi. 

Quest'erbetta cresciuta a palate di merda che c'è di contorno al mio cavallo è così 

delicata...  

Per motivi che però non mi sembra necessario soffermarmi a spiegare, decido di non 

rendere partecipe Sara delle mie elucubrazioni gastronomiche, la serata è già abbastanza 

tesa così com'è. 

Mi vengono in mente una serie di nostre cene più felici di questa, come ad esempio quella 

volta in cui ci eravamo persi per le colline di Grosseto e siamo approdati a una trattoria 

che erano le undici passate, in un posto sperduto che oggi come oggi non saprei più 

ritrovare.  

Eravamo gli unici clienti e ci fece da mangiare e ci servì pure al tavolo un vecchio un po' 

fuori che ci spiegò ridendo di essere un biologo, e di aver passato lunghi anni a lavorare 

sulle cavie da laboratorio. Poi, pentitosi per quegli esperimenti su animali ancora vivi, 

aveva deciso di cambiare mestiere e si era dato alla ristorazione. 

"Ora, invece di dissezionarli, gli animali li faccio in salmì", ci disse ghignando mentre ci 

serviva una lepre in umido davvero squisita. 

Tra una portata e l'altra, si intratteneva a raccontarci storie inconcludenti, facendoci 
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schiantare dalle risate più per il modo in cui le raccontava che per il loro contenuto. E 

anche se sembrava perdersi nelle sue divagazioni, aveva sempre ben presenti i tempi di 

cottura e le esigenze dei piatti che ci stava preparando. 

Sulla via del ritorno cominciammo a fantasticare, immaginandoci che quel tipo ci avrebbe 

potuto narcotizzare per poi condurre su di noi esperimenti segreti in uno scantinato della 

locanda. Nonostante le sue indicazioni, ci perdemmo e non riuscimmo a trovare il nostro 

bed & breakfast, così a un certo punto, troppo stanchi a causa del vino e delle ore passate 

a vagare, accostammo in un prato e rimanemmo a dormire sotto le stelle. 

Ci svegliò il giorno dopo un contadino nerboruto, facendoci notare neanche poi troppo 

cordialmente che avevamo parcheggiato nella sua tenuta. 

Tutto sommato, fu un'esperienza divertente. 

Decido di renderla partecipe di questo mio ricordo. Lei ride e tira fuori un altro paio di 

aneddoti assurdi sui nostri viaggi in giro per l'Italia. 

"Ne abbiamo passate in questi due anni, non è vero?", mi fa notare lei. 

Per un istante sono assalito da un'agghiacciante sensazione, che all'inizio non riesco bene 

a delineare. Ma poi, con un buon sorso di solfiti rossi di Puglia, mi rendo conto 

dell'impressione che in questo momento io e Sara potremmo dare a un ascoltatore 

esterno: quella di due ex che si incontrano dopo tanto tempo e con un pizzico di nostalgia 

si mettono a ricordare i bei momenti trascorsi assieme. 

Anche questo pensiero, però, non lo condivido. 

In compenso condivido con lei un po' del mio dolce, un ottimo pastone a base di riso e 

secrezioni di ghiandole mammarie bovine. Un budino di riso, insomma. 

La conversazione procede in maniera bizzarra, in un'alternanza di momenti di confidenza 

e attimi di imbarazzato distacco, come se in qualche modo dovessimo conoscerci una 

seconda volta, o far finta di non esserci mai frequentati per poter familiarizzare di nuovo. 

"Mi dispiace di essere sempre così pressante sul tuo lavoro", mi fa di punto in bianco 

Sara. 

Alzo le spalle. 

"So che è una situazione difficile, e che in qualche modo...". Si interrompe. "...in qualche 

strano modo state cercando di venirne a capo. Forse avrei dovuto darti più credito. Ti sarei 

dovuta stare vicino anche se non condivido i vostri metodi". 

"Ma no, posso capire che...", provo a concederle, ma in realtà non so come andare avanti. 

"Com'è la situazione, Alessandro?", mi chiede nello stesso modo in cui lo domanderebbe a 

un malato terminale. Chissà perché, ma l'essere chiamato per esteso col mio nome è 

qualcosa che associo solo alle brutte notizie. 
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"Ecco, va... che ti devo dire?", rispondo. "È un po' un casino ma per ora va ancora. Si 

tratta solo di tenere il fiato e resistere per un altro po'". In apnea. Poi perdi conoscenza e 

te ne vai senza nemmeno accorgertene, cosa chiedere di più dalla vita? 

Finisco con un pizzico di tristezza il mio budino, ordiniamo i caffè. 

Decido di metterla al corrente della novità del giorno. 

"Domani devo lasciare casa. Ero indietro di due mesi con l'affitto e Scarlatti non mi ha dato 

un solo giorno di più". 

"Come?". 

"Sai, il lavoro con la casa editrice non basta più, mi danno solo un libro ogni tanto e serve 

giusto a  mettere insieme due soldi. Anche loro usano la solita scusa della crisi, un po' 

come tutti". 

E quando mi danno qualcosa, per di più, si tratta di un patetico libro sui chiurli. Ma questo 

non glielo dico, tanto non è pertinente ai fini del discorso. 

"Ho capito", ribatte lei, "però prima di essere cacciati di casa ce ne vuole. Uno può andare 

avanti per mesi, forse anche per un anno. Deve arrivare tre volte l'ufficiale giudiziario e via 

dicendo". 

"Non quando il tuo padrone di casa ha frequentazioni con la mala di Rozzano", le faccio 

notare. 

Chissà perché, ma quando sono venuti a dirmi che avrei dovuto lasciare il mio 

appartamento entro ventiquattr'ore, quei due ceffi grandi e grossi con uno spiccato 

accento del sud continuavano a fissarmi l'occhio con insistenza. Sempre quello, 

ovviamente. Ho deciso di non provare nemmeno a protestare. 

"Ma non è giusto, puoi fargli causa a uno così", protesta invece Sara, "gli inquilini hanno 

dei diritti ben precisi". 

"Lascia perdere, non è il caso di mettersi nei guai", taglio corto. 

E mi verrebbere da aggiungere "in altri guai", ma lascio stare. 

Sara medita incupita. Poi, finito il caffè, sembra illuminarsi di nuovo. 

"Puoi venire a stare da me, è ovvio!". 

Sembra addirittura entusiasta della sua trovata. E, devo dirlo, mi ha colto anche un po' di 

sorpresa. 

"Non lo so, non credo sia il caso... voglio dire, abbiamo appena finito di litigare, penso che 

sia il momento peggiore per andare a vivere assieme". 

Un panico sottile mi si insinua nella gamba dei pantaloni e si arrampica su fino al buco del 

culo, facendomi irrigidire sulla sedia. 

"Dai, Alessandro. Le difficoltà si superano. E poi mica ti posso lasciare a spasso per 
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strada, sei pur sempre il mio fidanzato". 

Perché questa ragazza continua a preoccuparsi così tanto per me? Non lo capisco. E non 

capisco neanche perché si ostini a chiamarmi Alessandro... 

"Senti, non lo so", provo a ribattere dando prova delle mie abilità oratorie. 

Sara cambia di nuovo espressione. 

Arriva il conto. 

Cosa faccio, rovino tutto? Dopotutto è quello che voglio, no? No? 

"Non penso che sia il caso, ecco tutto". Accidenti, sono davvero un maestro. Cicerone 

rabbrividirebbe di fronte a una tale eloquenza. 

Ma Sara non sembra accontentarsi, e aspetta in silenzio. 

"Sì, insomma Sara...", proseguo desiderando tanto di poterla chiamare anch'io a 

differenza del solito per esteso, ma il suo nome di quattro lettere non mi dà molte 

possibilità, "...credo che i litigi degli ultimi tempi siano il segnale di qualcosa, e credo 

anche che andare a vivere assieme sarebbe il più grosso errore che potremmo 

commettere in questo momento. E sì, credo anche che per un po' dovremmo stare ognuno 

per conto proprio". 

Ecco, l'ho detto, anche se non so se sia davvero questo che voglio. È stato il mio cervello 

ad andare in berserk e a parlare al posto mio, non ho avuto molta scelta. Ma oramai il 

danno è fatto. 

Piange.  

No, maledizione... piange! 

Qualunque cosa ma non questo. Strappatemi la pelle pezzo per pezzo con un 

tagliaunghie, ma non mettetemi di fronte alla mia donna - alla mia ex donna, tecnicamente, 

ma fa lo stesso - in lacrime, soprattutto se a causa mia. 

È un pianto dimesso, silenzioso, a dire il vero. Non sta frignando. Anche nel dolore, Sara 

ha una sua dignità. Ma posso sentire ognuna di quelle lacrime trattenute scorrere sulle mie 

guance e bruciare come acido. 

Rimango a fissarla come un sottaceto, incapace di consolarla. Lei si alza e se ne va, 

senza dire niente. E soprattutto, lasciandomi solo al tavolo con il conto da pagare. 

Centosei euro per un po' di carne morta e qualche fogliolina di contorno sono davvero 

troppi.  

Passa poco più di mezzo minuto dalla sua uscita, che il cameriere si avvicina minaccioso 

e mi si piazza di fianco, in esplicita attesa. Non mi rimane altro che tirare fuori il bancomat 

e, a malincuore, dare fondo a quel poco che rimane sul mio conto corrente. 

Sono abbacchiato. 
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Esco dal ristorante nella speranza che quattro passi possano aiutare a schiarirmi le idee, 

ma non appena varco l'uscio una mano pesante provvede ad abortire la mia passeggiata 

sul nascere. 

"Alessandro, è da un po' che non ci si vede". 

Alessandro. Il mio nome di battesimo per esteso. In greco antico, Alessandro significa 

"caro il mio Alex, ho brutte notizie per te, preparati perché sta per arrivarne un'altra". 

E infatti, la manona pelosa che mi si è appollaiata sulla spalla appartiene nientemeno che 

a Emiliano Zapatelli detto Zapata. La mia Nemesi. Colui che su incarico del Fato porrà fine 

alle mie sofferenze, dopo averle però iniziate e protratte mooolto a lungo. 

È accompagnato da una ragazzina asiatica conciata da battona, mentre lui è agghindato 

da gangster americano anni '20. I grossi anelli di metallo che porta alle dita fanno chiudere 

istintivamente il mio occhio. 

"Allora, vedo che ce la spassiamo", mi apostrofa. "Fai la bella vita, vai nei ristoranti di 

lusso con la tua ragazza...". 

"A dire il vero non è più la mia ragazza", mi affretto a precisare. 

"Sì, come no... non fare il furbo con me, Alessandro. Sara Simonetti, avvocatessa, 

residente in via Belfiore al 5, lavora in un grosso studio nelle vicinanze del Tribunale. La 

conosco molto bene, la tua ragazza". 

"Non è la mia ragazza...", protesto sotto voce. 

"Ti ho detto di non prendermi per il culo!". 

Veramente mi aveva detto di non fare il furbo, ma non mi pare il caso di puntualizzare. 

"In ogni caso", prosegue, "se ti puoi permettere di portarla a mangiare in posti come 

questo, di sicuro non avrai difficoltà a pagare il debito che tu e quell'incosciente del tuo 

amico avete con me, non è vero?". 

Faccio spallucce. 

"Del resto c'è tempo, no? Mancano... mancano ancora...". 

Si rivolge alla battona asiatica in cerca di un suggerimento, ma questa si limita a mandargli 

un bacio con le labbra a canotto.  È evidente che non capisce un cazzo di quello che 

stiamo dicendo. 

"Mancano ancora ventidue giorni", decido di aiutarlo. 

"Bravo, ventidue giorni. Vedo che sei un tipo preciso, tu. Vuol dire che non dovrò 

nemmeno contare i soldi quando me li consegnerete". 

Si allontana ridendo con la sua puttana sottobraccio. Anche lei ride, probabilmente senza 

sapere il motivo. Visto da dietro mentre si allontana, Zapata sembra un coleottero vestito a 

festa. 
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Sarà per questo motivo, ma viene da ridere anche a me. 

Eppure non mi sto affatto divertendo. 
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13.  
 

Mi alzo di soprassalto, svegliato dal suono fastidioso di un telefono che squilla. 

Dove sono? In casa mia non c'è nessun dannatissimo telefono. 

Confuso, ancora assonnato, allungo la mano intorno in cerca della causa del mio brusco 

risveglio, che peraltro non accenna a tacere. Dopo alcuni tentativi andati a vuoto e varie 

botte contro oggetti più o meno appuntiti, riesco ad afferrare un cordless e, per puro caso, 

a pigiare il tasto giusto per rispondere. 

"Pronto?", borbotto. 

"Sebregondi Anselmo, per Diana!", risponde la voce all'altro capo del telefono. 

Non capisco. 

"Ah. E che roba è?". 

"Come, non mi conosce? Sono il proprietario della Sebregondi & Figli, avviata ditta 

milanese di cardini per porte. Sono in cerca di un'agenzia pubblicitaria, numi! E pensavo di 

averne trovata una, a essere onesti". 

Agenzia pubblicitaria? Avviata ditta milanese? Numi... cioè, volevo dire: cazzo, abbiamo 

trovato un cliente! 

"Ha fatto il numero giusto, allora", mi affretto a dire con la voce meno impastata possibile. 

"Eccellente. Vorrei fissare un appuntamento al più presto, allora, perché ho una certa 

fretta. Sa, le porte non aspettano...".  

Ride, anche se non capisco il perché. 

"Certo certo, la comprendo benissimo", mento, "e per quando lo vorrebbe fissare, questo 

appuntamento?". 

"Beh, per adesso, è ovvio. Sono qui sotto il vostro ufficio che aspetto". 

"Come?", domando sempre più confuso. 

"Sa, dato che passavo di qui ho pensato di cogliere la palla al balzo, come si suol dire". 

Ride ancora. Questo è pazzo. 

Gli spiego che in questo momento non sono in ufficio, a causa di un inventato impegno di 

lavoro. Ma gli assicuro che se mi concede mezz'ora... facciamo quaranta minuti sarò lì sul 

posto pronto per dargli ciò che gli serve.  

All'inizio sembra un po' contrariato, ma poi mi sprona ad arrivare il prima possibile e mi 

assicura che non si muoverà da sotto il portone. 

Dovrei sentirmi scocciato di questa vera e propria invasione ai miei danni, ma dato che di 

questi tempi i clienti sono rari come un dodo, non mi sembra proprio il caso di lamentarsi. 

E poi chissà, se questo tizio è così rapido nel mettere in atto i suoi propositi, magari lo è 
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anche nel saldare i suoi conti.  

Ma ora, prima di tutto, devo scoprire dove mi trovo. Provo a ricordare e intanto cerco un 

interruttore. Nell'allungarmi verso la parete, sbatto la testa contro una mensola e 

bestemmio. 

Ora ricordo. 

... 

Sono in ufficio, per l'appunto. 

Trovo la luce e mi si disvela uno scenario lunare fatto di crateri di vestiti spiegazzati e 

cataste di scatolette e lattine vuote. Da un paio di mie mutande buttate per terra si sporge 

cauto il pupazzetto di Doraemon, simile al sopravvissuto a una catastrofe cosmica. 

Daniele non si è sognato di mettere in ordine, prima di andarsene da qui, e tantomeno io 

ho pensato di dare una ripulita, contribuendo anzi ad aumentare l'entropia del luogo. 

Mezz'ora è quel che mi ci vuole per riprendermi e dare una sistemata prima di affrontare 

Sebregondi Anselmo e i suoi cardini. 

Sbircio tra le fessure della tapparella e, davanti al portone, scorgo un omino col cappello 

che si aggira nervoso controllando ogni due secondi l'orologio. 

Se non fossi un completo idiota, a questo punto mi starei lavando nella sontuosa doccia 

dell'appartamento di Sara, dopo aver dormito come un pascià nel suo morbido lettone. E 

invece. 

Bestemmio tra me e me, sperando che da lassù mia mamma non mi possa leggere nel 

pensiero. Poi mi ricordo di aver appena tirato un porcone ad alta voce e smetto di pormi il 

problema. 

Comincio a ripulire, rimpiangendo di avere speso i soldi del mio vecchio motorino per degli 

inutili annunci pubblicitari invece che per una macchinetta del caffè. 

Quando ho raccontato a Daniele che avevo lasciato Sara e che, tecnicamente, mi 

ritrovavo senza un posto dove andare a dormire, lui mi ha rivolto un sorriso rassicurante e 

mi ha preso per il braccio. 

"Non ti devi preoccupare, non ti lascio senza un tetto", mi ha assicurato. 

"Oh. Grazie, sei un amico". 

"Dormirai in ufficio". 

"...". 

"Sei contento?". 

"Beh... ecco, ma ci staremo a dormirci in due?". 

Alla mia obiezione, mi ha nuovamente tranquillizzato.  

Mi ha spiegato che c'era una novità - un altra?, ho pensato io -, perché da ormai quattro 
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giorni non si fermava più a dormire in ufficio. 

Davvero una fortunata coincidenza, ha sottolineato. 

Lui e Ileana, ora, abitano insieme. O meglio, lui è andato a stare da lei. 

"Lo so che è un po' presto, che stiamo insieme da poco...", si è quasi giustificato, "ma 

cosa vuoi farci? Ci troviamo bene, ed è andata così". 

In effetti, come dargli torto. 

E così gli ho dato il cambio. Ancora una volta nella vita, nella storia dell'umanità e in quella 

dell'universo, la ruota ha compiuto il suo giro. Prima ero io quello fidanzato e con una casa 

in cui stare, e adesso invece è lui ad avere una ragazza e un letto degno di questo nome 

su cui dormire. 

Va in questo modo, cosa ci si può fare... 

Quindi cerco di rendermi presentabile e mi appresto finalmente a far salire il povero 

Sebregondi Anselmo, che si trova sotto il sole da almeno mezz'ora. Però non posso 

semplicemente aprirgli il citofono e farlo venire su, capirebbe che ero già qui e che l'ho 

fatto attendere per niente. I cardini delle porte non aspettano, che diamine. 

Decido comunque di scendere e presentarmi al portone. 

Mi guarda uscire circospetto, e quando vede che mi dirigo verso di lui tendendogli la mano 

e pronunciando il suo nome, nemmeno mi saluta. 

"Ma com'è possibile? Sono qui ad aspettarla dalla caduta dell'impero ittita, e non l'ho 

proprio vista entrare", afferma scocciato, non so se con me o con se stesso. 

Gli rivolgo un sorriso rassicurante, anche se non mi riesce bene come Daniele. 

"Ma no, c'è un'uscita secondaria, dalla via qua dietro...". Riesco finalmente a stringergli la 

mano. "Venga, la accompagno su". 

Mentre saliamo le scale fino all'ufficio, Sebregondi Anselmo, un vecchietto fin troppo 

elegante con un gran paio di baffi d'altri tempi, sembra riflettere corrucciato. Poi, non 

appena entriamo in ufficio, scoppia in una fragorosa risata. 

A quanto pare, la mia spiegazione lo ha molto divertito. 

"Oh oh oh, che sciocco che sono, mi perdoni", dice battendomi una pacca sulla spalla. 

"Ma bando agli indugi, mio caro, mettiamoci al lavoro!". 

Decisamente, uno che non perde tempo. 

Mentre gli offro un bicchierino di succo d'arancia sottocosto, che pare gradire molto, 

comincia a spiegarmi di cosa ha bisogno.  

"Vede, io ormai è da cinquant'anni che fabbrico e commercio cardini per le porte. I migliori 

di tutta la Lombardia, altroché", mi spiega complice, "mica come quelli che fabbrica quel 

fanfarone di Siccardi... ah no, niente a che vedere con quella paccottiglia". 
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Gli faccio intendere di capire alla perfezione di cosa sta parlando, anche se ovviamente 

non è vero. 

"E fosse per me sarei andato avanti a produrli come ho sempre fatto fino alla fine dei miei 

giorni", prosegue. "Ma quel disgraziato del mio nipote, il piccolo Ambrogino, mi ha 

contagiato con le sue idee bislacche". 

"Idee bislacche?", gli faccio eco senza riuscire a seguirlo. 

"Ma sì, sa come sono questi giovani... sempre dietro ai computer e all'internèt. È stato lui 

che è venuto da me a dirmi: «Nonno, se vuoi fare affari al giorno d'oggi, devi comunicare. 

Co-mu-ni-ca-re». Ma pensi lei, un moccioso di ventisette anni che viene a dare consigli a 

me, che vendo cardini delle porte da prima che inventassero le nuvole". 

Mi dichiaro scioccato dall'impertinenza di questi giovani. Guardo una foto di Ambrogino 

che il signor Sebregondi mi agita davanti al viso: è un cristone di almeno cento chili. 

"Io all'inizio non gli davo retta, lo bastonavo sulla testa. Ma lui giù a insistere. Finché una 

sera, sul momento di lasciare casa di mio genero, sono andato a salutarlo e l'ho trovato 

che guardava un programma di spogliarelli in tivù. Uno spettacolo piuttosto curioso, invero, 

dove delle signorine si levavano i vestiti davanti a una giuria che dava dei voti a seconda 

della loro abilità. Ma non è questo il punto...". 

Oh, bene. Finalmente qualcuno che conosce la punteggiatura e sa quando è il caso di 

finire un predicato prima che si attorcigli su se stesso. 

"Il punto", riprende agitando in aria il suo bicchiere di arancia sottocosto, "è che lui ha finito 

di seguire come veniva valutata dalla giuria una donnina dai boccoli biondi, poi si è voltato 

verso di me e mi ha spiegato tutto". 

"Tutto?", gli domando un po' preoccupato dalla natura di questo tutto. 

"Tutto, per Diana. Tutto sulla pubblicità, sulla televisione, sui computer e sul fatto che se 

metti un cane davanti a uno schermo che proietta un piatto di spaghetti lui sbava. Lo ha 

studiato in un esame di psicologia, pensi. Insomma, mi ha aperto gli occhi sulle 

potenzialità della pubblicità, che io in tutti questi anni avevo trascurato". 

Sembra aver terminato, eppure io rimango in silenzio, non sapendo bene come 

commentare. 

"Ma ci pensa lei?", riprende all'improvviso. "Ci pensa a dove potrebbe essere la 

Sebregondi & Figli oggi, se ci fossimo gettati per tempo a bordo della carovana della 

pubblicità?". 

Non lo so davvero. Forse in uno spazio promozionale su Telelefante, tra un'asta di tappeti 

e uno spettacolo erotico in cui una giuria dà i voti alle spogliarelliste. 

"Ma insomma", reagisco infine, "lei di che cos'ha bisogno, esattamente?". 
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"Come, non lo ha ancora capito?", spalanca gli occhi il vecchio. "Io ho bisogno della 

miglior agenzia di comunicazione di tutta la città". 
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14.  
 

La notizia che finalmente abbiamo un cliente non sembra toccare Daniele più di tanto. 

Termina di spillare la sua pinta di birra e poi mi fa: "Bene. Occupatene tu, che io devo già 

pensare al lavoro per AnimA". 

Lo squadro severo e lui se ne accorge. Si affretta a spillare una Menabrea pure per me, 

per addolcirmi. 

"Guarda che ho un sacco da fare in questi giorni, eh?", aggiunge fingendosi scocciato. 

Decido di non approfondire, tanto so già che non mi racconterebbe più di tanto. 

"Ti vedo in forma, comunque", prosegue forse turbato dal mio silenzio. "Secondo me 

lasciare Sara è stata una buona decisione, sì. Hai l'aria di uno che se la passa alla 

grande". 

Non è vero. Ho provato a chiamare Sara almeno dieci volte in questi ultimi due giorni ma 

lei non mi ha mai risposto. Mi sento una merda e muoio dalla voglia di farmi una doccia. 

Cristo, non so cosa darei per uno shampoo ai mirtilli e del bagnoschiuma alla menta artica. 

Ma non glielo dico. Non gli racconto proprio niente. Continuo a bere le birre che Daniele mi 

serve una dopo l'altra, e lo ascolto sproloquiare su questo e quell'altro argomento mentre 

lui va avanti a servire i clienti del Porcobalordo.  

"Sai, ho una buona notizia", mi dice a un tratto. 

"Cosa?" 

"Ieri notte hanno beccato un ragazzino. Stava scrivendo su un muro con la bomboletta, e 

su segnalazione di alcuni passanti è arrivata la polizia". 

"Ma la notte i poliziotti non hanno di meglio da fare che dare la caccia ai ragazzini?", è il 

commento che mi viene spontaneo. 

"A quanto pare no. Ma non è questo il punto".  

Improvvisamente, mi viene da pensare che invece sia proprio questo il punto. È questo, 

assieme a tante altre cose, il punto della situazione, ma al momento non riesco a capire il 

perché. 

"Indovina che cosa stava scrivendo il ragazzino?", continua sorridendo. 

"...". 

"Proprio così. Il moccioso stava lavorando per noi, e lo hanno colto con le mani nel sacco. 

Ora rischia di dover ripagare i danni di tutte le scritte sparse per la città. Ma forse dovrà 

semplicemente cancellarle e ridipingere le pareti", ride. 

"Poveraccio...". 

"Ma no, è perfetto, non ti pare? Quando il nostro piano andrà a buon fine e ci chiederanno 
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di rendere conto di questo casino, noi diremo di sapere solo del sito, magari della pagina 

su Facebook, e di essere completamente all'oscuro di tutto il resto. Le scritte, i volantini e 

via dicendo... è stata la gente a farli, perché si è appassionata al nostro progetto, ha voluto 

abbracciare il mistero. E se lo ha fatto, non è mica colpa nostra. Noi non siamo 

responsabili dell'influsso che le nostre idee hanno sulla gente, no?". 

Non siamo responsabili delle nostre idee? Non lo so, davvero. Per cui continuo a tacere e 

mi chiudo nei miei pensieri. 

Daniele non si lascia scoraggiare dalla mia reazione e continua a servire birre agli 

avventori e parlare. Parlare e bere. Bere e darmi grandi pacche sulle spalle. 

Lascio che il tempo mi scivoli addosso e la birra mi scivoli dentro, fino a che questo flusso 

ininterrotto di minuti e di bollicine non mi ha completamente ripulito da ogni pensiero.  

Quando finalmente sono sbronzo, decido che è arrivato il momento di ritornare a casa. 

Cioè in ufficio.  

Esco dal pub con una bottiglia di birra che il mio amico vegetariano mi ha lasciato per il 

viaggio e mi avvio a passi sghembi per la strada. Girato l'angolo, vado dritto a sbattere 

contro qualcuno. La colpa è per lo più della mia andatura imprevedibile, ma per qualche 

motivo mi sale dentro una rabbia incontrollabile e così spintono indietro il malcapitato, 

apostrofandolo con male parole. 

Lui è un ometto calvo e occhialuto, così curvo e chiuso su se stesso da sembrare preso in 

una costante tensione a sparire da questo mondo. Sobbalza e fila via a capo chino 

balbettando scuse incomprensibili.  

Visto il quadro di insieme, probabilmente se ne è andato dritto a fare harakiri in una via 

buia qui intorno.  

La scena è così patetica che mi riprendo - almeno in parte - dalla sbornia, comunque quel 

tanto che basta per rendermi conto di essermi comportato da autentico mostro. 

Mi allontano con la sensazione di aver fatto qualcosa di sbagliato e l'amaro della birra che 

mi risale in gola. Senza sapere bene il perché, invece di proseguire per la strada più breve 

devio in continuazione, procedendo a zig zag per le traverse di viale Argonne e corso 

Indipendenza. 

Ogni venti metri di muri trovo almeno una scritta, un volantino o un adesivo che, senza 

insistere, invita a presentarsi l'8 giugno alle ore 16.30 in piazza Sant'Eustorgio. A Milano, 

ovviamente. E sono piuttosto sicuro che la maggior parte non siano opera nostra. 

Forse, uno di questi annunci di vernice lo ha lasciato proprio quel ragazzino che è stato 

fermato dalla polizia. Chissà perché lo ha fatto... magari era solo in cerca di una via 

d'uscita dalla noia quotidiana, come la maggior parte dei ragazzi della sua età.  
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Mi sento in qualche modo dispiaciuto per lui. 

Nel camminare faccio caso ai marciapiedi di questa città, una sorta di patchwork di colate 

di cemento di diverse forme e colori, a prima vista piazzate da un uomo che tirava 

secchiate di catrame da un carretto trainato da un rinoceronte imbizzarrito.  

Anche se mi ritrovo in viale Piave, dove le chiappe poggiano su terra sicura, mi sembra di 

sentire i vecchi Navigli milanesi agitarsi e urlare, sepolti sotto una spessa bara color grigio 

vuoto.  

La città mi parla, o almeno così mi sembra, ma io purtroppo non ho mai perso tempo a 

imparare il dialetto e così non capisco cosa sta cercando di dirmi. Dopo un po' non provo 

nemmeno più ad ascoltarla e cerco di sovrastare i suoi lamenti, che si fanno via via più 

sommessi, calcando il terreno con passi pesanti e marcati. 

Stoc. Stoc. Stoc.  

Stai zitta, Milano. 

Quando arrivo in ufficio, ormai tutt'intorno è silenzio. 

Mi lascio andare sul divano e comincio a fumare pensieri confusi, ad ampie boccate, 

soffiandoli fuori in nuvole tossiche e lasciandoli dissolvere in particelle sottili che vanno a 

sporcare il soffitto. 

Penso ai chiurli, alle telenovele messicane e agli hamburger, anche se non 

necessariamente in questo ordine.  

Gli hamburger, considero, sono la grande illusione del carnivoro. Voglio dire, quando ti 

ritrovi un hamburger nel piatto, potrebbe essere qualunque cosa, ma di certo non un 

pezzo di manzo. Uno scarto di lavorazione industriale, della mucillaggine forse, ma non un 

bovino. 

La sua origine animale è resa irriconoscibile, con buona pace della coscienza. 

Chi si può sentire in colpa nel mangiare un hamburger? 

Il coniglio, quello sì... se uno è un vero carnivoro, un mangiatore di bestie convinto, allora 

di tanto in tanto si dovrebbe cucinare un bel coniglio. Tuttalpiù anche un pollo, ma il 

coniglio è meglio. 

Lì si che le puoi vedere, le ossa. E i polmoni, le zampe, la testa con tanto di occhi e di 

denti. Ti puoi davvero rendere conto che hai davanti un animale, con tutte quante le cose a 

posto, e soprattutto che lo stai per mangiare.  

Come una bestia. 

Bisogna assumersi la responsabilità delle proprie azioni, no?  

Ecco, e allora invito tutti i carnivori a cibarsi, di tanto in tanto, di conigli, per confrontarsi 

con la propria, in qualche modo feroce, natura.  
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O forse sto solo pensando un mucchio di cazzate, non lo so. Sono solo un po' confuso 

dall'alcol. E poi costa, il coniglio, mica tutti se lo possono permettere. Meglio il pollo, sì. Il 

pollo costa poco. A me piace soprattutto alla diavola, ma non lo mangio molto spesso. 

Tra le altre cose, poco prima di addormentarmi, mi torna in mente qual è il lavoro ufficiale 

del nostro strozzino Zapata, e forse non è un caso. 

Il macellaio.  

Ha una bottega avviata in zona stazione Centrale, ma lui si vede di rado al bancone. 

Dicono che la sua macelleria serva carne buonissima, ma preferisco tenermene lontano, 

per paura di finire battuto come una cotoletta. 

Forse proprio da qui, da questa nuvola più densa e pesante delle altre, scaturisce il mio 

sogno. 

Sono in una stanza fredda e piena di luce, quasi non riesco a tenere gli occhi aperti da 

quanto è illuminata. Davanti a me si trovano una vecchina e due signore sulla cinquantina 

che mi scrutano con attenzione, facendomi sentire lievemente a disagio. 

A un certo punto, sento qualcuno o qualcosa tirarmi per il braccio sinistro, e poi un colpo 

secco.  

Mi volto e vedo Zapata, cordiale e sorridente, in divisa da macellaio.  

"Tre chili e quattro. Che faccio signora, lascio?", domanda alla vecchina, che gli fa cenno 

di procedere. 

Si mette a incartare qualcosa, e solo quando ha quasi finito di fare il pacchetto mi rendo 

conto che si tratta di un avambraccio umano ancora sanguinante. 

Il mio avambraccio. 

Osservo l'arto mozzato appena sotto il gomito, da cui sprizza sangue come da una 

fontanella. Urlo in preda al panico.  

Zapata mi fa cenno col dito di fare silenzio, che sennò disturbo i clienti. 

Mi sveglio col cuore a mille e un gran bisogno di vomitare.  

 



 68 

 



 69 

 
15.  
 

Daniele non si fa vedere in ufficio da almeno tre giorni. E, lo devo confessare, comincio a 

sentire un po' la mancanza di quell'essere tanto imprevedibile quanto ingombrante. 

Dev'essere un po' come quando ti tolgono un grosso neo che hai dalla nascita, e in fondo 

in fondo un po' ti spiace, quasi fai fatica a riconoscerti, dopo. 

In ogni caso l'ho sentito al telefono, anche se ogni volta si è detto troppo impegnato con gli 

invasati di AnimA e la loro promozione al pubblico. 

"Stiamo preparando una pubblicità a cartellone. Niente internet, niente giornali. Abbiamo 

deciso di fare qualcosa di tangibile, di... reale. Vedrai, Alexino bello, farà parlare di sé. E 

anche di noi, è ovvio", mi ha spiegato. Ha anche aggiunto di non essersi affatto 

dimenticato di me, e che anzi gli spiace di non essermi abbastanza vicino in quello che sa 

essere un momento complicato. "Vedrai, finito questo lavoro ti farò dimenticare Sara e tutti 

i tuoi problemi". Ha poi aggiunto con una certa dose di modestia: "Lo so che non è facile, 

dopotutto io sono il tuo unico punto di riferimento, ora che la tua ragazza ti ha mollato". 

Veramente sono io che ho mollato lei, cerco di spiegargli, ma non mi sta ad ascoltare.  

O forse sono io che credo sia andata così, ma la verità è un'altra. Forse ho solo accelerato 

un processo irreparabile che mi avrebbe portato, presto o tardi, a essere scaricato in malo 

modo. 

Francesca e Brera avrebbero dovuto insegnarmi qualcosa, dopotutto. 

In ogni caso, la sua assenza ha anche degli aspetti positivi. Mi posso concentrare sul mio 

di lavoro, quello che sto seguendo per Sebregondi, senza dovermi preoccupare di trovare 

l'ufficio trasformato da un momento all'altro nella sede di una rassegna sulla musica 

techno anni '90. 

Oltre che per Heather Graham, le corse dei cani e le telenovele sudamericane, nell'ultimo 

periodo Daniele ha anche sviluppato una passione - mi auguro transitoria - per i pezzi 

dance di una ventina di anni fa, robe come What is Love? di Haddaway e le canzoni di 

Scat Man. Insomma, la musica che sentivamo alla radio da ragazzini. Un periodo ormai 

lontano e, fino a pochi mesi fa, felicemente dimenticato. 

Nel più assoluto silenzio, interrotto solo dalle apprensive telefonate del mio cliente ("Numi, 

giovane! Qui ogni giorno che passa la concorrenza si fa più agguerrita di uno stormo di 

fagiani"), ho provato a ragionare sul concetto di cardine, e a capire come sia possibile 

comunicarlo al grande pubblico. Voglio dire, non stiamo parlando di una macchina, di una 

maglietta o di un profumo.  

Qui si tratta del maledetto cardine di una stupida porta. Qualcosa che la maggior parte 
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degli italiani nemmeno si pone il problema di cosa sia. 

Cos'è più adatto, in un caso come questo? Promozione tradizionale a mezzo televisivo e 

cartaceo, comunicazione virale su internet, social e Youtube, o pubblicità below the line, 

con conseguente organizzazione di promozioni, eventi e via dicendo? 

Forse se sguinzagliassimo delle fighe in minigonna per Milano a distribuire cardini 

omaggio in giro per le strade, qualche risultato lo potremmo ottenere. 

Ma facciamo un po' di brainstorming: che cos'è esattamente l'oggetto "cardine"? 

Se andiamo ad analizzarne la funzione, il cardine è ciò che in sostanza permette alla porta 

di aprirsi, di girare. 

Il cardine fa girare le cose. Quindi, in maniera traslata, le fa funzionare. 

Questo, ad esempio, è già un buon punto di partenza. 

"Cardini Sebregondi, quelli che fanno girare il mondo". O qualcosa di simile, insomma. 

Come claim non è male. Magari suona un po' demodé, ma ci si può lavorare...  

Però c'è da pensare a tutto il resto. La ciccia da scrivere per un eventuale sito, per i 

volantini o le inserzioni. Che cosa c'è da dire su un argomento simile? O meglio, cosa c'è 

da dire che non annoi il lettore dopo appena due righe? 

E poi siamo da capo, non c'è tanto il cosa, quanto il come. Devo trovare il modo più adatto 

per arrivare alla gente. 

Ce la devo fare, per la nostra agenzia. Sebregondi è stato chiaro, se gli presento una 

bozza di progetto entro settimana prossima e riesco a convincerlo dell'effettiva bontà delle 

mie idee, ci aspetta un congruo anticipo sulla commissione. 

"Faccia diventare i miei cardini per porte desiderabili anche a un senzatetto, mio caro, e le 

assicuro che sarò felice di dividere un po' della mia fortuna con lei", ha affermato al 

telefono.  

E questo Sebregondi dev'essere un tipo di parola, me lo sento. 

Se il lavoro andasse in porto, potremmo essere in grado di pagare già da subito un terzo 

del nostro debito con Zapata. Sono sicuro che il nostro aguzzino sarà più clemente nei 

nostri confronti, se gli consegneremo almeno una parte del pattuito.  

Tutto questo pensare alle porte però mi ha fatto venire sonno, così decido di prendermi 

una pausa per andare a oliare la testa giù al bar. Mi bevo un caffè e una spremuta, 

dopodiché torno su con una copia del Corriere rubata a un tizio che l'aveva lasciata un 

attimo sul bancone per andare in bagno. 

Nella cronaca locale, si parla ancora di noi. 

 

[...]Il vicesindaco ha assicurato che il "vandalo di Sant'Eustorgio", nome col quale è ormai 
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noto il ragazzino ritenuto responsabile delle scritte che deturpano mezza città, riceverà 

una punizione esemplare. Ma la seconda autorità milanese ha altresì affermato di essere 

sicuro che il giovane Mauro di Fronzo, questo il vero nome del diciannovenne colto sul 

fatto dalla polizia mentre imbrattava il muro di uno stabile in via San Sisto, non sia l'unico 

autore delle scritte e dei volantini sparsi per tutta Milano. 

«Gli slogan sono distribuiti in maniera troppo capillare per essere opera di un solo 

ragazzino. Di Fronzo deve avere dei complici, ci dev'essere un'intera organizzazione 

vandalica dietro questa storia», ha affermato l'autorità in conferenza stampa. 

Dal canto suo il ragazzo, sentito ieri pomeriggio dalla polizia, ha dichiarato di avere agito 

sempre da solo, ma di non essere in effetti responsabile di tutte quante le scritte, bensì di 

una piccola parte di esse. Inoltre, ha anche affermato di ignorare a che cosa si riferiscano 

esattamente la data e il luogo che ha ripetutamente impresso sui muri, a suo dire solo 

perché questa idea dell'appuntamento misterioso gli era parsa "interessante".  

Mentre gli agenti sono propensi a dar credito a Di Fronzo sulla prima parte della sua 

dichiarazione, non sono però convinti di quest'ultima affermazione, giudicando improbabile 

un simile coinvolgimento del giovane in un'azione di cui egli ignora modalità e obiettivi. [...] 

 

Poveretto. Vorrei dire a quei poliziotti che in effetti è come dice lui.  

Non può proprio sapere a che cosa si riferiscono tutte quelle scritte e, per quanto possa 

sembrare strano, sì, le persone possono partecipare ad azioni di cui ignorano la matrice e 

gli scopi, per il puro gusto di farlo.  

La gente non agisce sempre in maniera razionale, i poliziotti dovrebbero saperlo bene. 

Chiamo Daniele per parlargli dell'articolo, e già che ci sono ne approfitto per riaprire il 

discorso del Progetto Furetto, dato che il Giorno del Giudizio si sta facendo sempre più 

vicino. 

"Senti, a parte tutta sta storia del ragazzo, volevo chiederti...", mi butto a metà telefonata. 

"Dimmi, Alexino". 

"Ma con il nostro progetto, sì insomma, per l'8 giugno... il raduno, o come lo vogliamo 

chiamare, e tutto il resto", la prendo alla larga 

"Sì?". 

"Ormai manca poco. E insomma, noi cosa abbiamo deciso di organizzare, per il nostro 

evento?", domando infine. 

"...". 

"...". 

"...". 
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"Non abbiamo ancora pensato a niente, vero?", gli chiedo conoscendo fin troppo bene la 

risposta. 

"Già". 

"Ma mancano poco più di due settimane!". 

"Beh, tu hai pensato a qualcosa?", ribatte. 

"Io?". 

"Sì, tu. E chi se no?". 

"...". 

"...". 

"No. Cazzo". 

"Già". 

Lasciamo momentaneamente da parte i reciproci impegni e ci concediamo un quarto d'ora 

di confronto, al termine del quale non abbiamo ancora definito cosa faremo l'8 giugno 

2013 alle ore 16.30, ma quantomeno siamo venuti a capo di alcune idee e abbiamo 

buttato giù una lista di oggetti utili da procurarci nei prossimi giorni. 

Nello specifico, abbiamo stabilito di portarci dietro un palchetto di legno sul quale salire per 

arringare la folla. E poi un megafono, per farci sentire da tutti. Dei palloncini colorati, 

cosicché siano chiare da subito le nostre intenzioni festose e pacifiche, e magari qualche 

bibita da offrire ai convenuti. Niente patatine, però, perché fa troppo festa delle medie. E 

per finire, un migliaio di biglietti da visita da distribuire a fine giornata. 

Per il resto, ci siamo detti, ci penseremo nei prossimi giorni. 

In particolare, dovremo decidere che cosa dire alla gente che si radunerà in piazza 

Sant'Eustorgio. Dovremo spiegare loro chi siamo e perché li abbiamo convocati lì. 

Dovremo fargli comprende il nostro modus operandi. 

Micidiali, proprio come una buona marca di diserbante. 

Ma a tutto questo, abbiamo stabilito, ci penseremo domani. E ce ne siamo tornati ognuno 

alle rispettive occupazioni. 

Finita la telefonata, ho ricevuto un sms da parte di Saverio, un mio vecchio amico dei 

tempi dell'università. Strano che mi abbia scritto, non lo sento da una vita. Forse ha saputo 

che mi sono lasciato con Sara e ha deciso di sentirmi mosso da compassione. 

 

Ciao aXel stasera festa da amica di Dalia ore 22 via Madonnina 3. Porta da bere 

 

Conciso e privo di fronzoli, come sempre. 

Una festa... non è che sia tanto dell'umore giusto, ma dopotutto non è una cattiva idea, 
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potrebbe servire a distrarmi e a premiarmi per questa giornata di duro lavoro. Decido di 

accettare e gli rispondo: 

 

Ci sarò. Ti sfido a chi beve più Strega 

 

E mi firmo Axel, che è come mi chiama lui, anche se non ricordo il perché. 

Detto ciò, vorrei tornare al lavoro, ma la prospettiva di andare a una festa stasera mi 

trasmette una sottile agitazione. Negli ultimi tempi non ho fatto molta vita sociale, e 

soprattutto sono stato invitato a pochissime feste. 

Ci saranno delle ragazze, probabilmente, e magari anche carine. 

Mi devo vestire bene, e innanzitutto devo riuscire a darmi una lavata come si deve nel 

lavandino dell'ufficio. 

Guardo nella dispensa e trovo una bottiglia quasi piena di amaro Strega da portare alla 

festa. 
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16.  
 

Dopo appena mezz'ora, mi ritrovo da solo in un angolino del salotto. E sì che è piuttosto 

difficile definirsi "soli" nel corso di una festa che ospita all'incirca dieci invitati per metro 

quadro, con una densità abitativa pari a quella del centro di Bangkok. L'amica della mia 

ormai ex compagna di università Dalia sembra aver deciso di approfittare dell'assenza dei 

genitori, in viaggio di piacere in quel di Hurghada, nel Mar Rosso, per riempire fino 

all'inverosimile il loro appartamento nel cuore di Brera. 

I presenti tradiscono le frequentazioni della padrona di casa e, a giudicare 

dall'abbigliamento e dal modo di porsi, devono provenire tutti quanti dai dintorni. 

Ancora una volta Brera e Francesca. Per fortuna non si vedono tracce della mia ex, che a 

quanto pare è una cara amica di metà degli invitati. 

Saverio l'ho perso nel giro di pochi minuti, trascinato in uno sgabuzzino da una stangona 

mora che lui mi ha assicurato di non aver mai visto prima. Lo Strega se lo sono fregato dei 

fighetti inamidati e prima che me ne potessi accorgere mi sono ritrovato la bottiglia vuota, 

riversa sotto un tavolo. 

L'unica altra persona a parte Saverio che si è degnata di rivolgermi la parola è stata Dalia, 

ma è passato più di un anno dall'ultima volta che l'ho vista e il tempo ci ha già trasformato 

in due semplici conoscenti che, le rare volte in cui si incontrano, non riescono ad andare 

oltre alle canoniche domande su lavoro e salute. 

Mi duole constatarlo ma mi rendo improvvisamente conto che, con l'avvicinarsi del mio 

trentaduesimo compleanno, oramai riesco a sentirmi a mio agio solo con due  persone in 

tutto, e una di queste non mi rivolgerà mai più la parola perché l'ho lasciata, mentre l'altra 

ha deciso di pugnalarmi alle spalle deponendo coltello e forchetta (o meglio, ficcandomeli 

nella schiena) per dedicarsi a zuppette e insalatine. 

Cerco di socializzare con dei ragazzi che stanno provando a ricavare un bong da un 

melone, in cucina, e trovo conferma dell'età media dei convitati, che non sembra superare 

i venticinque anni. 

Indaffarati come sono sul loro lavoro di artigianato, mi scrutano diffidenti mentre cerco di 

infilarmi nella conversazione con qualche consiglio di carattere pratico. Quando però 

capiscono che non ho intenzione di scroccargli da fumare, decidono di tollerare la mia 

presenza ai margini del gruppetto. 

Colgo qualche stralcio di discorso e mi fingo interessato, giusto per dare l'impressione a 

tutti gli altri di non essere emarginato dal pazzo pazzo turbine di divertimento che sta 

mettendo la casa a soqquadro. 
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Tra un botta e risposta sullo scudetto bianconero e una disquisizione filosofica sulla 

superiorità della cannabis rispetto ad altri tipi di sostanze -  "La ganja ti fa stare in pace col 

mondo, la cocaina ti manda a male..." (cit.), anche se non tutti gli invitati sembrano essere 

d'accordo - orecchio qualcosa di mio interesse. A quanto pare, un altro ragazzetto 

sfortunato è stato sorpreso mentre pubblicizzava il nostro rendez-vous con la città fissato 

per l'8 giugno in piazza Sant'Eustorgio. Lo hanno fermato due atiemmini mentre deturpava 

un tram con un 3C, un pennarellone di quelli seri con la punta da 3 centimetri, e hanno 

chiamato rinforzi.  

Pare che anche lui, come il povero Di Fronzo, si sia dichiarato estraneo alla faccenda, ma 

a sentire l'ingegnere che sta coordinando i lavori di costruzione del bong, dovrà 

partecipare al risarcimento danni delle scritte di tutta la città. 

"Ma mica è tutto", aggiunge l'ingegnere, "adesso se ti beccano a fare graffiti vai nel 

penale, rischi anche qualche mese di galera". 

"Boh, sì... però vedrai che non ci finiscono, dentro. I servizi sociali, quelli magari sì... e poi 

gli fanno ripagare i danni, non si scappa", aggiunge il suo braccio destro, quello che gli 

regge gli attrezzi. 

Davvero, non riesco a capire: ma chi glielo fa fare a questi ragazzi di ficcarsi nei guai e di 

rischiare di finire in prigione per qualcosa che nemmeno comprendono? Sono davvero 

così annoiati, così disperati? Non c'è nessuno che gli offra una qualche misera 

alternativa? 

Non faccio in tempo a trovare una risposta che ne nasce una discussione su chi ci sia 

dietro tutte queste scritte e volantini che oramai impestano la città. 

I  miei nuovi amici non hanno molta fantasia, a dire il vero: l'assistente ipotizza un torneo di 

street soccer organizzato dalla Nike, mentre l'ingegnere e un terzo teorico delle droghe 

leggere sono propensi per la manifestazione di carattere politico, anche se non si sono 

ancora fatti un'idea precisa sulla fazione da chiamare in causa. 

Decido di confondergli ulteriormente le idee. 

"Voi parlate di un raduno politico... ma se si trattasse dei servizi segreti?", azzardo. 

"Dei servizi segreti?", aggrotta le sopracciglia l'ingegnere. 

"Ma vaaa", è pronto a dargli man forte il suo secondo. 

"Sì, i servizi segreti deviati. Pensateci, magari è il preludio a un colpo di Stato", rincaro la 

dose. 

L'assistente non è ancora convinto, ma l'ingegnere sembra prendere in considerazione 

l'idea.  

Addirittura, un altro ragazzo accorre in mio aiuto. 



 76 

"Forse non è poi così una cazzata. Da mio cugino ho visto dei dvd di Lucarelli sul Sisde e 

la P2 e mica ci scherzavano, i servizi segreti". 

"Magari vogliono confondere le idee alla gente, destabilizzare il Paese", affondo. 

I miei amici scienziati si guardano confusi e smarriti. 

"Caaaazzo", esclama uno bassettino, che deve aver cominciato a fumare ben prima di 

arrivare alla festa. 

È fatta, li ho mandati in paranoia da complotto. 

Rimarrei volentieri a godermi i risultati del sabotaggio, ma la mia attenzione è calamitata 

da un corpo in movimento dall'altra parte della stanza. 

Un corpo femminile. 

Non ho bene idea del perché, in mezzo a tutte le bonazze tirate che si agitano e ballano a 

ritmo di un electropop dal sapore così dannatamente anni '80, a colpirmi sia proprio lei. Ma 

mi balza subito alla mente l'aggettivo che userei se dovessi descriverla così, di primo 

acchito. 

Spettinata. 

Sembra che sulla sua testa si sia svolto un combattimento tra gatti selvatici, con ricci 

sparsi ovunque e ciuffi che si protendono in ogni direzione per sfidare le leggi di gravità. 

Ma, in qualche modo misterioso e inspiegabile, questo caos tricotico le dona. 

Non me ne rendo conto, ma rimango a fissare lei e i suoi capelli per un tempo che 

potrebbe essere considerato socialmente inopportuno. Se ne accorge, e allora cerco con 

maestria di tramutare il mio sguardo curioso in un'occhiata ammiccante. 

Aggrotta un sopracciglio, forse sta funzionando. 

"Cazzo ti guardi?". 

Ora sta aggrottando anche l'altro sopracciglio. Non ha funzionato. 

"No, niente...", provo a correre ai ripari, "è che hai un pelucco tra i capelli". 

Faccio per toglierle un corpuscolo invisibile da una ciocca, ma lei mi intima di fermare la 

mano e, anche se non me lo dice a parole, capisco che mi sta suggerendo di ficcarla da 

qualche altra parte. Dove, non sto neanche a chiederglielo. 

"Scusa, non volevo darti fastidio". 

"Mh". 

"...". 

"...". 

La conversazione sembrerebbe finita qui, e io mi potrei anche considerare liquidato in 

meno di due battute. Ma la ragazza spettinata non sembra intenzionata a muoversi e anzi 

rimane fissa davanti a me, come ad attendere una qualche reazione da parte mia. 
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Nello specifico, la reazione consiste nel raccogliere il primo bicchiere che trovo appoggiato 

sul tavolo accanto a noi e, tentando di bere per simulare nonchalance, nel versarmene 

addosso il contenuto. 

Gin tonic, a giudicare dall'odore che ha preso la mia polo. 

Sorride. 

O meglio, ride di me, ma in maniera molto sottile. 

"Ci sai fare con le donne tu, eh?". 

Un tempo sì, ci sapevo fare. O almeno, diciamo che me la cavavo benino. Ma a quanto 

pare, è possibile dimenticarsi anche come si va in bicicletta. 

Non c'entra molto con la situazione in cui mi trovo, ma mi torna in mente di quando mi 

sbucciai le ginocchia cadendo in bici davanti all'oratorio. Lasciai due sgommate di sangue 

sull'asfalto, e con somma vergogna per i miei dieci anni di età mi misi a piangere davanti a 

tutti gli altri bambini. 

Forse me ne sono ricordato perché sto provando un'umiliazione simile, in questo preciso 

momento: quella che si prova a sentirsi un bamboccio imbranato ed emotivo. 

Per fortuna la mia nuova “conquista” decide di venirmi in aiuto. 

"Almeno potresti cominciare dicendomi il tuo nome". 

"Sì. Sì, certo...", convengo ancora un po' frastornato. 

"E...?". 

"Ah, sì. Mi chiamo Alessandro. Alex". 

"Alex". 

"Sì". 

"...". 

"...". 

"Oh. Già... e tu?", esco infine dalla mia impasse. 

"Ginevra". 

Mi sorride di nuovo, ma questa volta non c'è traccia di irrisione sulle sue labbra. Due 

labbra che evocano morbidezza anche solo a guardarle. 

Confortato, ritrovo la sicurezza perduta in quel bicchiere di gin tonic. 

"E senti, da che zona di Milano vieni?", le domando ringalluzzito. 

Il sorriso sfuma in una smorfia scocciata, gli occhi le si chiudono a fessura. 

"Perché, vorrai mica pedinarmi?". 

Ho tutta l'impressione che non sarà una conversazione facile. 
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17.  
 

Una volta che sono riuscito a convincere Ginevra che non sono uno stalker, la serata 

prende tutta un'altra piega, o meglio - per rimanere in tema con la sua bizzarra 

acconciatura - tutta un'altra messa in piega. 

La spettinata mi fa capire di non trovarsi, come me, propriamente a suo agio in mezzo a 

tutta questa gente, ma di essere in qualche modo stata costretta a venire alla festa. 

Mentre andiamo avanti a fare conoscenza, sottraiamo una bottiglia di vodka agli inamidati 

che a inizio serata avevano sequestrato il mio Strega e ci mettiamo al riparo dietro un 

divano. 

Nel frattempo la selezione musicale è degradata in un revival trash che non manca di 

riesumare classici come il Tuca Tuca di Raffaella Carrà o Il triangolo di Renato Zero.  

Sempre meglio di Haddaway e Scat Man, considero mentre Ginevra protesta ad alta voce 

invocando la morte dell'autore della playlist. Dopo quattro sorsate di vodka calda, 

comunque, anche Rock'n'Roll Robots incomincia a suonare gradevole alle mie orecchie. 

Mi sento a mio agio, incastrato tra il retro del sofà e la parete, stretto in un metro quadrato 

scarso che mi separa dal mondo esterno. È un po' la sensazione che provavo quando da 

piccolo, durante le cene di natale con parenti troppo numerosi e invadenti, mi nascondevo 

nella mia scatola di cartone per sfuggire alle attenzioni stucchevoli di zie sdolcinate o a 

quelle brutali di cugini maneschi in piena pubertà. 

E poi, che diamine, c'è lei.  

Mi è bastata mezz'ora per innamorarmi in maniera tonta e incondizionata. Potrebbe anche 

prendermi a botte sul naso che sarei felice per il semplice contatto della sua mano sul mio 

setto fratturato. E peraltro, a giudicare dall'agilità con cui mi rimette in riga ogniqualvolta mi 

allargo anche solo di un centimetro, sono sicuro che sarebbe dispostissima a farlo. 

"E senti...", le domando cercando di recuperare la bottiglia di vodka che pare ormai 

incollata alle sue labbra, "cos'è che fai nella vita, tu?". 

"Mah... facevo, a dire il vero, perché mi sono appena licenziata". 

"Ah". 

"Comunque, l'operatrice ecologica. Che è solo un modo carino per dire che facevo la 

spazzina". 

Rimango interdetto un secondo di troppo, ma lei non sembra rimanerci male. Forse è 

abituata a reazioni ben più marcate. Oppure no, è semplicemente fiera del suo lavoro e ha 

ragione d'esserlo. 

Caccio fuori un "Bello", che però mi esce strozzato e poco credibile. Ginevra sorride e mi 
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fa un cenno con la mano. 

"Piantala, che non sei capace a recitare". 

Alzo le spalle e mi arrendo. 

"D'accordo, scusa". 

Rimaniamo alcuni istanti in silenzio, anche se silenzio è soltanto un eufemismo per dire 

che non parliamo mentre Pupo canta a squarciagola Gelato al cioccolato e gli invitati 

urlano e si lanciano in un trenino sfrenato, da cui per fortuna siamo protetti dal nostro 

divano di Linus. 

"Che cosa ci fa una come te in una festa del genere?", le domando dopo che il capotreno 

ha rovesciato un cuba libre a pochi centimetri da noi nel corso di una curva troppo 

azzardata. 

"Cosa intendi, che una spazzina non può essere invitata a una festa della Milano bene?", 

sbotta lei. 

Mi riparo istintivamente il naso, dimenticandomi per un momento del mio tallone d'Achille. 

Lei mi tira un buffetto sull'occhio destro, per fortuna con delicatezza, e quando si accorge 

della mia reazione di spavento sorride. 

"Sono cugina della padrona di casa. Alla lontana a dire il vero, ma da piccole eravamo 

amiche, e così mi ha invitata. Voleva salutarmi prima che partissi", mi spiega. 

"Prima che partissi? Per dove? E per quanto?", chiedo a raffica in preda a un panico 

insensato. 

"Ehi, ehi... tranquillo, non siamo mica sposati, che ti agiti? Voglio cambiare aria e ho 

deciso di andare per un po' in Australia. Sei mesi, o qualcosina di più se mi riesce. Se vuoi 

girare, lì qualche lavoretto per mantenerti lo trovi facile". 

"Wow", considero, "è lontano...". 

"Non preoccuparti, ti scriverò una cartolina". 

"Davvero?". 

"No. I francobolli costano". 

"Oh". 

"Te sei proprio scemo, eh?", mi schernisce. 

"Eh". 

"...". 

"Se ti va mi puoi dare la tua mail", non demordo. 

Ci pensa su, poi annuisce. "Penso di sì". 

Andiamo avanti a parlare per molte ore e di tanto in tanto ci avventuriamo fuori dalla nostra 

tana per recuperare qualche bottiglia di superalcolico, almeno finché non finiscono, al che 
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ci diamo ai succhi di frutta esotici. 

Le racconto un po' della mia vita, di Sara, del lavoro - cerco di impressionarla dicendo che 

faccio il pubblicitario ma questa informazione non sembra avere un grande effetto su di lei 

- e con mia sorpresa anche dei miei genitori, argomento che di solito non affronto 

volentieri, tantomeno con degli sconosciuti. 

"Sono morti tre anni fa. Anzi, ormai quasi quattro", le spiego. "In un incidente d'auto, 

stavano tornando dalle Marche, dove da un po' di estati andavano in vacanza. Come sia 

andata esattamente non lo si è mai capito, fatto sta che sono rimaste coinvolte tre 

macchine e dall'incidente non è sopravvissuto nessuno". 

Non sto a spiegarle che la parte più difficile è stata sopportare tutti quei parenti - le zie 

appiccicose e i cugini che, nonostante avessero ormai trent'anni, sembravano essere 

ancora in preda a deliri adolescenziali - che in buona o cattiva fede hanno cominciato a 

ronzarmi in torno, e che si sono per fortuna diradati nel momento in cui hanno deciso che il 

dolore era passato e i soldi dei miei erano finiti. 

"Nel giro di tre anni", racconto a Ginevra alla quale nel frattempo, forse per compassione, 

si sono afflosciati i capelli, "tra l'affitto, una serie di spese idiote e l'apertura dell'agenzia ho 

bruciato quasi tutto quello che mi avevano lasciato". 

"Mica male". 

"Calma, non pensare che mi avessero lasciato chissà quale fortuna. Diciamo che i miei 

non sono mai stati dei... risparmiatori. E hanno fatto bene. Si sono spesi i loro soldi e 

hanno lasciato da parte giusto quel che sarebbe bastato a loro figlio per vivere qualche 

anno in maniera dignitosa, se non fosse stato un completo idiota". 

Quel che più mi colpisce, mentre la rendo partecipe di tutte queste cose, è che per quanto 

Ginevra mostri un'aria partecipe, non mi dica mai "Mi dispiace", o tutto quel genere di cose 

che ci si sente obbligati a dire in questi casi. Non che me la sarei presa se lo avesse fatto, 

per carità. Ma sembra capire che si tratta tutto sommato di qualcosa di privato, del quale 

lei non ha mai fatto parte e di cui non potrebbe cogliere le implicazioni. 

Dopo tutti questi discorsi e sorsate di alcol e succo alla papaya, mi sono un po' intristito. 

Forse per tirarmi su, Ginevra tira fuori dalla tasca della sua giacca di jeans un minuscolo 

bloc notes e una matita e me li porge. 

"Tieni, disegna la prima cosa che ti passa per la testa", mi incita. 

Da ruvida netturbina a psicologa comprensiva. 

Io prendo blocco e matita e comincio a tracciare delle linee stortignaccole sulla carta. 

Tratto dopo tratto, cominciano ad assumere una forma sensata, fino a rivelare le fattezze 

di un draghetto stilizzato. O forse di un dinosauro, simile a quelli pacioccosi di Bubble 
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Bobble. 

Lo guardo, ha l'aria malinconica. 

"Che cos'è?", mi domanda Ginevra. 

Non le rispondo, ma continuo a disegnare. 

Traccio attorno al dinosauro poche altre linee, fino a intrappolarlo dentro a un cilindro poco 

più grande di lui. 

"Allora?", mi incalza. 

"È un dinosauro. Un dinosauro in un bicchier d'acqua", le spiego. 

"Sembra stare stretto", dice prendendo in mano il foglietto ed esaminandolo da vicino. 

"Già". 

"Come mai lo hai disegnato?". 

Mi guardo intorno, gli invitati riempiono ancora la casa all'inverosimile. Mentre un ragazzo 

si toglie la camicia e si mette a ballare sul divano alle nostre spalle, tirando su con sé due 

tipe ubriache, un altro invitato frana a pochi centimetri da me e sembra non essere più in 

grado di rialzarsi. Di tanto in tanto ci piovono in testa bicchieri di plastica accartocciati. 

"Non so, così...". 

Quando ormai dalle finestrone del salotto comincia a penetrare la luce del sole - 

inconsistente e micidiale come un gas nervino - con l'effetto di diradare gli invitati e di 

ricacciarli oltre la barricata della porta di casa, Ginevra mi chiede di accompagnarla alla 

sua macchina. Nonostante i tre tentativi di bacio da lei sventati, nella mia ingenuità prendo 

la richiesta come un invito e accetto di buon grado. 

Una volta in strada, davanti al suo Pandino d'annata, un trabiccolo verde pisello che deve 

averne viste davvero tante, le chiedo se ci rivedremo prima della sua partenza prevista tra 

tre giorni. Lei, ovviamente, risponde di no. 

"E che senso avrebbe?", mi dice mentre rigira il coltellaccio da macellaio che mi ha infilato 

tra le costole, dritto nella valvola mitralica. "Sei simpatico e tutto quanto, ma io sto 

partendo. Me ne vado. E chissà quando torno. Lascia perdere e dedicati alle tue cose, 

Alex". 

Rimango a fissarla triste, appeso al mio gancio invisibile da macellaio. Lei mi sorride 

un'ultima volta e il bacio arriva. Piuttosto casto a dire il vero, ma sufficientemente lungo da 

farmi soffocare nella morbidezza delle sue labbra. 

Ancora in apnea, la osservo allontanarsi a bordo del suo macinino. 

Dovrei essere triste, ma tutto sommato so che va bene così, era da tanto tempo che non 

vivevo una serata simile, che non mi sentivo così preso da qualcosa. E che per una volta 

non pensavo al mio stupido lavoro e a tutti i guai in cui mi sono cacciato negli ultimi mesi. 
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Mi volto per avviarmi verso casa e imbocco via del Lauro. 

Purtroppo c'è sempre qualcuno, o qualcosa, pronto a riportarti bruscamente alla realtà.  

È lì davanti a me.  

È gigantesco.  

È agghiacciante. 



 83 

 
18.  
 

È lì davanti a me. Gigantesco. Agghiacciante.  

"E ti prego, almeno levati sto completo che ti fa sembrare ancora più grasso di quanto già 

non sei", sbotto senza riuscire a togliermi di mente quel che ho visto ieri mattina in via del 

Lauro. 

Daniele si prende tra le mani i bordi della sua giacchetta color cacca e la osserva smarrito, 

come a cercare di comprendere cosa ci sia di sbagliato nella sua tenuta, poi si siede sulla 

scrivania. 

"Ma no dai, mi è solo un filo grande. L'ho trovato usato a una bancarella della fiera di 

Senigallia, un affarone", mi spiega. 

"Un filo grande? L'avranno strappata di dosso a un ciccione morto di depressione perché 

tutti lo prendevano in giro. Ma non è questo il punto. Almeno ti rendi conto della 

proporzione di questa tua ultima stronzata?", riprendo con rinnovato furore. 

"Dai, dopotutto Oliviero Toscani ha fatto di peggio in vita sua, eppure ora è uno dei 

fotografi più amati d'Italia. E abbiamo ottenuto di far parlare di noi", controbatte. 

Bene o male, l'importante è che si parli di me, diceva qualcuno che non ricordo, forse 

Truman Capote, o magari Lindsay Lohan, ma fa poca differenza. Confesso di aver perso 

di vista lo scopo delle nostre azioni degli ultimi mesi, o forse ho perso di vista qualcosa di 

molto più ampio. Un tempo non ci si voleva far notare perché si era bravi a fare qualcosa? 

Ora, sembra diventato più importante farsi notare. Punto.  

Eccolo finalmente, il punto della situazione. 

"Li hai letti almeno i giornali?", continuo. "Ci hanno massacrati. E adesso sembra che 

siamo pappa e ciccia con quelli di AnimA, che a quanto pare si erano già fatti una discreta 

fama da pazzi fuori di testa prima di incontrarci... questo te lo aveva mai detto la tua 

amica?". 

Si alza in piedi, colpito sul vivo. 

"Ma cosa vuoi che ne sappia io di cosa hanno fatto Ileana e quelli di AnimA prima di 

conoscermi? Va bene, magari qualche volta si saranno comportati un po' sopra le righe, 

ma non sono mica i terroristi che li dipingono sui giornali... aprire qualche gabbietta o 

lanciare gavettoni non mi sembrano certo reati da ergastolo". 

"Dimentichi che le gabbiette si trovavano nei laboratori di una grande società farmaceutica 

- e questa si chiama violazione di proprietà privata, o magari anche sabotaggio, se ci fosse 

qui Sara te lo saprei dire con più precisione - e che i gavettoni di cui parli erano pieni di 

sangue di bue e li hanno lanciati all'indirizzo di una decina delle massime cariche 
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cittadine", gli faccio notare. 

"Che colpa ne ho io se le massime cariche cittadine indossano pellicce di animali in via di 

estinzione?", protesta sedendosi di nuovo, questa volta sul divano dell'ufficio che nel 

frattempo è diventato il mio letto. 

Dalle ultime volte che l'ho visto, Daniele sembra essere diventato incapace di stare in piedi 

per più di due minuti di fila. Forse non si tiene su per la fame. Lo osservo per bene e in 

effetti dopo un mese a finocchi e carotine sembra un po' deperito.  

Forse aveva ragione lui: non è la giacca a essere di una taglia sbagliata, ma lui. 

"La verità è che Ileana ti ha riempito la testa con un mucchio di stronzate". 

A sorpresa, riesce ad alzarsi di nuovo. Vediamo per quanto. 

"Se il problema è Ileana, perché non me ne hai parlato prima?", ribatte stizzito. 

"Ancora una volta, non è questo il punto. Nonostante non andiamo d'accordo su molte 

cose, Ileana mi sta simpatica e tutto quanto, davvero. È una delle persone più in gamba 

che abbia conosciuto in questi ultimi tempi. Non è lei il punto...", sospiro. "Daniele, ci 

siamo ficcati in una situazione di merda, e per tirarcene fuori stiamo andando a finire in un 

casino ancora più grande". 

"Cosa vuoi dire?". 

"Come pensi che ci accoglieranno quando vedranno che ci siamo noi dietro al casino delle 

scritte? Noi, gli amici dell'esercito delle dodici scimmie! Secondo te ci crederanno davvero 

quando gli diremo che non c'entriamo niente, con tutti quei muri sfregiati e quei manifesti 

abusivi e gli adesivi e tutto il resto?". 

"Finché non hanno le prove non possono farci niente". 

Va bene, non ce la faccio più a trattenermi. 

"Diciamo però che gli avete dato un buon pretesto, grandissime teste di cazzo!", urlo. "Ma 

almeno non potevate fare le cose in regola? Eh?". 

"Lo sai quanto tempo ci vuole con queste cose...", prova a giustificarsi, "farsi dare 

l'autorizzazione per un cartellone di quelle dimensioni richiede tempo, e peraltro non ce 

l'avrebbero data. Poi sai quanto ti costa lì, in pieno centro di Milano?". 

"Probabilmente meno della multa che ci sarà da pagare". 

Alza le spalle. 

"A quella ci penserà AnimA. Tanto non la pagheranno, sai quante ne hanno di multe in 

sospeso...". 

"Bel modo di ragionare..." bisbiglio quasi, per poi urlare d'improvviso, "bel modo di 

ragionare del cazzo!". 

Lo sto strattonando per la sua giacca color cacchetta. Vecchia e malconcia com'è, si 
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strappa e me ne rimane un brandello tra le mani.  

Daniele osserva prima il completo, poi me, esterrefatto. 

"Ora basta", esclama cambiando espressione. 

Mi colpisce. Ma nonostante tutto si dimostra ancora un amico perché non mi colpisce 

nell'occhio, come tutti gli altri, ma dritto sulla bocca dello stomaco, togliendomi il fiato. 

Rimango piegato a terra mentre si allontana tremando ed esce dall'ufficio.  

Nel frattempo mi squilla il cellulare. Cerco di recuperare il respiro il più in fretta possibile 

per rispondere alla chiamata. 

"Rhoooff?", è tutto quel che riesco a dire. 

"Rhoooff anche a lei, anche se non mi pare proprio il caso di crogiolarsi 

nell'autocompiacimento. Tutt'altro, caro mio". 

È Sebregondi, e sembra piuttosto contrariato. 

Lasciando da parte le cerimonie, spiega di essere rimasto molto colpito, ovviamente in 

negativo, dalla nostra bravata da avanguardisti da quattro soldi, così ci definisce.  

"E pensare che mi era sembrato un giovanotto così in gamba. Stavo addirittura meditando 

di chiederle una mano per raddrizzare quel mammalucco del mio Ambrogino". Chiuso il 

giornale e superato lo shock iniziale, in un primo momento era addirittura arrivato alla 

decisione di non rivolgermi più la parola - sommo affronto per un uomo del suo stampo -, 

ma evidentemente dev'essersi ricreduto, perché adesso sta parlando solo lui ed è così 

agitato che non smette un momento. "Se penso che per un istante ho messo la mia 

fortuna nelle mani di una congrega di macellai della vostra risma...". 

Cerco di intervenire per tentare di metterci una pezza, ma è come parlare al televisore. 

Prosegue affermando di aver visto di rado un simile affronto al pudore e al buonsenso, e di 

essersi recato di persona sul posto per vedere coi propri occhi fino a che punto si può 

spingere la stupidità umana. 

Cerco di minimizzare, mi invento qualche scusa improbabile su un errore in tipografia e 

comunque gli assicuro che quell'enorme cartellone è stato tolto da via dell'Orso, tanto più 

che era stato inspiegabilmente collocato sopra la pubblicità di una nota marca di moda. 

Non sto a dirgli che oltre a quello, un centinaio di altri manifesti più piccoli sono stati 

piazzati in giro per la città, sempre e comunque senza alcuna licenza d'affissione.  

Dettagli, solo dettagli. 

Ma Sebregondi non mi dà retta e mi comunica con solennità - "Non pensavo che sarei mai 

arrivato a un provvedimento tale nei confronti di chicchessia, ragazzo mio" - di essere 

intenzionato a interrompere qualsiasi rapporto lavorativo nonché umano con noi e la 

nostra disgraziata agenzia di comunicazione. 
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Non posso far altro che accettare la sua decisione e a lasciare che mi sbatta la cornetta in 

faccia, anche perché devo correre in bagno a vomitare, forse per effetto del pugno in 

pancia, forse per l'ansia acida che d'improvviso mi assale. 

Una volta finito tiro lo sciacquone, sia quello reale del cesso, sia quello metaforico che si 

trova nella mia testa, e mi butto giù. Ma mentre il primo funziona, il secondo fa cilecca, e 

così mi ritrovo la testa intasata di merda.  

Non riesco a fare di meglio che passare le seguenti tre ore sdraiato sul divano, a pensare 

e ripensare a come, nell'arco di una sola serata, sia riuscito a passare dall'amore al 

terrore. 
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19.  
 

Alle volte è un pugno nell'occhio. Altre un cartellone pubblicitario. Ma a ben vedere, è 

sempre e comunque un pugno in un occhio.  

In ogni caso, prima o poi alla realtà ti ci riportano a forza. 

Una volta salutata Ginevra, mi sono avviato alla ricerca di un tram che in un modo o 

nell'altro mi riportasse verso casa. È stato allora che mi sono imbattuto in quell'enorme 

cartellone, appiccicato alla bell'e meglio sopra un'altra, ben più patinata pubblicità di moda. 

Impossibile non notarlo, passando per l'incrocio tra via del Lauro e via dell'Orso, non 

soltanto per le dimensioni ma anche e soprattutto per l'inquietante contenuto.  

In alto, a caratteri cubitali, la scritta: "Se mangi carne ti macchi del loro sangue". Sotto, 

incorniciata in una grafica grezza e scarna, la foto raccapricciante di una bambina di non 

più di dieci anni che, con un sorriso ebete, stringe a sé un esserino. Solo che l'esserino in 

questione non è un cane pacioccoso o un tenero micetto, ma un coniglio scuoiato che 

perde le interiora dal ventre e gronda sangue sul vestitino bianco candido della bimba. 

La locandina di un film dell'orrore, insomma, solo che la fotografia è di così scarsa qualità 

che ti rendi subito conto che non si tratta di un trucco o di un fotomontaggio. E la conferma 

me l'ha data anche Daniele, nel momento in cui poche ore dopo ci siamo confrontati.  

Quando gli ho chiesto come avevano fatto quelli di AnimA a convincere una bambina a 

posare con un coniglio morto tra le braccia, mi ha spiegato qualcosa a proposito della figlia 

di uno dell'associazione e di un flacone pieno di Valium. Al che, gli ho semplicemente detto 

che preferivo non sapere altro. 

Quel che però mi ha più mandato in bestia, è stato sapere che l'idea alla base di quello 

scempio era stata di Ileana, mentre lui si era occupato soltanto di raffinare i dettagli, anche 

se raffinare in questo caso non mi sembra la parola giusta. E dire che si è anche negato 

per settimane, dicendo di essere così impegnato sul lavoro per AnimA da non avere tempo 

per nient'altro. 

Ho ancora l'immagine del coniglio e della bambina ben impressa sulla retina: non appena 

mi sono trovato davanti a quella truce gigantografia, sono rimasto a fissarla senza riuscire 

a dire niente, sperando che si trattasse di un delirio dovuto al poco sonno e al troppo alcol. 

Quando però sono accorse altre tre o quattro persone, tra cui un barista e un edicolante 

dei dintorni, e una vecchia signora ha cominciato a sbraitare minacciando di chiamare 

prima la buoncostume, poi, quando le hanno spiegato che la buoncostume non esiste più, 

i carabinieri e la polizia, ho capito che la situazione era fin troppo seria, e ho preferito 

defilarmi. 
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Ironia della sorte, allontanandomi ho notato che il cartellone era ancora fresco di colla, il 

che voleva dire che gli Animalisti Anormali era passati di lì poco prima, e se non fossi 

rimasto tanto alla festa magari avrei potuto pure fermarli. 

Non sono neanche andato a dormire, ma mi sono messo a vagare per mezza Milano 

imbattendomi di tanto in tanto, tra una scritta che invitava a recarsi l'8 giugno in piazza 

Sant'Eustorgio e l'altra, in qualche miniatura di quel maledetto cartellone. In piccolo magari 

non producevano lo stesso effetto, ma non erano comunque piacevoli a vedersi. 

Soltanto verso le otto di mattina, stremato, ho deciso di fermarmi a un bar di via Savona, il 

Papagayo Cafè, e mentre i due proprietari scherzavano tra loro e con i clienti in 

napoletano mi sono messo a leggere in maniera frenetica tutti i giornali a disposizione, alla 

terrorizzata ricerca di qualche accenno sull'affissione. 

Per quanto potessero essersene già accorti, i giornali, non avevano comunque fatto in 

tempo a mandare in stampa la notizia. Anche se solo in via momentanea, mi sono sentito 

sollevato. 

Ma più tardi, in ufficio, ho avuto conferma dei miei timori quando sui siti internet delle 

principali testate nazionali sono cominciati ad apparire - alcuni nelle pagine dedicate alla 

cronache locali, altri addirittura in home page - articoli sdegnati in cui si raccontava di un 

enorme manifesto abusivo, per fortuna già rimosso dalla polizia, in cui non solo si 

superavano i limiti del cosiddetto pubblico pudore, ma addirittura si sfruttava un'innocente 

minore per scopi meramente politici. 

In breve giornali e blog erano risaliti non solo ai colpevoli, ovvero ai militanti di AnimA che 

si erano premurati di firmare cartellone e manifesti, ma anche agli ideatori 

dell'agghiacciante pubblicità, ovvero noi, perché anche Daniele - ragazzo previdente - 

aveva pensato bene di metterci sopra il nome dell'agenzia, seppure in piccolo, in un 

angolino. 

E mentre sul web cominciavano a riesumare le passate malefatte di AnimA, che a quanto 

pare si era già macchiata di crimini e sabotaggi di varia natura,  i redattori nei loro articoli e 

i semplici lettori all'interno dei commenti provvedevano a inveire contro le menti alla base 

di quell'idea perversa e inumana. 

Verso le quattro e mezza del pomeriggio Viral Log, sito specializzato in guerrilla marketing 

e comunicazione virale, ci ha dedicato un post intitolato: "Quando la guerrilla diventa 

guerriglia - Anche la pubblicità d'assalto può superare il limite". 

Nel giro di poche ore siamo così passati dall'essere una delle più misconosciute agenzie di 

comunicazione di Milano a una delle più odiate d'Italia.  

Pomeriggio e sera li ho trascorsi blindato in ufficio, facendomi del male con questa 
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rassegna stampa al massacro e temendo di sentire squillare il telefono o suonare il 

citofono da un momento all'altro. Per fortuna finora siamo stati così incapaci a promuoverci 

che quasi nessuno ha il nostro numero o il nostro indirizzo. 

Verso l'ora di cena ho mangiato l'avanzo di un pacchetto di puff al formaggio e poi mi sono 

addormentato sul divano, sfiancato dall'ansia e dal tempo passato davanti allo schermo 

del pc. 

In tutto questo, non mi sono nemmeno reso conto di non avere mai pensato di chiamare 

Daniele, né di aver ricevuto telefonate da parte sua. 

Il mattino successivo mi sono recato in edicola e ho comprato una copia di tutti i quotidiani 

più importanti, sui quali è è proseguito il linciaggio mediatico del giorno precedente.  

Il Giornale, ad esempio, ha pubblicato un articolo in cui non esitava a definire i militanti di 

AnimA dei terroristi in piena regola, e la nostra agenzia il perfetto esempio di come il 

ritorno alla sana, vecchia censura, dopotutto, non potrebbe far altro che giovare alla fibra 

morale della nazione. 

 

"Azioni come quelle dell'altra notte in via dell'Orso, a Milano, non possono essere definite 

in altro modo se non come «terrorismo visivo», poiché violentano lo sguardo dell'ignaro 

passante sottoponendolo a un'involontaria dose di truculenza e di immoralità. Non 

esitiamo a utilizzare il termine «terroristi» perché già in passato i militanti di AnimA si sono 

dimostrati inclini al sabotaggio, all'aggressione e al danneggiamento, lasciando presagire 

di essere disposti a ben altri crimini pur di raggiungere i propri funesti scopi. Ultimo 

esempio di questo sprezzo nei confronti delle regole civili, lo sfruttamento di un minore 

sottoposto a chissà quali abusi psicologici, se non addirittura fisici, per essere inserito in 

un contesto di ultraviolenza. 

Ovviamente, gli animalisti non hanno agito da soli. Per giungere a una tale vetta di 

ignominia si sono infatti dovuti rivolgere a dei veri e propri geni della «comunicazione 

perversa», ovvero i creativi di una finora giustamente sconosciuta agenzia pubblicitaria 

milanese. Per quanto questi ultimi non siano forse responsabili sotto il piano legale, dato 

che l'affissione abusiva è stata con ogni probabilità decisa dalla stessa AnimA, sono però 

assolutamente responsabili sotto il piano morale, avendo partorito un simile esempio di 

cattiva pubblicità." 

 

Una bella batosta, insomma, anche se a farmi andare in piena paranoia è stato un articolo 

ben più sobrio del Corriere della Sera, in cui si faceva notare un curioso parallelismo. 
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"L'episodio dell'altra notte non fa che confermare un'impressione, già fornita dalla facilità 

con cui vandali in parte ancora ignoti sono riusciti a riempire negli ultimi mesi la città con 

un'unica, identica scritta, uno scarno invito a presentarsi sabato 8 giugno, alle ore 16.30, in 

piazza Sant'Eustorgio. L'impressione che i muri di Milano siano ormai in preda non tanto 

agli scarabocchi di vandali annoiati, quanto alle attività imprevedibili di singoli o di 

organizzazioni animati da scopi al limite del legale." 

 

Per fortuna, come spesso accade per chi dimostra un filo di arguzia in più degli altri, 

l'autore del pezzo del Corriere non è stato seguito più che tanto nelle sue riflessioni, e il 

suo collegamento tra i fatti di via dell'Orso e le scritte di piazza Sant'Eustorgio è rimasto un 

caso isolato. 

Finita la lettura ho accartocciato tutti quanti i giornali in un'unica, enorme palla di carta e 

l'ho lanciata in un angolo dell'ufficio. A quel punto mi sono lasciato abbracciare dallo 

sconforto, consapevole di quanto ormai la situazione fosse precipitata. 

È stato solo allora, posando lo sguardo su un'ammiccante foto di Heather Graham appesa 

alla parete - una di quelle tratte dal secondo Austin Powers, con l'attrice vestita con una 

minigonna inguinale anni '60 -, che mi è venuto in mente di sentire uno dei diretti 

responsabili di questo casino, e così ho chiamato Daniele. 
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20.  
 

Ora che anche il mio più stretto alleato mi ha voltato le spalle - non prima però di avermi 

preso a pugni in pancia - sono rimasto davvero solo.  

Va bene, è arrivato il momento di farsi assalire dalla paranoia. E paranoia, si sa, fa rima 

con rum e pera.  

Mi trovo un bar e medito seriamente di sbronzarmi fino alla morte, ma poi mi rendo conto 

che non è vero, paranoia non fa affatto rima con rum e pera, ma tuttalpù con salamoia, 

Pistoia, latte di soia e Fiorella Mannoia, e così decido di ordinare soltanto una bottiglietta 

d'acqua naturale.  

Nonostante il proprietario, intuendo che non avrei consumato altro, abbia velatamente 

provato a farmi cambiare idea e a convincermi a uscire dal suo locale, mi sono seduto a 

un tavolino e, sorseggiando dalla mia lussuosa bottiglietta di plastica, ho cominciato a 

riflettere sulla situazione. 

Su una cosa Daniele ha ragione: Oliviero Toscani ha fatto ben di peggio nel corso della 

sua onorata carriera. E con lui tanti altri. 

Ma Daniele non ha capito che non siamo noi e neppure Oliviero Toscani, il problema, 

quanto il nostro committente, che non è Benetton. Ossia, un'onorata azienda italiana 

interessata a fatturare e a far girare l'economia. Soldi. Soldi. Soldi. Rimane tutto all'interno 

del sistema, e quindi non c'è niente di male se di tanto in tanto una campagna pubblicitaria 

interviene a shockare il pigro pubblico italiano e a ridefinire di qualche centimetro il limite di 

tolleranza della censura. Tutto è concesso, finché si crea mercato e non si pretende di 

cambiare lo status quo. 

Se però a fare la cacca fuori dal vasino è un gruppo di animalisti anarchici e imprevedibili, 

la situazione cambia e la mano morbida viene meno. Non si tratta più di economia, ma di 

politica e morale. Non si parla più di cifre quanto piuttosto di concetti, e i concetti sono 

pericolosi se non sono asserviti al guadagno. 

Diamine, mi sa che quest'acqua naturale mi sta facendo effetto peggio di una bottiglia di 

vodka. Anche perché, a dirla tutta, Oliviero Toscani è dove è perché ha partorito immagini 

raffinate e geniali, mentre noi abbiamo soltanto scagazzato una foto mal fatta su un 

cartellone grosso come una casa. Però, la sostanza rimane. 

Nonostante le occhiatacce del proprietario, non accenno a spostarmi dal mio amato 

tavolino e provo a rilassarmi un po' facendomi distrarre dallo schermo posto sopra la mia 

testa. Visti i programmi che sembrano passare a quest'ora del pomeriggio, capisco perché 

negli ultimi anni non ho mai sentito la mancanza di un televisore in casa. 
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Un ragazzo coi capelli a chiodo si esibisce davanti a dei giudici. Balla, scimmietta, balla! I 

giudici non gradiscono e lui si mette a piangere, non prima però di aver chiamato in causa 

un altro concorrente e di avergli dato tutta la colpa della sua scarsa performance. Tutti 

litigano indistintamente, anche quelli che non c'entrano niente. Pubblicità. Detersivi per 

piatti. Compagnie telefoniche. Conti bancari. Poi, un promo che annuncia un'inchiesta 

speciale all'interno di un programma di  approfondimento in seconda serata.  

Titolo: "Cattiva pubblicità. Se la conosci la eviti". 

Dalla prima metà si capisce che l'autore dell'articolo su Il Giornale ha fatto scuola, mentre 

dall'accenno a un vecchio spot sociale nella seconda parte si deduce che siamo stati 

ormai declassati al rango di malattia venerea. Spero che su in cielo o in qualunque posto 

si trovi in questo momento, mia madre non disponga di un televisore sintonizzato sui 

canali italiani. 

Comincio ad avvertire un lieve senso di nausea, così decido di abbandonare il mio 

tavolino, anche se ormai mi ci stavo un po' affezionando, ed esco dal bar costantemente 

seguito dallo sguardo del barista.  

Appena fuori dal locale vengo urtato da un tizio che passa di fretta e, come reazione 

spontanea, mi viene da chiedergli scusa. Alzo la testa mentre questo si allontana senza 

proferire parola e, nel vederlo di sfuggita, mi rendo conto di conoscerlo già.  

I capelli biondi pisciati sulle spalle, il viso spigoloso da triangolo ottuso... è lo scagnozzo di 

Zapata. 

Soltanto prima di girare l'angolo mi getta un'occhiata di striscio, poi si allontana a passo 

veloce e io di certo non mi metto a inseguirlo. 

Non mi ci vuole molto a capire che non è passato di qui per caso. Anzi, probabile che mi 

stia tenendo d'occhio da un po' di tempo, appostato fuori dal bar.  

Ormai manca una settimana alla scadenza del nostro debito e si vede che Zapata non è 

per niente convinto delle nostre possibilità di saldarlo, così deve aver deciso di farci 

controllare e di metterci un po' di pepe al culo. 

Il macellaio ha occhio nel pesare la sua carne, non posso negarglielo. 

La lieve nausea, accampata poco fa nella bocca dello stomaco, decide di trasferirsi per 

piantare le tende alle falde dell'intestino. Penso proprio di aver bisogno di un bagno, e 

quello del bar è il più vicino a mia disposizione. Rientro senza lasciare al barista il tempo di 

protestare e mi fiondo al cesso a dare libero sfogo ai miei pensieri. 

Man mano che i giorni passeranno, è probabile che gli avvertimenti di Zapata si faranno 

sempre più insistenti. Dopotutto, è già da un paio di mesi che il mio occhio non fa più due 

chiacchiere con i pugni dei suoi scagnozzi. 
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Mentre do fondo fino all'ultimo centimetro della scorta di carta igienica del bar, provo a 

considerare le possibili conseguenze delle mie azioni.  

Se rimango qui a Milano in attesa di andare incontro alla mia nemesi, sperando che i soldi 

del debito si materializzino sotto il cuscino (che tra l'altro non ho più, da quando dormo sul 

divano), posso stare sicuro di andare a farmi un giro nel tritacarne di Zapata, per poi finire 

come ripieno in qualche saporito pasticcio di carne. 

Se rimango qui a Milano e mi attengo al piano originario del Progetto Furetto, recandomi 

sabato 8 giugno alle ore 16.30 in piazza Sant'Eustorgio dopo avervi dato appuntamento a 

Zapata, è probabile che io venga arrestato e percosso dalle forze dell'ordine per affissione 

abusiva, vandalismo e oltraggio al pubblico pudore. Sempre che non venga prima dato 

alle fiamme dalla folla inferocita. E sempre che non venga prima fatto a trita dal nostro 

aguzzino preferito.  

Insomma, un ventaglio di evenienze tutte ugualmente sconfortanti. 

C'è però un'altra possibilità, quella riservata ai codardi e ai pusillanimi, sicura condanna 

alla nomea di infame e a un destino a capo chino. La più ingloriosa delle soluzioni, la più 

ignominiosa delle scelte. La cara, vecchia fuga a gambe levate. 

Potrei sparire da Milano e non farmi vedere mai più in città. Scomparirei nel nulla, me ne 

andrei all'estero e mi rifarei una nuova vita. Tanto non ho niente da perdere, sono rimasto 

senza soldi né lavoro e qui non ho più legami con parenti o amici.  

Certo, nella mia attuale condizione economica dovrei arrangiarmi in un modo o nell'altro, 

viaggiare in autostop, lavare i piatti per guadagnarmi da vivere. Ma pian piano potrei 

riuscire a risalire la china e a trovarmi un lavoro stimolante e una casa decente. Forse fuori 

dall'Italia potrei riuscire a sfruttare tutte quelle possibilità che nel nostro fangoso paese non 

ti vengono concesse, se sei giovane e non poggi le chiappe sulle spalle di un gigante. 

Massì, basta. Mi sono rotto di questa nazione di ammanicati, di leccapiedi, di mafiosi e 

strozzini. All'estero sarà tutto più facile, fuori di qui me la saprò cavare egregiamente, pure 

se sarò solo. 

O forse. 

Forse non sarò solo. Potrei essere ancora in tempo.  
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21.  
 

Raduno tutti i miei vestiti in una vecchia borsa da calcio e in uno zainetto, e nel frattempo 

frugo nei cassetti dell'ufficio in cerca di qualsiasi accessorio che possa tornarmi utile in 

viaggio.  

L'accendino nel caso debba appiccare un fuoco per dormire all'addiaccio. Un vecchio 

cappello di paglia nel caso mi ritrovi a vagare per il deserto sotto il sole cocente. Il mio 

pupazzo di Doraemon per avere qualcuno che mi indichi sempre la direzione giusta.  

Meglio essere previdenti, non si sa mai. 

Sparire dalla circolazione è la cosa migliore: potrò salutare Zapata dall'altra parte del globo 

e dimenticarmi di tutte queste storie di conigli scuoiati, cattive pubblicità e scritte 

vandaliche. Tanto, nessuno ne avrà mai sentito parlare, laggiù in Australia. 

E poi, potrò stare assieme a Ginevra. Sono sicuro che anche lei sarà entusiasta, quando 

scoprirà che non dovrà viaggiare tutta sola per un paese sconosciuto.  

Certo, c'è il problema del biglietto. Ma le chiederò un piccolo prestito, promettendole di 

ripagarglielo col tempo una volta che saremo lì in Australia. Da quel che mi ha raccontato lì 

è facile trovare qualche lavoretto come cameriere o come raccoglitore di frutta, e dovrei 

essere in grado di ridarle indietro i soldi nel giro di pochi mesi. 

Devo anche muovermi a fare il visto. Non ho idea se me lo rilasceranno nel giro di pochi 

giorni, quindi è probabile che nel frattempo lei parta per conto suo e io debba raggiungerla 

direttamente a Sidney. Intanto, però, dovrò lasciare comunque Milano, per rimanere alla 

larga da Zapata e dai suoi picchiatori. 

Potrei prendere un volo da Roma e mentre aspetto starmene nascosto lì, tanto non credo 

che ci vorrano più di un paio di settimane per avere tutti i documenti necessari. Potrei 

dormire da Rocco, il mio vecchio amico di quando andavo in vacanza con la famiglia in 

Toscana, non credo proprio che mi negherebbe qualche giorno di ospitalità nel suo 

appartamento a Centocelle. 

In tutto questo mi spiace un po' per Daniele, ho paura che stia rischiando una brutta fine, 

ma del resto si tratta di una sua decisione, io non posso certo obbligarlo a venir via. 

Chissà se ha davvero intenzione di portarla fino in fondo, questa storia di piazza 

Sant'Eustorgio...  

Magari, appena prima di andarmene da Milano gli lascerò un messaggio nel quale gli 

consiglierò caldamente di imitarmi e andare via, il più lontano possibile. Magari un giorno 

ci rivedremo. Magari in Australia. 

Ora che ci penso, però, lui è in una situazione diversa dalla mia. C'è sua madre. Non 
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credo che accetterà di partire lasciando sua madre qui a Milano, in balia della vendetta del 

macellaio. 

Ora che ci penso, merda. 

Non è il solo, anch'io ho qualcuno che rischia. 

Sara. 

Zapata sa come si chiama e sa dove vive, e non esiterà a rifarsi su di lei se non mi troverà 

più nei paraggi. Devo avvertirla, non me lo perdonerei mai se dovesse succederle 

qualcosa per colpa mia. 

Provo a chiamarla al telefono, ma come nei giorni scorsi non appena rivede il mio numero 

attacca. Insisto una seconda volta, poi una terza e una quarta.  

Al quinto tentativo, finalmente risponde. 

"Che cazzo vuoi?", ruggisce. 

È felice di sentirmi. 

"Sara, lo so che sei arrabbiata con me, che non mi vuoi più vedere e non mi vuoi più 

parlare", inizio. 

"Infatti". 

"Però, ora devi stare a sentirmi", le dico in tono risoluto, tanto che lei sembra convincersi e 

si calma. 

"Che succede?". 

"Pensavo... non sarebbe meglio se tu andassi a vivere da qualche altra parte, via da 

Milano?", provo a girarci intorno. 

"Come, scusa?". 

"Sì. Voglio dire, perché non parti, te ne vai via da qui... è pieno di bei posti dove 

sicuramente saresti apprezzata più che in questa stupida città". 

"...". 

Passano alcuni istanti in cui tutto quel che posso udire è il respiro pesante di Sara, quasi 

una serie di sospiri trattenuti a stento. Poi esplode in un unico scoppio di aria. 

"Fammi capire prima mi lasci senza darmi spiegazioni e poi vieni anche a dirmi che vuoi 

che me ne vada via dalla mia città così non ti devi più preoccupare di incontrarmi per 

strada o di avermi a meno di un chilometro di distanza da te? È questo che mi stai 

dicendo? No perché se è questo allora sai che cosa puoi fare? Puoi anche andartene...". 

In Australia? No, non penso che sia questo che mi sta suggerendo. 

"Ma no, aspetta. Non volevo dire...", provo a spiegarle. 

"Sei proprio una merda, Alessandro. E pensare che in questi giorni mi eri anche mancato. 

Ma è meglio così, almeno ti dimenticherò più in fretta, ora che so che sei soltanto una 
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merdina schiacciata. Una schifosa merdina schiacciata". 

La lascio sfogare, incapace di spiegarmi senza rivelarle qualcosa della mia problematica 

situazione. Forse sarebbe meglio dirle tutto, confessarle che io e Daniele ci siamo 

indebitati con uno strozzino spietato, il quale se non lo ripagheremo fino all'ultimo 

centesimo ci farà a pezzi e con noi i nostri cari. E non importa se in realtà ci siamo lasciati, 

finirà coinvolta anche lei in questo macello. 

Ma preferisco continuare a non raccontarle niente, così quando ha finito di insultarmi cerco 

soltanto di dirle qualcosa di carino, perché in fondo è il minimo che si merita. 

"Scusami, non era questo che intendevo. Non volevo farti arrabbiare. E non volevo farti 

male, quando ti ho lasciato, anche se sapevo che lo avrei fatto. Mi dispiace, davvero. E 

non ti saprei spiegare perché sia andata così, perché tu sei una persona stupenda e io 

non mi sono mai meritato nemmeno un minuto passato assieme a te". 

"...". 

Forse si è un po' calmata, o quantomeno ha smesso di sbavare dalla rabbia. 

"Mi dispiace". 

"Lo so", mi concede. 

"Senti Sara, quello che volevo dirti... ho fatto un po' di casino e mi sa che me ne parto per 

un po'. Vado via". 

"Che hai fatto?". 

"Vorrei solo che tu stessi attenta, d'accordo?", le raccomando senza risponderle. 

"Cosa intendi?". 

"Non so neanch'io cosa dirti. Tu fai attenzione e basta, me lo prometti?". 

"D'accordo", mi concede perplessa. 

"...". 

"Non so che cosa tu stia combinando, Alex, ma per me non ti devi preoccupare. So come 

cavarmela, lo sai. Tu piuttosto...". 

Capisco cosa intende. "Tu piuttosto sei il pazzo scriteriato che si ficca nei guai. Tu devi 

fare attenzione". Ma so che non lo dice con rimprovero, è la pura e semplice verità.  

"Va bene", la rassicuro. 

Poi rimango alcuni istanti in sospeso, tentato di aggiungere qualcosa che non so neanche 

se provo o se sia frutto dell'emozione di risentirla dopo tutti questi giorni. Lei però non mi 

concede il tempo di dire sciocchezze e mi saluta, chiudendo la comunicazione. 

Non ho idea di quale effetto possa averle fatto questa telefonata. Di sicuro, so che io ne 

sono uscito piuttosto provato. Sono tentato di andare a frugare nell'armadietto dei liquori 

per vedere se c'è rimasto qualcosa, ma decido che almeno in questa situazione è meglio 
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rimanere lucidi. 

Mi concedo qualche minuto a occhi chiusi sul divano, poi mi metto all'opera. Chiamo 

Cinzia, sbrigo in fretta i convenevoli prima di esaurire il credito residuo sul mio cellulare e 

le spiego che mi serve il numero della sua amica della festa.  

Lei pensa che io ci voglia provare con l'amica e tenta di dissuadermi, perché "Sai, siete 

due tipi talmente diversi. Lei è una ragazza così raffinata mentre tu... beh, ecco...", ma la 

rassicuro dicendole che non è a lei che miro, bensì a sua cugina. 

"Chi, la spazzina coi capelli a scopa?", mi fa lei prima di accorgersi della gaffe. Dopodiché, 

forse in colpa per la sua uscita, acconsente a darmi il numero dell'amica, tale Letizia. 

Chiamo Letizia, e in fretta e furia le spiego che vorrei rivedere sua cugina prima che parta 

per l'Australia. Lei si mette a ridere, ma mi dà a sua volta il numero di Ginevra.  

Va bene, è fatta, penso. Ma poi, prima ancora che possa ringraziarla, cade la linea perché 

ho finito i soldi, e allora capisco che non sarà così facile come pensavo. 

Provo a sollevare il cordless dell'ufficio, sperando nel miracolo, ma continua a non dare la 

linea, come del resto da due giorni a questa parte. Sospetto che ci abbiano tagliato il 

telefono, per tutte le bollette non pagate che sono finite appese al muro e poi nascoste 

sotto le foto di Heather Graham. 

Controllo rapidamente le tasche di ogni pantalone e giacca in cerca di monetine e quando 

ho raccolto un gruzzolo sufficiente mi fiondo in strada, verso la prima cabina telefonica a 

disposizione. Devo girare un po', perché con l'avvento dei cellulari queste creature 

preistoriche sembrano essersi del tutto estinte, ma dopo una decina di minuti ne trovo una, 

tutta tappezzata di adesivi che invitano a trovarsi l’8 giugno in piazza Sant'Eustorgio. 

Emozionato, compongo il numero di Ginevra e aspetto che risponda. 

"Sì?", emerge infine la sua voce dalle profondità ctonie della linea telefonica. 

"Ciao". 

"Chi è?", domanda scocciata. 

"Sono io, Alex". 

"Ah...", sembra stupita. "Dimmi". 

"Ho deciso, vengo con te", esclamo. 

"Come scusa?". 

"Ho detto che vengo con te, in Australia!". 

Un lungo, imbarazzato momento di pausa. 

"Certo, avrei bisogno di un piccolo prestito", aggiungo, "ma ti restituirò tutto il prima 

possibile...". 

"No". 
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"Come no?". 

"No. Punto.". 

Vorrei spiegarle che forse dovrebbe ripassarsi la punteggiatura. Quel punto è messo lì a 

sproposito, non vuole dire niente. Forse ci potrebbe andare una virgola, per lasciare 

spazio a delle argomentazioni o per continuare la frase. Altrimenti non ha senso. 

Ma non mi lascia il tempo. 

"No nel senso che tu non ci vieni con me, Alex. Non ti voglio". 

"Perché?", le domando spaesato. 

"Perché questo viaggio lo voglio fare da sola. E poi non ti conosco neanche, ci siamo 

giusto incrociati una sera ed è finita lì. E mi va bene così". 

Deve percepire il mio sconforto, perché aggiusta un po' il tiro. 

"Non fraintendermi, sei un ragazzo simpatico. Anche carino, volendo. Ma questo non è il 

momento giusto, io voglio farmi un viaggio e lo voglio fare per conto mio, senza 

seccature... cioè, senza dover rendere conto a nessuno delle mie decisioni. Voglio essere 

totalmente libera, capisci?". 

"Sì", le rispondo con un filo di voce. 

"Bene. Ora scusa, però devo finire di preparare le valige". 

"Sì." 

"Stammi bene, Alex". 

"Sì. Anche tu, fai buon viaggio". 

Metto giù.  

Sono un idiota. 
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22.  
 

Accantonato l'ingenuo proposito di convincere una ragazza che conosco a malapena a 

portarmi con sé dall'altra parte del mondo, oltretutto a sue spese, decido comunque di 

accelerare i preparativi della mia fuga. 

Tornato in via Anfossi, però, sul portone impatto nella signora Poretti.  

"Ah, eccola qui", mi rimprovera. "Complimenti, proprio un bel lavoro ha fatto". 

Fingo di non capire a cosa si stia riferendo. 

"Ma lo sapevo io, quando non ho più visto il signor Daniele venire al lavoro, che lei doveva 

aver combinato qualche guaio e che prima o poi avrebbe mandato l'agenzia in malora". 

Vorrei tanto spiegarle che non è proprio così che è andata, ma sono di fretta e così 

preferisco subire i suoi rimproveri passivamente, sperando che finiscano in maniera rapida 

e indolore. 

"Per fortuna però che il signor Daniele non è uno che lascia gli amici nei guai, ed è tornato 

ad aggiustare la situazione", aggiunge. 

Alzo lo sguardo e la fisso interrogativo. 

"È su che la aspetta. Si sbrighi!", mi incita. 

Non me lo lascio dire due volte e mi libero della sua presenza, correndo su per le scale. 

Cosa è tornato a fare Daniele, in ufficio? Forse mi vorrà dimostrare che ha ancora tutto 

sotto controllo e che è intenzionato a portare il Progetto Furetto fino in fondo.. 

"Oh, e signor Alex!", mi grida la Poretti dal fondo delle scale.  

Mi sporgo per sentire che cosa vuole ancora. 

"Per gli ultimi mesi di affitto... finora sono stata paziente, ma conto che vi diate una mossa, 

eh?", mi spiega in maniera fin troppo affabile. 

Le faccio cenno di sì, che non ha nulla di cui preoccuparsi, e risalgo verso l'ufficio. Povera 

signora, è stata davvero troppo paziente, con quei due disgraziati dei suoi affittuari. 

Purtroppo per lei, temo che i suoi soldi li dovrà aspettare ancora per un bel pezzo. 

Afferro la maniglia della porta e faccio per entrare, aspettandomi di trovare Daniele vestito 

di tutto punto, intento a definire gli ultimi dettagli della sua strategia studiando grafici e 

schemi come un vero uomo di marketing.  

Invece, non appena metto piede in ufficio vengo assalito da un Grande Uomo Nudo, 

oltretutto palesemente ubriaco. 

Per fortuna Daniele non mi vuole picchiare, né ancora più per fortuna violentare, ma vuole 

soltanto esprimere la sua gioia ebbra per il mio arrivo con un abbraccio sudato e 

puzzolente di alcol. Cerco di divincolarmi dalla sua presa e lo allontano di quel che basta 
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per non sentirne più l'odore. Lui, paonazzo in volto, mi guarda attraverso gli occhi chiusi a 

fessura ed esclama, con sorriso ebete: "Alec-sino bello... sono così contento di rivederti! E 

lo sai perché? Lo sai perché?". 

Lo assecondo, ancora vagamente intimorito dalle sue nudità. 

"Dimmi, perché?". 

"Perché tu sei il mio migliore amico, e mi sei mancato tanto tanto". Mi si getta di nuovo 

addosso per abbracciarmi. "Tanto tanto tanto tanto tanto". 

"Tanto", gli faccio eco sperando di farlo uscire dal loop. 

"Sì, proprio così. Tanto". Per fortuna si scolla. "E mi dispiace che abbiamo litigato, 

davvero. E lo sai perché? Lo sai perché, Alexino bello?". 

"Ehm... no, perché?", gli do corda sempre più perplesso. 

"Perché tu sei il mio migliore amico, e mi sei mancato...". 

"Tanto tanto tanto", lo anticipo. "Lo so. Anche tu, Daniele". 

Ed è vero, perché per quanto adesso non sia un bello spettacolo vedere le sue chiappe 

rimbalzare da una parte all'altra dell'ufficio, tutto sommato sono contento di sapere che tra 

noi è ancora tutto come prima. 

Raccoglie una bottiglia di vodka dal pavimento, ma è vuota, così se la getta dietro le spalle 

spaccandola contro la parete. Poi si volta verso di me e mi guarda sconsolato, anche se 

non riesce a tenere gli occhi aperti a lungo. 

"Ileana mi ha lasciato, Alexino bello".  

Si lascia andare col culo all'indietro, precipitando sul divano.  

Gli si chiudono le palpebre per l'ennesima volta, ma a questo giro non prova nemmeno a 

risollevarle. Nel giro di un picosecondo, il suo respiro si fa più pesante, così capisco che si 

è addormentato. Di colpo, come un Grosso Bambino Nudo. Una sorta di bambin Gesù 

formato famiglia. 

Mi guardo in giro in cerca di qualcosa con cui coprirlo e la prima cosa che mi balza 

all'occhio, appallottolata per terra, è la giacca del suo completo nuovo. Al posto dello 

strappo c'è una toppa di un colore diverso, probabilmente cucita sopra da sua madre. 

La raccolgo e, per quanto possibile, lo copro con quella. 

Quando si sarà ripreso, parleremo, sia dei miei propositi di fuga sia della sua ancor più 

folle decisione di rimanere. Nel frattempo, però, io devo continuare con i preparativi della 

partenza, così cerco la mia borsa da calcio per controllare di averci ficcato dentro 

abbastanza mutande e calzini.  

Certo, adesso non so più nemmeno dove andare, ma qualche idea mi verrà in testa una 

volta che sarò davanti al tabellone delle partenze, in stazione Centrale. Sperando di non 
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incontrare Barbara, che a quanto ho sentito dire da Saverio alla festa in Brera, è finita a 

chiedere l'elemosina dietro al McDonald's di piazza Duca d'Aosta, in compagnia di quattro 

grossi cani pulciosi. 

Faccio per chinarmi sulla borsa, quando un intenso odore di alcol mi punge le narici. Mi 

volto per controllare che Daniele non mi stia alitando sul coppino, ma lui è sempre al suo 

posto, lì sul divano, intento a portare avanti il suo sonno ubriaco. 

Apro la borsa, frugo fra i vestiti e finalmente capisco. È tutto quanto impregnato di alcol. 

Vodka, rum, forse anche un goccio di Vov, a giudicare dall'odore. La borsa, i vestiti, sono 

tutti zuppi e puzzolenti. Dubito di poter partire, in queste condizioni, verrei fermato al primo 

controllo di dogana e arrestato per ubriachezza nauseabonda, sempre che esista un simile 

reato. 

Non mi ci vuole molto a comprendere la dinamica degli eventi. Daniele, sbronzo marcio, 

deve aver deciso di condividere un po' della sua scorta di alcolici con la mia valigia. 

Evidentemente ha intuito le mie intenzioni, e questo dev'essere il suo modo di dirmi che è 

contrario alla mia partenza. 

D'accordo, mi arrendo. Non parto, almeno fino a che non sarò riuscito a portare tutto 

quanto in una lavanderia a gettoni e a togliere questo odore micidiale dai miei vestiti. 

Anzi, facciamo che mi concedo un po' di riposo, al resto ci penserò al risveglio di Daniele. 

Seduto in poltrona, mi limito a guardarlo dormire. C'è qualcosa di rilassante nel suo 

russare da infante, anche se il volto tradisce pensieri cupi e angosciosi. 

Ancora una volta, la ruota gira. Questa volta però, a quanto pare, ha deciso di schiacciarci 

tutti e due. 
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23.  
 

Una volta tornato in sé, Daniele si ricompone come può e, dopo essersi rivestito - seppure 

non sia riuscito ad allacciarsi per bene i bottoni della camicia, che è rimasta tutta storta - 

mi racconta come sono andate le cose. 

A quanto pare, il giorno stesso in cui i militanti di AnimA hanno affisso il cartellone in via 

dell'Orso e le altre decine di manifesti in giro per la città, appena prima che la notizia 

cominciasse ad avere eco sui media, Ileana lo ha preso da parte nella sua stanzetta al 

quartier generale dell'associazione e ha cominciato a fargli una serie di strani discorsi. 

Gli ha detto che le cose con AnimA stavano andando parecchio in là, e che non voleva 

trascinarlo in ulteriori casini. Che gli voleva bene, e tutto quanto, ma lei era destinata a un 

altro tipo di vita, nel quale preferiva non coinvolgerlo. 

Daniele ha provato a spiegarle che non gli importava, che l'avrebbe seguita e ne avrebbe 

accettato le conseguenze. Quando però si è accorto che lei non voleva dargli retta, e che 

anzi si stava facendo sempre più fredda e distaccata, ha cominciato a dare in 

escandescenze, insultando lei e i suoi compagni. 

È stato allora. Giurerebbe di aver visto Ileana fare un cenno a qualcuno alle sue spalle, ed 

è stato afferrato da due tipi di AnimA. Nonostante si divincolasse, sono riusciti a tenerlo 

fermo mentre lei se ne usciva dalla stanza. È entrato un terzo militante e ha cominciato a 

prenderlo a pugni in pancia, fino a che lui non ha smesso di opporsi. A quel punto lo hanno 

trascinato fuori e lo hanno buttato sul marciapiede, chiudendo la porta a chiave.  

Non ha nemmeno provato a farsi aprire di nuovo, ha capito l'antifona e, con le interiora a 

frittella, si è allontanato ed è subito andato al Porcobalordo. Lì si è sbronzato a credito, 

fino a non capire più niente. 

"Wow", considero, "certo che è una che quando scarica i suoi fidanzati, lo fa davvero 

come si deve". 

Daniele non apprezza il commento, ma accetta il mio invito ad andare a bere un caffè al 

bar, ovviamente a sue spese perché io non ho più una lira. 

Giù in strada, ci aspettano due telecamere e vari microfoni. A quanto pare ci hanno 

trovato. 

Una giornalista con frangetta d'assalto fa cenno al suo cameraman e punta Daniele.  

"Mi scusi, cos'ha da dire sulla vostra pubblicità per il gruppo animalista di AnimA?", gli 

domanda puntandogli in faccia un microfono con scritto sopra TG2. 

Vedo Daniele farsi improvvisamente pallido in volto, ma temo che non sia un attacco di 

timidezza. 
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Anche la giornalista se ne dev'essere accorta, perché fa un passo indietro, intimorita. Ma il 

suo senso del dovere la spinge a non demordere. 

"Non ha niente da dire in proposito? Non vi sembra di avere superato i limiti, con questa 

pubblicità?". 

Da bianco, Daniele si fa verde e nel giro di un secondo lo vedo catapultato in avanti da 

uno spasmo allo stomaco. Vomita dritto sulle scarpe di pelle della giornalista. Davanti alle 

telecamere. In diretta nazionale. 

Non so come, ma di certo stasera parleranno di noi, su questo ci posso scommettere. 

Lindsay Lohan sarebbe orgogliosa. 

Senso del dovere o meno, la giornalista abbandona il microfono e scappa via inorridita, 

inseguita dal suo fido cameraman. Gli altri reporter presenti titubano, ma uno più giovane, 

probabilmente in cerca di buone occasioni professionali, non rinuncia a chiederci un 

commento. 

"Credo che prenderò un té, piuttosto", è tutto quello che ottiene da Daniele. 

Lo seguo mentre barcolla addosso ai giornalisti e si pulisce la bocca sulla manica del 

cameraman rimasto. 

Al bar ordiniamo un caffé, un tè e un paio di tranci di pizza. Niente di meglio di un trancio 

di pizza per mettersi a posto lo stomaco dopo una sbronza. A parte forse un alka seltzer, 

una doccia e una sana, vigorosa sega. 

"A cosa stai pensando?", mi chiede Daniele, scrutandomi da dietro il suo tè bollente. 

"A niente", mento. 

"Sai, forse avevi ragione su Ileana. Mi ha usato". 

"Ma no, dai...", provo a consolarlo. 

"E invece è vero. Dopotutto lei ha ottenuto il suo scopo: far arrivare AnimA alla ribalta della 

cronaca, a qualunque prezzo. Shockare il pubblico, colpirlo allo stomaco. Ce l'ha fatta", 

constata con amarezza. "Mentre noi, non sappiamo nemmeno cosa farcene di tutta questa 

attenzione". 

"Non era quello che volevamo, dopotutto?", obietto. 

"Sì, in teoria... ma la verità è che ora che tutti ci ascoltano non abbiamo niente da dire. 

Siamo solo dei falliti. Dei falliti che non hanno nulla da offrire, ecco la verità". 

"Sei troppo severo... qualcosa di buono lo abbiamo fatto, in questo anno e mezzo". 

"Sì? E che cosa, far volare un maiale gigante sopra i cieli di Milano? Di' la verità, almeno. 

Quella valigia su in ufficio, cosa mi significa?", mi rimprovera sorseggiando dalla tazza. Il 

tè dev'essere bollente, perché si scotta le labbra e rischia di rovesciarselo addosso.  

"Va bene, lo ammetto, stavo pensando di andarmene. E te lo avrei detto. Anzi, volevo 
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convincerti a venir via pure tu...". 

"E per andare dove? Io ci sto bene, qui a Milano". 

"Non lo so... avevo pensato all'Australia, all'inizio. Ma è una lunga storia", gli spiego. "In 

ogni caso ho cambiato idea. Rimango". 

Mi scruta con sospetto. A ogni morso di pizza, sta riprendendo un po' più di colore: ancora 

una volta, la cura magica non ha fallito. 

"Bene, mi fa piacere. Anche perché io non so più che fare", ammette abbassando lo 

sguardo. 

"Bene". 

"Già...". 

"E ora?". 

"Ora?". 

"Sì". 

"Ora riprendiamo in mano il nostro progetto del cazzo". 

"E perché, a che cosa ci serve a questo punto?". 

"A niente. Ma è nostro". 

"Già, solo nostro". 

"Sì". 

E niente palloncini colorati, perché le nostre intenzioni non sono affatto amichevoli. 
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24.  
 

È un piacere tornare a lavorare con il mio vecchio socio, anche se in una situazione non 

propriamente rosea come questa. Giunti a questo punto, il nostro scopo è di uscire di 

scena dal mondo delle agenzie di comunicazione nel modo migliore possibile. Ci siamo 

stufati di tutte queste dinamiche e regole non scritte che non siamo in realtà mai riusciti a 

cogliere appieno. Non siamo nemmeno stati invitati a uno di quei party tra pubblicitari su 

cui fantasticavamo nelle prime settimane di attività, di quelli con l'open bar e un sacco di 

stuzzichini esotici, in cui si fa amicizia con i colleghi-rivali e ci si complimenta a vicenda per 

l'ultimo Leone della pubblicità vinto con una maschia pacca sulla spalla. Non abbiamo 

neanche fatto in tempo a conoscere qualcuno che ci potesse confermare l'effettiva 

esistenza, di simili festini. 

"Secondo te", mi fa Daniele mentre finisce di ricorreggere e manda in stampa in centinaia 

di copie il nostro struggente addio alla pubblicità, "perché cazzo ci siamo messi in testa di 

aprire un'agenzia?". 

"Non lo so. Forse perché ci sembrava figo. E facile", considero. "Personalmente, mi dava 

l'idea di un lavoro che permette di mettere assieme creatività e un sacco di soldi. Ma direi 

che non è così che stanno le cose". 

"Già. Finora c'è stato ben poco di creativo nel nostro lavoro. O meglio, tutte le idee un po' 

fuori dagli schemi che abbiamo proposto ai nostri clienti ci sono state subito bocciate. E 

allora poi cosa fai? Ti accontenti di tirare fuori qualcosa di banale e sicuro per farli 

contenti". 

"Che poi tanto la maggior parte o ci hanno scaricati, o a fine lavoro non ci hanno pagato e 

non si sono fatti più trovare. Quindi tanto valeva fare il cazzo che volevamo noi". 

"Beh, almeno questa volta proviamo a divertirci", conclude Daniele. 

Quanto a Zapata, vedremo di inventarci qualcosa. Al momento, il piano rimane sempre 

quello: dargli appuntamento in piazza Sant'Eustorgio e sperare che si impressioni vedendo 

tutta la gente che siamo stati in grado di radunare. Perché con il frastuono mediatico che 

si è sollevato attorno alle nostre scritte, è facile prevedere che la piazza sarà piena di 

curiosi che non hanno modi migliori per far passare il loro sabato pomeriggio in maniera 

indolore. E di forze dell'ordine, anche, il che dal nostro punto di vista potrebbe essere 

anche un bene: quantomeno Zapata non potrà farci a pezzetti sul posto. 

E poi. 

Poi non lo sappiamo. O i soldi li troveremo davvero sotto il cuscino - ma ho idea che 

dovremo cavarci tutti quanti i molari per convincere la fatina dei denti a scucire una 
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somma simile - oppure torneremo al mio proposito e organizzeremo una fuga in grande 

stile. Con tanto di mamma di Daniele al seguito. 

Questa volta, per organizzare il tutto abbiamo deciso di restare sobri. Forse perché ci 

piace l'idea di vivere lucidamente quelli che potrebbero essere i nostri ultimi giorni prima di 

finire con uno spiedo su per il culo. 

Con qualche soldo in più a disposizione, saremmo riusciti a organizzare qualcosa di 

meglio. Un bel proiettore e un megaschermo a coprire l’intera facciata della chiesa. Magari 

un palco con una macchina del fumo e un corpo di ballo brasiliano a improvvisare 

coreografie durante la nostra presentazione. Insomma, la nostra impresa sarebbe rimasta 

per sempre inscritta negli annali della città. Ma con le nostre risorse, dobbiamo sforzarci di 

utilizzare al meglio il poco che abbiamo. 

Daniele è riuscito a farsi prestare un megafono da un cugino di sua madre, tale Ernesto, 

che ai tempi d'oro militava nelle frange più ostili del movimento studentesco. A distanza di 

anni, si guadagna da vivere facendo riscossione crediti per una banca e andando a 

prendere a calci in culo i poveracci, ma si ostina a dire che non si è venduto, e che nel 

cuore è rimasto un compagno. 

In cartoleria abbiamo comprato un paio di scatole di fuochi d'artificio di seconda scelta: 

razzi, petardi, fontanelle e una decina di girandole, di quelle che si danno a Capodanno ai 

bambini mentre gli adulti si dedicano alle munizioni serie. Nonostante le etichette scritte in 

un inglese sgrammaticato assicurino che si tratta di prodotti tutti quanti conformi alle 

norme europee, noi però non ci sentiamo più di tanto sicuri, nel passarceli tra le mani. 

Abbiamo addirittura trovato una confezione king size di coriandoli in saldo, avanzati dallo 

scorso Carnevale. Come se i coriandoli andassero a male, poi. Ci mancano solo le 

trombette e siamo pronti per festeggiare il compleanno del piccolo Timmy. 

Ma niente palloncini, su questo punto siamo irremovibili. 

Il discorso lo terrà Daniele, che in quanto a doti oratorie è messo molto meglio di me. Ha 

addirittura detto di avere cominciato a scriverlo, anche se finora sbirciando da dietro le 

spalle, sul suo bloc notes non ho visto altro che scarabocchi e ghirigori. 

In sostanza, vorremmo dire ai cittadini di Milano di essere spiacenti per tutti i muri che 

sono stati imbrattati in questi mesi, così, giusto per pararci un po' il culo. Ma ci terremmo 

altresì a sottolineare di non essere in alcun modo responsabili di tutte quelle scritte e 

volantini, esclusivo risultato di un inspiegabile fenomeno di emulazione di massa. 

Spiegheremo che noi abbiamo solo registrato il sito - senza stare a sottilizzare sul fatto 

che è intestato a tale Renato Ravioli - e aperto la pagina su Facebook. Il resto è venuto da 

sé. 
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Puff. 

Come per magia. 

Terminata questa doverosa introduzione, passeremo poi al nodo cruciale della nostra 

orazione, che consisterà nel bullarsi del successo della nostra iniziativa. La nostra 

agenzia, diremo alle folle ignoranti, è la dimostrazione che anche in pubblicità è possibile 

fare molto a partire da poco. Sono sufficienti solo intraprendenza e un pizzico di creatività. 

(Bocche spalancate dallo stupore e dall'ammirazione). È la dimostrazione che i singoli 

possono fare meglio dei grandi agglomerati senz'anima. È la dimostrazione della 

superiorità della persona sulla struttura. (Applausi). 

Ed è anche la dimostrazione della nostra totale sconsideratezza, ma questo non lo diremo, 

alle folle ignoranti.  

E dopo il corpo del discorso, arriverà la chiusa. A sorpresa, annunceremo il nostro 

abbandono della scena, proprio ora che abbiamo cominciato a imporci nel firmamento 

delle agenzie.  

Un abbandono doloroso, certo. Ma anche dovuto. Perché ci siamo stufati di questo mondo 

dove l'essere umano è considerato secondo rispetto al danaro. (Lacrime di commozione. 

Qualche pubblicitario cattivo si ravvede e dedica la propria vita all'aiuto dei bisognosi). 

Messo per iscritto il discorso, ci manca una sola cosa. 

Le caramelle al rabarbaro da lanciare alla folla. 

Mi faccio prestare qualche soldo da Daniele e gli dico che esco per comprarne qualche 

sacco alla dolciumeria all'ingrosso in viale Col di Lana. 

Riesco ad arrivare fino in viale Bligny in tram, senza biglietto, ma sono costretto a 

scendere all'altezza del 42, la celebre kasbah di spacciatori e viados, perché alla fermata 

addocchio un controllore. Per fortuna sono agile nel balzare giù e fingere fretta e 

indifferenza, da bravo lavoratore milanese, ancor prima che l'atiemmino salga e cominci a 

chiedere i documenti di viaggio. 

Mentre mi avvio verso Col di Lana, ho la bizzarra sensazione di essere seguito. Ma ancor 

prima che faccia in tempo a voltarmi per controllare, vengo apostrofato da una voce. Una 

voce roca e sensuale. 

"Cosa fai, Alex Carnivoro, sali sul tram senza pagare il biglietto?". 

È Ileana. Non so se essere contento di rivederla o arrabbiato perché ci ha ficcato in un 

enorme casino e ha mollato il mio migliore amico. O, terza possibilità, sentirmi vagamente 

attratto da lei nonostante i sensi di colpa. 

"Ehi, mi stavi davvero seguendo?", le chiedo propendendo per un mix fra le tre possibilità.  

"È tutto il giorno che sto al bar sotto l'ufficio, aspettando che tu esca senza Daniele", mi 
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spiega confermando il mio timore. 

"Paura di affrontarlo?", cerco di attaccare. 

"Io l'ho già affrontato. E ci siamo detti tutto quel che c'era da dire".  

Di colpo ricordo il racconto del mio amico sul modo in cui lei lo ha lasciato, e decido di non 

insistere. 

"E allora?". 

"Volevo parlare con te. Metterti in guardia, e chiederti di fare lo stesso con Daniele". 

"Cos'è, una minaccia?", tento di fare il duro, ma non mi viene bene, è inutile. 

“Figurati", se la ride. "Ma che idea ti sei fatta di me, Alex Carnivoro? Sei tu quello che 

divora le carogne, non io. Di te e dei tuoi simili bisognerebbe aver paura. Non di una 

tenera coniglietta vegetariana come me". 

Termina la frase con un cambio di tono verso il provocante spinto, con un effetto ancora 

peggiore di qualsiasi minaccia. Si è guadagnata la mia totale attenzione. 

"Sono solo preoccupata per voi due. Perché tutto sommato vi voglio bene". Poi aggiunge: 

"Anche a te, per quanto ti possa sembrare strano”. 

È ancora più affascinante di quanto ricordassi, e tecnicamente non è neanche più la 

ragazza del mio migliore amico. Ma decido di non combinare casini, anche perché con 

ogni probabilità ne otterrei solo uno schiaffo e un brusco atterraggio sul marciapiede. 

Quindi taccio. 

"Alex, vi ho già procurato abbastanza casini con la storia del cartellone". 

Ecco, sì. Per fortuna che è lei stessa a dirlo, perché non so se io sarei stato più in grado di 

tirare fuori l'argomento. 

"Mi dispiace. Ma del resto, io ho ottenuto quel che volevo, e voi pure. Visibilità. Anche se 

sinceramente non pensavo che se la sarebbero presa così tanto con voi". Si ferma un 

istante a riflettere, incupita. "Non voglio che pensi che sono stata con Daniele soltanto per 

farmi aiutare in questa storia del coniglio scuoiato". 

"Beh" trovo il coraggio di obiettare, "le tempistiche sembrerebbero dire il contrario". 

"Lo so. Lo so. Ma ho deciso di fregarmene delle tempistiche. Daniele è un bravo ragazzo, 

e non volevo che si cacciasse in guai più seri a causa mia". 

"Che guai?". 

"Puoi immaginarlo. In ogni caso, quello che voglio dirti... il motivo per cui ti ho aspettato e ti 

ho seguito, è che vorrei chiedervi di non andare questo sabato in piazza Sant'Eustorgio". 

"Stai scherzando, vero?", le domando incredulo. "È da mesi che ci lavoriamo". 

"So che ci tenete. Ma dopo il coniglio l'atmosfera si è fatta più tesa. È probabile che 

all'appuntamento sarà pieno di polizia. Rischiate grosso, Alex". Dal modo in cui agita 
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braccia e mani mentre me lo dice, capisco che è sinceramente preoccupata per noi. 

"Ma cosa vuoi che ci facciano? Non siamo mai stati colti in flagrante mentre scrivevamo 

sui muri. Anzi, hanno beccato dei ragazzini, e nessuno di loro ci conosce in alcun modo", 

ribatto. 

"Li hai letti anche tu i giornali. Gli basta anche solo un pretesto, non fidatevi". 

"E con Zapata? Coi soldi come facciamo?". 

"Non preoccupatevi di Zapata" taglia corto, "in qualche modo sistemerete le cose anche 

con lui". 

Le comunico le mie perplessità in proposito, ma non demorde. 

"Non è di lui che vi dovete preoccupare, stammi a sentire, ma di casini ben più grandi. È 

pieno di gente fuori di testa che sarebbe ben contenta di farci la pelle e di confenzionarcisi 

un bel vestitino. Sia a noi di AnimA, sia a voi, che ci avete aiutato". 

Non so più come ribattere, ma scuoto la testa dispiaciuto, per farle capire che non 

possiamo tirarci indietro proprio ora.  

"Pensaci, Alex", mi mette una mano sulla spalla, "anche perché oramai il Progetto Furetto 

non è neanche più vostro". 

"Ehi, cosa vorresti dire?". 

Prima di allontanarsi definitivamente, alza gli occhi al cielo. 

No, non un'altra volta, penso mentre il mio sguardo si posa spontaneamente su un grosso 

cartellone al fianco di un palazzo grigio. 
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25.  
  

“Figlidiputtana!”. 

Daniele sembra avere definitivamente recuperato le energie, e non riesce a smettere di 

vagare per l'ufficio anche per un solo istante. 

“Non lo possono fare. Non ce lo possono fare”, piagnucola mentre continua a toccarsi la 

giacca nuova per scaricare la tensione. “Cazzo, non è legale”. 

“Mi sa che non siamo nella posizione di dire cosa è legale e cosa no”, gli faccio notare. 

Si ferma a guardare fuori dalla finestra, poi riprende i suoi giri tra sedie e scrivanie. 

“Ci hanno rubato l'idea! È da mesi che ci lavoriamo su, e non possono arrivare loro da un 

momento all'altro e farci quello che vogliono”. 

Cerco di portarlo alla ragione: “Hanno trovato una soluzione per risolvere la cosa nel modo 

più indolore possibile.  È meglio per tutti: per noi che non dovremo rendere conto a 

nessuno delle nostre azioni, e per quei poveri ragazzi che si eviteranno la galera”. 

Forse è davvero meglio così. La situazione ci era sfuggita dalle mani, e poi tanto non 

sarebbe servito a niente portare a termine il nostro progetto. Avremmo solo alimentato le 

polemiche dei giorni scorsi, con il risultato di dare soddisfazione ai nostri delatori. 

Già me lo immagino, come avrebbero titolato i giornali: “I Cattivi Pubblicitari tornano a 

colpire. Dopo i conigli scuoiati, sfregiano i muri di tutta Milano”.  

Forse è meglio così e basta. 

Dopotutto sono stati bravi a cogliere l'occasione e a rigirarla a loro favore, questi creativi 

della Gordon & Freeman. Hanno istituzionalizzato un'idea nata per le strade, e ne hanno 

disinnescato il potenziale innovativo ed eversivo. È così che fanno i cosiddetti cool hunter, 

dopotutto. 

Nel giro di un paio di giorni hanno riempito siti di informazione, giornali e pareti di una serie 

di pubblicità legate tra loro, in vista del lancio sul mercato italiano di una nuova city car 

giapponese, la Totoro Teppamaki. Una specie di ovetto su ruote, quel genere di 

macchinine che di solito sono pilotate da ventenni rampanti convinti di essere alla guida di 

un motorino, tanto che ti superano da destra, vanno tranquillamente in contromano e ti 

tirano sotto se solo azzardi a mettere un piede sulle strisce pedonali. 

Tutte le diverse pubblicità hanno una grafica elegante e minimalista, in cui la Totoro 

Teppamaki compare su uno sfondo monocromo di volta in volta differente: verde, fucsia, 

celeste o un sobrio bianco ghiaccio. I vari claim ammiccano alle scritte che abbiamo 

disseminato - con l'aiuto di tanti baldi giovani e di un manipolo di animalisti incazzati - per 

le pareti di Milano. 
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“Vieni a scoprire la nuova Totoro Teppamaki. Dove? Per capirlo devi solo guardarti in giro”. 

oppure 

“Vi presentiamo la nuova Totoro Teppamaki. Quando? Lo sapete benissimo...”. 

o ancora 

“Dove puoi vedere la nuova Totoro Teppamaki? Ma lo sanno anche i muri!”. 

 

Ma il colpo di genio della Gordon & Freeman è stato un altro. 

La campagna della Totoro Teppamaki è stata organizzata in assoluto accordo con il 

Comune di Milano, da settimane in cerca di una maniera per domare l'inquietante 

fenomeno delle scritte sui muri e tranquillizzare la cittadinanza benpensante, preoccupata 

dal possibile valore sovversivo dell'evento. 

Ora, invece, le istituzioni hanno tutto sotto controllo. 

Si tratta solo di un bene commerciale, di pubblicità, di vile denaro.  È tutto a posto, gente. 

Nessuno vuole cambiare le cose, vogliono solo vendervi un'automobile a forma di uovo. 

Va bene così, non è necessario agitarsi. 

Vorrei spiegarlo anche a Daniele, ma sono sicuro che sarebbe inutile. Così, mentre lui 

continua a girare in tondo come zio Paperone quando è preoccupato - e non mi stupirei 

nel vedere, tra una mezz'ora, che a furia di vagare avanti e indietro ha finito per scavare 

una buca circolare nel pavimento -, io mi ripasso l'articolo di Repubblica Milano su quei 

geniacci della Gordon & Freeman, che in poche, studiate mosse si sono guadagnati il 

plauso dei clienti, dei consumatori e dell'opinione pubblica. 

 

La coppia creativa che in un colpo solo ha portato la Totoro Teppamaki sulla bocca di tutti 

e ha tranquillizzato l'intera città di Milano è formata da Ludovico Morandini e Guido 

Stadera, giovani promesse della Gordon & Freeman destinate a diventare delle conferme, 

nel variopinto mondo della pubblicità. Le due brillanti menti hanno fiutato l'aria che tirava 

nella metropoli e, da veri predatori della creatività, hanno volto a proprio favore un'idea 

nata dal basso e finita presto fuori da ogni controllo. 

“Per prima cosa”, ha spiegato Morandini, senior copywriter alla Gordon & Freeman 

nonostante i soli ventisei anni di età, “abbiamo pensato che fosse necessario operare in 

concerto con le autorità cittadine, perché non volevamo in alcun modo agire al di fuori 

della legge, ma anzi riportare una situazione pericolosa all'interno dei limiti della legalità”. 

Sindaco e Vicesindaco si sono dimostrati entusiasti di fronte alla possibilità di assumere il 

controllo di un fenomeno che si stava facendo potenzialmente pericoloso, e hanno 
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acconsentito immediatamente a dare i permessi necessari alla Gordon & Freeman, 

offrendo addirittura l'aiuto del Comune nel gestire la presentazione al pubblico della Totoro 

Teppamaki. 

Stadera, l'art director della coppia, ha affermato di non essere affatto preoccupato 

dall'eventualità che gli originali ideatori dell'evento possano comunque tentare di portare 

fino in fondo i propri intenti. “Non credo che chi se ne è venuto fuori con questa idea 

sapesse quello che stava facendo. Probabilmente è nato tutto come un gioco, e chi ha 

cominciato non si immaginava che saremmo arrivati fino a questo punto. Dubito che 

qualcuno avrà il coraggio di presentarsi e dire: «Sono stato io a sporcare i muri di mezza 

città». Sarebbe da idioti, no? E poi piazza Sant'Eustorgio sarà presidiata dalle forze 

dell'ordine. Non può succedere nulla”. 

L'accordo con la Gordon & Freeman ha altresì concesso al Comune di Milano di 

ammorbidire la mano nei confronti dei giovani colti nell'atto di imbrattare muri per 

propagandare il misterioso ritrovo di sabato 8 giugno.  È probabile che i cinque ragazzi 

fermati finora dovranno solamente svolgere alcuni mesi di servizi di pubblica utilità, 

ripulendo nello specifico le pareti vandalizzate, evitando così il carcere e la maximulta 

previsti dalla legge antigraffiti. 

 

E vissero tutti felici e contenti. 

Anch'io, se non fosse per la prospettiva di finire ammazzato da Zapata e per il montante 

fastidio che comincio a provare nel rileggere questo e tutti gli altri articoli dedicati 

all'argomento.  

Non è tanto la disdetta di vederci neutralizzati a pochi giorni dalla realizzazione del nostro 

piano suicida. E non è nemmeno l'idea che tutti i nostri sforzi verranno sfruttati da una 

multinazionale giapponese dell'automobile, a cui tutto manca fuorché i quattrini per 

organizzarsi secchiate di campagne virali, invece di appropriarsi del lavoro altrui. 

No, è qualcosa di più subdolo e meschino. 

A infastidirmi, piuttosto, è l'invidia. L'invidia nei confronti di questi due bellimbusti che 

grazie a noi si stanno guadagnando - in maniera del tutto immeritata - la stima dei colleghi 

e della gente. Questi parassiti in erba che vengono definiti giovani promesse mentre noi 

veniamo emarginati e guardati con disprezzo. 

Ciò che mentre sfoglio le pagine di giornale mi fa davvero incazzare è che noi dovremmo 

essere al posto loro. 

Noi siamo le giovani promesse. 

Noi siamo i brillanti creativi. 
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Noi abbiamo avuto l'idea. 

Non loro. 

E allora sì, forse ha ragione Daniele a essere agitato. 

“Figlidiputtana!”, esclamo mentre mi alzo in piedi, la bava alla bocca, e tiro un pugno 

contro il muro (facendomi peraltro male alla mano, ma cerco di non darlo a vedere). 

Il mio socio smette di camminare e si volta a guardarmi, preoccupato. 

“Non lo possono fare. Non possono farcelo”, gli spiego. 

Lui mi guarda soddisfatto e, con un mezzo sorriso, mi rassicura. 

“Tranquillo, so già cosa dobbiamo fare”. 
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26.  
 

Sarà una grandiosa, memorabile sconfitta. Una di quelle imprese fallimentari che vengono 

comunque ricordate nei libri di Storia, anche solo per l'arditezza dei suoi promotori. 

Cadremo di schianto, con un grande botto, di culo. Platealmente. 

E pazienza per le conseguenze. 

Ma non permetteremo a nessuno - a nessuno! - di trarre profitto e gloria dal nostro - e 

sottolineo nostro! - lavoro.  

Non importa se andrà tutto a catafascio (che poi tanto siamo già con le chiappe all'aria): 

quei maledetti di Morandini e Stadera, Gordon e Freeman, o come diavolo si chiamano i 

due idioti, si ritroveranno tra le mani un tale casino, sabato 8 giugno alle ore 16.30, in 

piazza sant'Eustorgio, che si pentiranno amaramente di avere mai desiderato di fare i 

pubblicitari.  

E li sbugiarderemo davanti a tutta la città. Diremo al mondo che siamo noi le sconsiderate 

menti dietro l'idea di cui si sono impossessati. Noi e solo noi, anche se le scritte non sono 

mica colpa nostra, ma di quei giovani ingenui che si sono lasciati trasportare 

dall'entusiasmo e si sono spinti un po' troppo in là. 

Abbiamo festeggiato l'ennesimo cambio di piano con un bicchiere d'acqua del rubinetto, 

dopodiché Daniele mi ha rassicurato, dicendo che si sarebbe occupato lui della parte di 

sabotaggio. 

“So già cosa fare, te l'ho detto”, ha sottolineato senza riuscire a trattenere un ghigno 

inquietante. “Tu, però, ti dovrai occupare di Zapata”. 

Già, perché in tutto questo rimane ancora il problema del macellaio pazzo. Roba da 

niente, insomma. 

“Non è che possiamo fare il contrario? Io penso al sabotaggio e tu invece te la vedi con 

Zapata”, ho protestato. 

Niente da fare. Allora ce la siamo giocata alla morra cinese, ma ovviamente ho perso - 

forbice contro sasso - e mi sono tenuto la rogna. 

Daniele mi ha affidato un bigliettino da lasciare in macelleria da Zapata, in cui lo invitiamo 

a presentarsi sabato in piazza per discutere dei suoi soldi. Non so perché, ma sono sicuro 

che quando quel criminale vedrà associato il verbo “discutere” al sostantivo “soldi” (invece 

di qualcosa di più rassicurante, come ad esempio “pagare”, “restituire” o “consegnare”), 

non sarà affatto contento. 

Ne è sicuro anche il mio socio, e infatti mi consiglia di recarmi al negozio in incognito e di 

lasciare il messaggio senza farmi scoprire. Possibilmente conficcandolo da qualche parte 
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con un bel coltellaccio da carne, così fa più effetto. 

Tutto quel che riesco a trovare è il coltellino svizzero che mi regalò mio padre a natale 

quando avevo dodici anni - a cui peraltro tengo abbastanza, per quanto sia rimasto 

inutilizzato da quella lontana gita in montagna in cui mi chiusi la lama attorno all'indice, 

troncandomi di netto l'unghia - ma del resto, trattandosi di una macelleria, potrei trovare 

qualcosa di più adatto allo scopo lì sul posto. 

Nel dubbio, comunque, mi porto dietro dello scotch. 

Per portare a compimento la mia missione senza essere riconosciuto, mi calo sul volto un 

vecchio cappellaccio che abbiamo rubato dall'appendiabiti della signora Poretti durante 

una nottata di bagordi, dopo che ci siamo accorti che aveva lasciato la porta di casa 

socchiusa e ci siamo intrufolati nel suo appartamento in cerca di alcolici. Il resto lo fa un 

impermeabile autunnale che mi tiro su fino al volto nonostante fuori ci siano trenta gradi, e 

così conciato mi dirigo in strada a farmi macellare. 

Dagli sguardi preoccupati che mamme e ragazzine mi rivolgono in metropolitana, deduco 

di assomigliare più a un maniaco in libera uscita, che a un agente segreto. Ma fa niente, 

l'importante è che Zapata e i suoi non mi vedano in volto. 

Scendo in stazione Centrale, guardandomi intorno per vedere se per caso c'è una tossica 

bionda che cerca di abbordare qualche sconosciuto. Vado giù per via Vitruvio e svolto un 

paio di volte, finché non mi trovo a pochi passi dalla macelleria Zapatelli & Soci, dove i 

Soci non so chi siano, ma in ogni caso non ho nessuna intenzione di conoscerli. 

Mi avvicino circospetto e sbircio dalla vetrina: dentro c'è soltanto un giovane macellaio 

mingherlino che sta servendo un'anziana signora. Come pensavo: da quel che so Zapata 

non si vede quasi mai dietro al bancone, e si limita a fare un sopralluogo di tanto in tanto 

per verificare che nella sua bottega sia tutto a posto. 

Entro tenendo il cappello ben calcato sulla fronte, caso mai dovesse entrare qualcuno in 

grado di riconoscermi, e mi metto dietro la signora come se aspettassi il mio turno di 

essere servito. Valuto la situazione con un rapido sguardo: meglio lasciar perdere coltelli e 

coltellacci, e appiccicare il messaggio sul davanti del bancone con lo scotch. 

Tuttavia, mentre mi avvicino alle carni perché nel frattempo è arrivato il mio turno, mi 

accorgo di una voce familiare che proviene dalla porta che dà sul retrobottega. 

“Allora, sono tutti sistemati i conti?”. 

Accidenti, è Zapata. 

Nel frattempo, il macellaio mingherlino mi chiede cosa desidero, scrutando con sospetto il 

mio completo da spia. 

“Quasi tutti, capo”, risponde una voce dal retro, che se tanto mi dà tanto potrebbe 
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tranquillamente corrispondere a quella dell'energumeno biondo, “delle scadenze di giugno 

ce n'è ancora una da saldare”. 

Rimangono sul vago, come se stessero parlando di conti di clienti della macelleria, ma in 

realtà mi risulta facile intuire a cosa si stiano riferendo. Decido di ascoltare che dicono, 

così cerco di prendere tempo col macellaio al banco. 

“Sì”, gli faccio, indicando un po' perplesso, “è fresca, quella carne trita?”. 

Mi rassicura sulla qualità di tutte le carni esposte. 

Nel frattempo, la conversazione tra Zapata e il forsenergumeno biondo prosegue. 

“Chi è che manca? Non mi dire che...”. 

“Sì, capo. I due ragazzi. Non si fanno vivi da un pezzo”. 

“E voi non siete andati...”, Zapata abbassa la voce, ma riesco a capire lo stesso, “...a 

parlare con loro?”. 

“No, capo. Li ho tenuti d'occhio, ma lei non ci ha detto...”. 

Chiedo al macellaio due etti di carne trita, e già che ci sono gli faccio affettare due 

bistecche. 

“Brutto idiota!”, si lascia scappare ad alta voce Zapata, ma poi si rende conto e abbassa di 

nuovo il tono. “Sentimi bene, scimmione: adesso tu vai a recuperare quell'altro cretino del 

tuo socio e andate a fare un discorsetto come si deve a quei due cazzi mosci... dov'è che 

stanno esattamente?”. 

“In via Anfossi”. 

Il macellaio mingherlino mi chiede se desidero altro. “Non essere  qui”, vorrei rispondergli, 

ma invece gli chiedo se può battermi qualche cotoletta impanata. 

“Allora cosa aspetti? Andateci subito”, intima Zapata da dietro la porta. 

“Sì, capo”. 

Sento rumori di passi che si avvicinano. Ora o mai più. 

Richiamo l'attenzione del macellaio mingherlino, che abbandona le cotolette per sentire 

che cosa c'è, e prima che gli altri oltrepassino la soglia gli lancio in faccia il bigliettino 

appallottolato e gli urlo: “Questo è per il tuo capo”. 

E fuggo via. 

Uscendo dalla macelleria, posso sentire chiaramente Zapata che grida: “Che succede 

qui?”. 

Un istante dopo mi sono già dileguato nel traffico, e penso che la prima cosa da fare è 

avvertire Daniele, dirgli che ci stanno venendo a prendere e che in questo momento 

l'ufficio di via Anfossi è il posto meno sicuro di questo mondo. 

Rischiando di farmi tirare sotto da un taxista, però, mi ricordo di aver finito il credito nel 
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cellulare. Mi dirigo di fretta verso la stazione, in cerca di una cabina telefonica da cui 

chiamare. Frugo nelle tasche in cerca di monetine, ma trovo solo una trentina di centesimi. 

Meglio che niente, dopotutto devo solo avvertirlo. 

Digito il numero del suo cellulare, dopo un po' di squilli a vuoto Daniele risponde. 

“Pronto?”. 

“Daniele, sono io...”. 

“Alexino bello”, mi copre, “allora, com'è andata con quel panzone di Zapata? Tutto a 

posto? Io qui sto già cominciando a preparare...”. 

“Daniele, senti... non c'è tempo, ho pochi spiccioli”, cerco di interromperlo. 

“Ma da dove mi chiami, da una cabina?”, mi fa lui senza accorgersi del mio tono 

preoccupato. 

“Sì, ma non è questo il punto. Il punto è che...”. 

Clic. 

Cade la linea. 

Il mio credito è stato prosciugato nel giro di pochi secondi, e ora non posso più avvertirlo 

del pericolo. Provo a pensare a un piano alternativo. 

Potrei chiedere se mi fanno chiamare da un bar. Ma andrebbe per le lunghe, ed è 

probabile che l'energumeno biondo abbia già recuperato il suo collega picchiatore e si 

stiano dirigendo in auto in via Anfossi. 

Ora che ci penso gli ho lasciato anche il bigliettino, e Zapata lo avrà letto. Si sarà 

incazzato come un'ape e avrà messo il pepe al culo ai suoi due sgherri. 

Non c'è altro da fare, devo muovermi. 

Mi butto in metropolitana e, per quanto quelli pubblici non siano i mezzi di soccorso più 

rapidi che esistano, cerco di raggiungere Daniele prima che possano raggiungerlo loro. 
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27.  
 

In metropolitana, un vecchio con un bimbetto per mano mi indica e dice: “Lo vedi quel 

signore? È un pederasta. E tu, devi stare lontano da quelli come lui”. 

“Peredasta?”, ripete perplesso il bambino, che non deve avere più di sei anni. 

Non ci faccio caso. Ma per l'agitazione continuo a muovermi da un capo all'altro del metrò, 

accentuando l'agitazione dei presenti. Non è facile accorrere in aiuto di un amico stando 

fermi, in attesa. Ed è anche assolutamente poco eroico, non c'è niente da fare. 

Sceso in Porta Romana, perdo al volo il 29 stracolmo di impiegati di ritorno dal lavoro e 

bestemmio. Corro per viale Montenero e mentre supero l'insegna azzurra e rosa di Perky 

Stiro Camicie, penso al mio migliore amico battuto come una cotoletta, impanato e condito 

con pomodorini e rucola. No, i pomodorini e la rucola non sono molto plausibili, ma tutto il 

resto lo è, così cerco di tenere il passo nonostante il cuore stia cercando di suicidarsi 

contro la mia cassa toracica. Supero la collinetta del Mom e allungo verso l'ufficio. 

In via Anfossi, davanti al portone trovo la signora Poretti, disperata. Non appena mi vede, 

mi corre incontro supplicante. 

“Signor Alex, finalmente è arrivato! Il signor Daniele...”, ha il fiatone e fatica a parlare, 

“...stavo rientrando in casa, quando ho sentito dalle scale le voci di due omaccioni che 

picchiavano alla vostra porta, e gli dicevano di uscire, che sapevano che c'era qualcuno in 

ufficio, e avrebbero aspettato finché lui non si fosse deciso ad aprire. Per la paura... non 

ho neanche osato salire le scale. Sono ancora lì, faccia qualcosa...”. 

Sono arrivato tardi. Maledetti mezzi pubblici! 

“Lei stia qui... anzi, vada a cercare aiuto”, provo a calmarla. 

“Signor Alex?”. 

“Sì?”. 

“Lo sapevo che prima o poi lo avrebbe cacciato nei guai, al signor Daniele”, mi dice con 

aria afflitta. 

“Ma io...”.  

Alza una mano per farmi tacere. 

“Adesso vada, lo deve aiutare. Io chiamerò la polizia”. 

La polizia? Sono tentato di dirle di lasciar stare, di tenere le forze dell'ordine fuori da 

questa storia, ma poi realizzo che, data la situazione, non abbiamo più molto da perdere. 

“Va bene. Ci penso io, non si preoccupi”, la rassicuro calcandomi il cappello in testa. 

“Ma quello”, la sento sussurrare mentre mi allontano, “il mio cappello...”. 

Citofono a Daniele. Una, due volte. Alla terza risponde. 
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“Daniele, sono io. Stammi a sentire: ora salgo su per le scale, distraggo gli scimmioni e mi 

faccio seguire fuori. Quando dallo spioncino vedi che si sono allontanati, esci di lì. E 

scappa dove puoi”. 

“Ma...”, lo sento gracchiare preoccupato attraverso il citofono. 

“Vado”.  

Anche se non vorrei. Ma vado. 

Salgo mezzo piano di scale e mi affaccio verso l'alto. Li posso vedere: uno è l'energumeno 

biondo, l'altro un tipo bassetto con il berretto calcato in testa e la faccia da ergastolano. 

Sono visibilmente adirati e di tanto in tanto accostano l'orecchio alla porta e ci battono 

sopra con la mano. 

“Venite fuori di lì, pezzidimmerdamongoloidi che non siete altro”, sputazza il biondo. 

Nel frattempo, l'ergastolano si è messo ad armeggiare sulla serratura, anche se da 

quaggiù non riesco a vedere che cosa stia facendo di preciso. 

Comunque sia, non è il momento di temporeggiare. 

“Ehi, scimmioni!”, urlo per attirare la loro attenzione. 

Non appena si voltano, gli lancio contro il cappello a mo' di frisbee. Presi alla sprovvista, si 

spaventano e si spostano di lato per schivarlo. Ma quando si accorgono che si tratta di un 

innocuo - per quanto piuttosto elegante - copricapo, mi guardano con gli occhi fuori dalle 

orbite e si fiondano verso di me.  

“È uno di loro”, urla il biondo. 

Mi precipito verso l'uscita e comincio a correre come i vuccumprà quando arrivano i 

finanzieri, solo che almeno io non ho merce da caricarmi in spalla. E però sono meno 

atletico. E non sono nero. Quindi insomma corro come un vuccumprà bianco fuori 

allenamento e senza paccottiglia da vendere, ossia con molta intenzione, ma poco 

slancio. 

Per fortuna i miei inseguitori non sono molto più atletici di me, e mi vengono dietro uno 

tossendo e l'altro zoppicando. Visti da fuori, mentre arranchiamo in mezzo ai passanti e 

alle macchine parcheggiate, ansimando e scatarrando a ogni scatto, dobbiamo avere un 

che di comico. Ma c'è ben poco da ridere - anche perché a ridere si spreca fiato - perché 

se mi raggiungono poco importa se siamo in mezzo alla gente, questi mi danno una 

lezione lampo e poi mi lasciano giù per terra a contorcermi e rotolarmi per le botte 

ricevute. Sempre che non decidano di fare sul serio, e tirino fuori una lama. 

“Fermati, figliodipuh...”, Ergastolano non riesce a terminare la frase, “...fermati, abbiamo... 

abbiamo un messaggio da parte di Zapata”. 

Sono uno di quei tipi che se avesse una segreteria telefonica, cancellerebbe i messaggi 
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prima ancora di ascoltarli. Figuriamoci se mi fermo per sentire cos'ha da dirmi un gangster 

cui devo dei soldi. 

Declino l'invito alzando il dito medio e cerco di seminarli scartando in via Spartaco.  

Per quanto malconci, però, i due sicari non cedono e mi rimangono alle calcagna.  

Affannato, mi levo l'impermeabile e lo getto a terra, poi mi butto in mezzo alla strada 

appena prima che passi una macchina, così da cambiare marciapiede e, nella speranza 

che mi vengano dietro facendosi tagliare il cammino, guadagnare qualche metro rispetto ai 

miei inseguitori. 

Abboccano, e per poco Energumeno Biondo non si fa investire da una Polo.  

Rimane indietro a litigare col conducente, probabilmente terrorizzato da quell'orango che 

ha preso a battere col pugno sul cofano dell'automobile, e mi trovo con il solo Ergastolano 

alle calcagna. 

All'altezza del ristorante Charlie Brown giro a sinistra in via Cadore, compiendo una specie 

di giro dell'oca, ma invece di tornare in via Anfossi mi dirigo in senso opposto, verso Parco 

Marinai d'Italia. 

La mia speranza è di riuscire a sfruttare gli spazi aperti del parco e di seminare anche 

Ergastolano, che tra l'altro ha cominciato a perdere terreno e deve schiarirsi la gola ogni 

tre o quattro passi. Quando ho messo una distanza sufficiente tra me e lui, provo la carta 

dell'inganno e mi riparo dietro un albero, sperando che passi oltre senza accorgersi di me. 

Rannicchiato dietro la corteccia di un faggio, trattengo il fiato e scruto i paraggi cercando di 

rimanere in silenzio. Il cuore quasi mi scoppia quando sento un dito picchiettarmi la spalla. 

Mi volto pronto a ricevere la Punizione Divina, ma si tratta solo di un bambino. 

“Signore”, mi fa mettendosi quello stesso dito nel naso, “posso giocare anch'io a 

nascondino?”. 

Ha un paio di occhiali enormi, di quelli con la montatura spessa e colorata. La sua è 

azzurra e lo fa sembrare scemo. 

“Non sto giocando a nascondino”, sibilo, “vai via”. 

“E allora perché c'è anche quell'altro signore nascosto dietro l'albero? Dici così perché non 

mi volete far giocare con voi”, indica alle mie spalle. 

Mi volto e, raggomitolato nella mia stessa posizione, vedo Daniele che se ne sta nascosto 

e scruta in giro circospetto, senza peraltro essersi accorto della mia presenza. 

“Ehi”, cerco di attirare la sua attenzione, senza però urlare. “Ehi, Daniele”. 

 Guarda prima a destra, poi a sinistra, ma ancora non mi vede. 

“Sono qui...”. 

Finalmente capisce dove sono e, facendo roteare il dito, mi chiede se i due malviventi 
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sono ancora nei paraggi. Gli faccio capire che ce n'è ancora uno, e che a questo punto è 

meglio levarci di qui.  

Comincio ad avvicinarmi a lui con cautela, quando un urlo ci fa soprassaltare entrambi. 

“Signore! Ehi, signore!”. È il bambino scemo, che si sta sbracciando per attirare 

l'attenzione di Ergastolano. E lo fa con successo. “Sono qui, si sono nascosti dietro gli 

alberi!”.  

Lo scagnozzo ci punta e ci viene incontro infuriato. Ha una mano nella tasca del giubbotto 

jeans e quando la estrae brandisce un coltello a serramanico. Dev'essere davvero 

incazzato, perché lo agita verso di noi senza curarsi della gente che ci sta intorno e lo 

guarda terrorizzata. 

“Maledetti”, ansima, “venite qui maledetti, che vi taglio a fettine!”. 

Riprendo la mia corsa disperata, questa volta affiancato da Daniele. Alla fine, gli 

inseguimenti non sono tanto una questione di velocità, quanto di resistenza, e a quanto 

pare Ergastolano deve ancora farsi perdonare dai suoi polmoni per tutto il crack che ha 

fumato in gioventù.  

Giunti su corso XXII Marzo, mentre in lontananza si cominciano a sentire le sirene della 

polizia, riusciamo definitiamente a lasciarcelo alle spalle e saliamo al volo sul primo tram 

che passa. Una volta che le porte si sono chiuse e il mezzo riprende la sua corsa, ci 

appoggiamo al finestrino posteriore e ci mettiamo a fare le linguacce a Ergastolano, che ci 

guarda allontanarci agitando i pugni in aria.  
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28.  
 

L'ufficio non è più un luogo sicuro, e per i due giorni che ci separano dall'incontro in piazza 

Sant'Eustorgio è meglio se ci andiamo il meno possibile. Così, decidiamo di fare base, 

almeno per il momento, nell'appartamento della mamma di Daniele.  

Il mio subdolo ma premuroso socio è riuscito a convincerla a prendersi qualche giorno di 

vacanza per andare a trovare zia Enrichetta giù a Pescara, così da tenerla lontana da 

eventuali pericoli, e se le cose dovesse proprio andare storte, le farebbe una telefonata 

per salutarla un'ultima volta e raccomandarle di non tornare mai più. 

Ci armiamo di provviste - per lo più birra e robe pronte da cucinare - e trascorriamo tutto il 

tempo chiusi in casa, salvo una sortita di Daniele per tornare rapidamente in ufficio a 

recuperare un paio di cose tra cui i fuochi d'artificio, a quanto pare fulcro della sua idea di 

sabotaggio. 

E in questi due giorni in cui ce ne stiamo barricati, io bevo birra e penso. 

Penso a Sara, a tutte le cose che mi mancano di lei e a quelle che invece non mi mancano 

per niente. Provo a metterle da una parte e dall'altra di una tabellina immaginaria, come a 

stilare i pro e i contro della nostra relazione. 

Pressapoco, questo è quel che ne viene fuori: 

 

Fare l'amore con lei / Non lo facciamo abbastanza 

 

Un sacco di sere libere per gli amici / Troppo concentrata sul lavoro 

 

Mi offre spesso da mangiare e bere / Senso di inferiorità perché guadagna più di me 

 

In alcuni momenti, premurosa nei miei confronti / In molti altri, fredda e distaccata 

 

Mi piace parlare con lei / Noiosa quando siamo in compagnia 

 

Non le dispiace restare in silenzio / Alle volte, i silenzi si protraggono un po' troppo 

 

Siamo diversi e questo stimola il confronto / Siamo diversi e spesso non ci capiamo 

 

Varie ed eventuali / Altre varie ed eventuali 
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Il bilancio che ne esce non è del tutto chiaro: da un lato, posso dire che mi manca; 

dall'altro, ho la certezza che se stessimo ancora insieme non vedrei l'ora di lasciarla. 

Penso anche agli animali, in questi due giorni. Ai problemi etici connessi alla sacra pratica 

di mangiare Carne, e al difficile compito di trovare un approccio “umano” al nostro essere 

onnivori. Mangiare una mucca che ha vissuto una lunga e felice vita in fattoria, buono; 

schiaffare mille polli in una gabbietta per cardellini, riempirli di ormoni e tagliarli il becco e 

le zampe, cattivo. Uccidere un maiale con un colpo alla fronte, buono; lasciarlo morire 

sgozzato per farci il sanguinaccio, cattivo. Ma ha davvero un senso farsi di questi 

problemi, nel momento in cui si sceglie di mangiare un altro essere vivente? O è solo un 

modo come un altro per cercare di lavarsi la coscienza dal suo sangue? Tra l'altro, non mi 

sono ancora deciso se sia umano bollire le aragoste vive in pentola oppure no. 

Penso alla continua dialettica tra cultura mainstream e underground. Al modo in cui 

ciclicamente si contaminano in una sorta di spazio liminale, e quest'ultima finisce per 

essere assorbita e privata del suo potenziale originario. È stato così per il punk, che da 

attitudine è diventato un semplice stile da passerella.  È stato così per la street art, che 

nessuno si è mai sognato di chiamare così finché non è approdata nei musei e nelle 

gallerie.  È stato così per la cultura hip hop e per centinaia di altre idee, tendenze e 

correnti. 

Alla fine, tutto quanto finisce postmodernamente inglobato. È un bene o un male? Il nuovo 

è destinato a diluirsi e a perdere di significato, o al contrario proprio perché interiorizzato 

finisce per rivestire un'influenza sottile ma duratura? 

Penso a queste e a tante altre cose, ma in nessun caso riesco a trovare una risposta 

definitiva. 

L'unica cosa a cui non penso, se non per alcuni brevi, fastidiosi istanti, è il mio futuro 

prossimo. Perché non ho più un soldo, non ho una fidanzata e devo ancora un sacco di 

soldi a un macellaio sanguinario che mi farà insaccare di mazzate dai suoi ragazzi di 

bottega. Ma tutto ciò, nelle ultime ore che mi separano dall'impresa più assurda della mia 

sconclusionata esistenza, non riesce a turbarmi per niente. 

Giunti al venerdì sera, quando la tensione fino ad ora latente comincia pian piano a 

manifestarsi sotto forma di un'assemblea di nani acidi nello stomaco, Daniele mi dice di 

mettermi una camicia, che lui ha già prenotato. 

“Prenotato cosa?”, gli domando annusandomi le ascelle, per capire se non sia possibile 

cavarmela con la t-shirt che ho indosso. 

“Ho prenotato a ristorante. È la nostra ultima sera, no? E allora ci vuole anche un'ultima 

cena”. 
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“Non so... preferirei non vederla così. E poi con che soldi la paghiamo? Quel che ti hanno 

dato al Porcobalordo lo abbiamo speso tutto in sti giorni”. 

“Mia mamma lascia sempre qualche soldo nascosto nell'armadio, in una vecchia scatola 

per le scarpe”, mi rivela soddisfatto. 

“Uhm, non è molto carino, non trovi?”. Oramai ci siamo specializzati nel mangiare a spese 

di chi ci vuole bene. 

“Dai, vediamo di goderci almeno questa serata. Ai sensi di colpa ci penseremo domani!”. 

Non ho niente da eccepire, così taccio e vado a cambiarmi. Dopotutto è vero, non 

sappiamo ancora cosa potrebbe succedere domani, e che ne sarà di noi ora di domenica: 

tanto vale lasciar da parte gli scrupoli e passare una serata come si deve. 

Daniele non vuole dirmi dove ha prenotato, ma mi assicura che in un paio di cambi di tram 

saremo sul posto, e che non rimarrò deluso. Ci fermiamo col 9 in viale Sabotino, davanti 

alle Poste, e da lì percorriamo pochi metri a piedi fino a via Altaguardia. Qui, ci fermiamo di 

fronte a un ristorante argentino, uno di quelli dove ti cucinano filetti grossi come nutrie, 

cotti rigorosamente al sangue. 

Insomma, un ristorante per Carnivori convinti. 

“Il posto è questo”, mi sorride beffardo. 

“Ah, certo. E tu cosa vorresti mangiare, un contorno di insalata?”. 

“Non te l'ho detto?”, mi risponde facendomi segno di entrare, “Ho ripreso a mangiare la 

carne”. 

“E da quando?”, gli domando mentre mi spinge all'interno del locale. 

“Da stasera”. 
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29.  
 

Complici il vino, la carne e la tensione accumulata, durante la notte faccio tanti sogni.  

Sogno i miei genitori, siamo io e loro in gita nel Conero assieme a una coppia di loro amici 

e ai loro due figli, Michele e Donato, solo che noi ragazzi, invece di avere dodici anni come 

ai tempi di quel viaggio, siamo tutti trentenni. Sdraiati all'ombra della spiaggia bianca di 

Sirolo, io e mio padre chiacchieriamo del più e del meno, gli racconto del mio lavoro e di 

tutte le difficoltà che sto affrontando ultimamente. Quando però mi chiede come stia 

andando con Sara, mi rendo conto che in realtà i miei non hanno mai avuto modo di 

conoscerla, perché sono morti prima, e allora mi assale un senso di profonda malinconia e 

mi risveglio in un altro sogno.  

Vago per Milano alla ricerca di piazza Sant'Eustorgio, è tardi e io ho un appuntamento con 

Daniele. A ogni angolo in cui svolto mi ritrovo in un quartiere diverso e in ognuno incontro 

le mie vecchie fidanzate, solo che è tutto mescolato e nessuna è dove dovrebbe essere.  

Poi sono uno scrittore, mi ritrovo in televisione e devo parlare del mio ultimo romanzo, La 

vita segreta del chiurlo. Il conduttore mi fa delle domande, ma io non rispondo perché mi 

vergogno di aver scritto un libro così brutto. Dentro di me, mentre il pubblico fischia, penso 

che tutto sommato non sarebbe male provare a scrivere un libro su due tipi che per 

salvare la propria agenzia di comunicazione iniziano a scrivere sui muri di tutta la città per 

creare un evento sensazionale, ma ben presto perdono il controllo della situazione. 

Sono padre, e mi ritrovo a cullare un bambolotto di pochi mesi, bello, coi riccioli. Solo che 

poi mi distraggo e il bambino diventa un coniglio morto che però si muove e cerca di 

mordermi. 

Sogno Ginevra e che io e lei facciamo l’amore in tutti i modi possibili, ma sul più bello mi 

accorgo che è solo un'illusione e nonostante tenti di tenermi addosso la sensazione del 

suo corpo sulla mia pelle, tutto quanto pian piano sfuma e penso di svegliarmi nel letto a 

casa di Sara. 

Allungo il braccio e lei non c'è. Provo ad accendere la luce ma non succede niente. Mi 

accorgo di una presenza, in un angolo della stanza, e resto immobile perché ho paura che 

sia di nuovo il coniglio morto. Quando mi accorgo che questo qualcosa sta singhiozzando, 

mi faccio coraggio e mi dirigo nella direzione di quel rumore. È Daniele, è nudo e sta 

piangendo perché Ileana lo ha lasciato. Gli appoggio una mano sulla spalla e gli dico che 

va tutto bene. 

Poi ci troviamo io e lui a bordo di una mongolfiera trainata dal nostro maiale gonfiabile. 

Daniele mi spiega che lo ha ritrovato impigliato nel campanile della chiesa di 
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Sant'Eustorgio, e dopo averlo riparato è passato a prendermi. Ora stiamo facendo rotta 

per l'Australia, dove non ci sono conigli morti e potremo ricominciare una nuova vita. 

Dopo lungo girovagare, perdo traccia delle correnti ascensionali dei miei sogni e infine mi 

risveglio sudato, nel letto della mamma di Daniele, e lui è già uscito di casa. Controllo 

l'orologio del cellulare e mi rendo conto che è già tardi ed è ora di uscire. 
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30.  
 
Nonostante siano solo le quattro, gli spazi antistanti a piazza sant'Eustorgio sono già 

gremiti di gente all'inverosimile. C'è un po' di tutto: vecchi e bambini, yuppie e 

punkabbestia, coppiette e ragazzini, mamme con figli al seguito ed extracomunitari con 

casse di birra a tracolla. Sembra che la città di Milano abbia scelto e mandato in 

rappresentanza un certo numero di esponenti per ognuno dei differenti gruppi sociali che 

la compongono. 

La piazza è recintata, ma dietro i lenzuoli che hanno steso per impedire la visuale sui 

lavori ancora in corso, è comunque possibile intravedere un grande movimento. Quattro o 

cinque operai si stanno dando da fare per allestire un megaschermo proprio affianco alla 

chiesa - maledetti, se ce lo fossimo potuto permettere noi... - mentre altri uomini montano 

striscioni, cartelli e palloncini colorati tra gli alberi seguendo le indicazioni di un paio di 

incravattati di cui posso facilmente ipotizzare l'identità. Stadera e Morandini. I due fottuti 

geni della pubblicità delle mie palle. 

Tra gli addetti ai lavori c'è pure un ragazzone coi baffi che mi sembra di avere già visto, 

forse qualche vecchia conoscenza dalle scuole superiori o l'amico di qualche amico 

dell'università.  

Per quanto mi sforzi, ora come ora cerco di capire perché mai abbiamo finito per scegliere 

proprio questa piazza, così piccola e soprattutto così inadatta a ospitare un raduno. I 

quattro alberi posti al centro impediranno la visuale a tutta una fascia di pubblico, mentre 

le panchine di marmo, con tutto il via vai che si andrà a creare, serviranno soltanto a 

falciare tibie e ginocchia agli spettatori. 

Ma a pensarci bene, non è più un problema nostro, bensì di Gordon Stadera e Freeman 

Morandini. 

In fila una davanti all'altra su corso di Porta Ticinese, ai margini della piazza, hanno 

parcheggiato quattro Totoro Teppamaki ognuna di un colore diverso, e sono già state tutte 

prese d'assalto da dei ragazzetti che hanno cominciato a scriverci sopra, a cercare di 

staccare gli specchietti e a bivaccare appoggiati ai cofani. 

Ma questo non è che uno dei segnali delle vibrazioni tese che si stanno accumulando in 

tutta la via, fino a propagarsi e disperdersi giù per piazza XXIV Maggio. I presenti 

sembrano agitati, e le forze dell'ordine radunate per tutta la zona pure, nonostante il buon 

numero di agenti e camionette posizionati a presidiare ogni angolo della strada. 

Lo sento dagli stralci di discorso, dalle frasi accennate. A dispetto delle speranze delle 

istituzioni, in pochi sembrano essere convinti che tutto questo trambusto riguardi soltanto 
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delle macchinette da cartone animato. 

Quando manca un quarto d'ora, la folla si è talmente addensata che è diventato difficile 

muoversi senza urtare o calpestare qualcuno. Alcuni ragazzini tamarri, per divertimento, 

cominciano a spintonarsi l'un l'altro producendo un irresistibile effetto a catena sul resto 

del pubblico. 

Quando mancano dieci minuti, uno tra Gordon e Freeman sporge il naso tra i teli e, resosi 

conto dell'afflusso di gente, assume un'espressione prima entusiasta, e poi vagamente 

preoccupata. Uno skin tira un ceffone a un poveraccio di passaggio, reo di averlo urtato 

con lo zaino. 

Quando mancano cinque minuti, mi rendo conto con terrore che ancora non c'è traccia di 

Daniele, e se anche fosse arrivato sarebbe pressoché impossibile individuarlo in mezzo a 

questa folla informe.  

Nello zaino ho il megafono e i volantini, ma dubito di riuscire a ottenere qualche risultato, 

tutto solo come sono, senza il piano del mio socio per scompaginare le carte in tavola ai 

nostri rivali, quindi decido di temporeggiare e vedere come evolvono gli eventi. 

Quando finalmente manca un solo minuto alle quattro e mezza, gli operai cominciano a 

levare i teloni e le recinzioni, e permettono ai presenti di accedere liberamente alla piazza. 

In tutto, ci staranno un terzo delle persone accorse a curiosare, mentre le altre sono 

costrette a disporsi lungo corso di Porta Ticinese e la vietta antestante a parco Vetra. 

Accanto al megaschermo è stato montato un grosso palco, sicuramente migliore delle due 

scatole da frutta che avevamo messo insieme noi, giusto per cercare di guadagnare quel 

mezzo metro d'altezza rispetto alla folla. 

Un serie di altoparlanti attaccati ad alberi e pali cominciano a pompare una base dance 

adrenalinica, sulla quale canta una giapponese apparentemente sotto effetto di 

amfetamine. Una parte del pubblico tace stupita; l'altra, quella più giovane e vogliosa di 

fare casino, comincia a ballare e pogare obbligando tutti quanti ad adeguarsi al ritmo 

oscillatorio dei corpi sudati. La canzone finisce su un colpo di grancassa e da lì sfuma in 

un sottofondo ambient, su cui si inserisce una voce registrata, questa volta in italiano. 

Mentre sul megaschermo appaiono varie Totoro Teppamaki intente a sfrecciare per la città 

incuranti di segnali e divieti, la voce comincia a spiegare. 

 

Contro la noia del traffico, contro il grigiore della città, contro l'omologazione del guidatore 

moderno: Totoro Teppamaki, la soluzione colorata ai tuoi problemi di parcheggio. 

 

Una Teppamaki gialla supera alcuni SUV bloccati nel traffico e parcheggia in scioltezza in 
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un posto riservato alle biciclette. 

 

Vivi la guida come un cartone animato. Totoro Teppamaki è la city car che porta la fantasia 

per le vie della tua città. 

 

Una Teppamaki rosa shocking si aggira per Milano emettendo gas di scarico dei colori 

dell'arcobaleno. I pedoni la guardano passare e si gettano felici nelle nubi variopinte. 

 

Sconfiggi lo stress con un approccio cool alla vita metropolitana: con Totoro Teppamaki 

sarai sempre il primo della lista. 

 

Un giovane rampante scende da una Teppamaki azzurra accompagnato da una stangona 

bionda e scavalca una lunga fila per entrare in discoteca. Gli scimmioni all'ingresso lo 

lasciano passare e gli fanno l'occhiolino. 

 

Sono affascinato e inquietato allo stesso tempo. Vorrei continuare a sentire in che modo la 

voce suadente va avanti a giustificare una spesa di diciottomila euri per un trabiccolo che 

sembra stato cagato da una gallina gigante, quando sento una mano afferrarmi la spalla. 

È Daniele, tutto sudato e arruffato. Mi fa cenno di seguirlo e mi trascina in mezzo alla folla, 

spintonando e facendosi largo senza tanti scrupoli, fino a che non ci troviamo contro il 

muro sud di piazza sant'Eustorgio, quello che dà verso piazza XXIV Maggio. 

Evidentemente vuole parlarmi senza essere sentito da orecchie indiscrete. 

Bisbiglia qualcosa concitato. 

“Eh?”, gli faccio io che non ho capito. 

“Siamo fottuti”, ripete a mezza voce. 

“Cos'è successo?”. 

“Sono un coglione Alex, ho fatto un cazzata”. 

“Dai, adesso calmati... dubito che le cose possano andare molto peggio di così”. 

“Ho fatto una cazzata ti dico, i fuochi d'artificio... va tutto a puttane!”. Questa volta non 

riesce a trattenersi e quasi urla. Un paio di ragazzi che ci stanno accanto ci osservano 

incuriositi. 

Nel frattempo, dagli altoparlanti è partita una samba in chiave house e sul palco sono 

salite cinque o sei ballerine brasiliane che ballano scuotendo culi e tette, accolte da 

un'ovazione del pubblico. Stelle filanti. Lucine colorate. Rumore di un vetro rotto: non ci 

giurerei, ma secondo me i ragazzetti hanno spaccato il finestrino di una Totoro Teppamaki. 
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Mentre l'intera piazza parte in una danza scomposta e scatenata, urlo a Daniele: “In che 

senso va tutto a puttane?”. 

È allora che sento qualcosa di grosso e duro puntato contro la schiena. Prego con tutto 

me stesso che non sia un gigante in vena di sodomia. 

“Ha ragione il tuo amico”, mi urla nell'orecchio una voce fin troppo familiare. “Adesso va 

tutto a puttane”. 
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31.  
 

Zapata. Quasi quasi era meglio il gigante sodomita. 

Mi volto e mi rendo conto che siamo circondati. Il macellaio e tre suoi scagnozzi ci sono 

intorno, armati lui di pistola e gli altri di coltelli, e ci stringono contro il muro. Tra loro, ci 

sono Energumeno Biondo ed Ergastolano, mentre il terzo mi pare il ragazzo che serviva 

alla macelleria quando sono andato a portare il messaggio. 

Fanno scudo con le loro schiene, e intorno il casino è tale che nessuno sembra accorgersi 

della scena. 

“Ci si rivede, cazzetti”, fa Ergastolano puntando la sua lama dritta sulla trippa di Daniele. 

“Ciao... ragazzi”, risponde il mio socio cercando di sembrare contento di vederli, “vi 

stavamo giusto cercando”. 

Zapata china il capo. Trae un respiro profondo e poi, abbassando la pistola fino a mirarmi 

le palle, risolleva lo sguardo e improvvisa un sorriso divertito. 

“Ci stavate cercando, ma certo...”. Si fruga in tasca. Ne estrae il mio biglietto, tutto 

spiegazzato. “Dopotutto, questo è un appuntamento, giusto?”. 

Daniele si affretta a far sì con la testa. 

“Si può sapere... che cosa cazzo è questo?”, esclama Zapata accartocciando il messaggio 

e lanciandomelo in faccia. “Mi state prendendo per il culo?”. 

“Ma no Zapa... signor Zapatelli”, risponde Daniele. “Volevamo soltanto... volevamo soltanto 

discutere del nostro accordo con lei, dato che in un modo o nell'altro siamo in affari”. 

“Stringi, verme”. 

“Ecco, noi sappiamo che oggi sarebbe la data concordata per la restituzione di quel... 

generoso prestito che lei ci ha concesso ormai, quant'è?, ormai un anno fa, mi pare”. 

Nel frattempo, dal palco cominciano a partire mortaretti e fuochi d'artificio. Perfetto, così se 

anche Zapata mi spara nei coglioni nessuno se ne accorge. 

“E...”, lo incalza Zapata, incerto se dargli retta o piantarmi subito una pallottola nello 

scroto. 

“E come lei ben sa, in qualità di uomo d'affari, questo è stato un periodo molto difficile per 

le piccole imprese: la crisi, la congiuntura economica sfavorevole, la contrazione dei 

consumi e tutti questi fenomeni che lei, con la sua avviata bottega, deve aver sicuramente 

vissuto in prima persona”. 

“I miei affari vanno a gonfie vele”, lo gela Zapata. Poi si volta verso i suoi sgherri: 

“Soprattutto in periodi come questo”. 
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Sghignazzano. Forse uno studente con i dreadlock si è accorto che qualcosa non va, in 

quel capannello di persone addossato contro una parete della piazza, ma si guarda bene 

dall'intervenire. 

“Quello che vogliamo dire, ecco...”, il mio socio ha perso un po' della sua iniziale 

sicurezza, “è che per superare questo periodo oggettivamente complicato noi abbiamo 

deciso di investire. Sì, di investire per crescere come agenzia e per puntare al... al.. 

futuro?”. 

Il coltello di Energumeno Biondo ha cominciato a premere sul suo intestino. 

“Per voi non c'è futuro, ragazzi miei”, ci sorride Zapata cingendomi la spalla con un braccio 

che pesa come un prosciutto. Forse è arrivato il momento di intervenire. 

“Quel che Daniele vuole dire”, provo a spiegare al macellaio senza però riuscire a 

guardarlo negli occhi, “è che ci manca ancora qualche soldo per arrivare alla cifra che 

avevamo stabilito. Ma è solo questione di giorni... di un paio di settimane al massimo”. 

Non ho bene idea di dove voglio andare a parare, ma ormai è l’istinto di sopravvivenza a 

parlare al posto mio. “La vedi tutta questa gente? L'abbiamo portata qui noi”. 

“Mi stai prendendo per il culo?”. 

“No, no... questo evento lo abbiamo organizzato noi, da un po' di tempo stiamo lavorando 

con la Gordon & Freeman, e tra poco ci deve arrivare una grossa commissione. Un sacco 

di soldi, davvero. E così potremo ripagarti... anche più di quanto avevamo detto”. 

Non so se è per il chiasso della musica sparata a palla e per la folla che ci circonda, 

oppure per l'alito pesante di Zapata a pochi centimetri dal mio naso, o ancora per la canna 

di pistola che minaccia di farmi meno uomo da un momento all'altro, ma d'improvviso 

comincia a girarmi la testa e tutto quanto sfuma in una tavolozza di forme confuse, appena 

accennate, e i suoni si fanno attutiti, come se provenissero da dietro un grosso cuscino 

morbido che mi ripara la testa.  

“Adesso basta, mi sono stancato delle vostre stronzate”, sbraita da lontano Zapata, e io lo 

posso udire appena. “Vi faccio sbudellare qui, davanti a tutti. Non importa se finisco in 

prigione”. 

“Non penso che sia una decisione saggia”, lo contraddice Daniele, non capisco più se per 

calmarlo o per prenderlo ormai apertamente per il culo, dato che oramai siamo spacciati. 

“Pare che molte delle storie di sodomia all'interno delle carceri nascondano un doloroso 

fondo di verità”. 

Un grosso cuscino su cui potrei anche addormentarmi. 

“Vi faccio sgozzare come degli animali”, prosegue Zapata da un mondo sempre più 

distante e insignificante. 
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Potrei anche addormentarmi, se non fosse per l’esplosione improvvisa che mi ributta in 

superficie, nel mondo reale, in maniera così violenta e inaspettata che ci metto alcuni 

secondi a realizzare che cosa stia accadendo. 

Sono a terra.  

Sono a terra schiacciato dai cento chili di Zapata e attorno a noi la gente scappa 

terrorizzata, inciampa e si calpesta a vicenda in preda al panico. Puro panico. 

Zapata non ha più la pistola e mi guarda e ringhia. Si risolleva su di me, afferrandomi per il 

colletto e cominciando a scuotermi. Io non so che fare e senza neanche pensarci gli tiro 

un cazzotto e lo stendo di nuovo.  

Un tipo si getta verso parco Vetra e con l'anfibio mi piega una caviglia. Urlo dal dolore. 

Daniele è sparito. Dopo lo scoppio gli sgherri si sono dati alla fuga. 

Dagli alberi al centro della piazza sale del fumo e forse un albero ha preso fuoco, ma da 

qui sotto non ne sono sicuro. 

Zapata è cappottato e si tiene una mano sul naso, bestemmiando. Prima che possa 

riprendersi provo a sollevarmi, nonostante sia tutt'altro che facile con la gente che spintona 

da una parte e dall'altra e con la caviglia gonfia e dolorante. 

Tra le persone che fuggono, cominciano a farsene strada alcune sporche di nero e di 

rosso scuro. Non me ne rendo subito conto, ma alcune sono sanguinanti, altre ustionate. 

E non mi rendo subito conto nemmeno di questo, ma ai miei piedi si trova un pezzo di 

qualcosa di scuro e fumante. 

È un pezzo di carne.  

Cristo. 

Che cosa è successo? Daniele. Che cosa ha fatto Daniele? Era questo che intendeva 

quando ha detto che eravamo fottuti? Era questo che intendeva quando ha detto che 

aveva fatto una cazzata? 

Mi guardo intorno. I pezzi di carne sono più d'uno, tutti quanti ridotti a brandelli e ancora 

caldi. Da uno un po' più grosso fuoriescono delle ossicina, tutte abbrustolite.  

Forse è una mano. 

Mi passo una mano sul viso e mi accorgo che è sporco di sangue, solo che il sangue non 

è il mio. 

Ora sono preso dal panico. Dal puro panico, come la folla che scappa in ogni direzione.  

Non è Zapata che ha ritrovato la pistola e si sta rialzando brandendola in mano. È il terrore 

che mi assale al pensiero di quello che il mio amico Daniele ha fatto. Che noi abbiamo 

fatto. 

Corro zoppicando in direzione della prima via di fuga, inseguito da un macellaio obeso che 
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mi punta una pistola alla schiena, quando senza sapere perché mi ritrovo sollevato, con i 

piedi che non toccano più terra. 

Il motivo lo scopro non appena mi volto: a tenermi sospeso sono due paia di braccia 

robuste, appartenenti a degli uomini in divisa.  

Non siamo stati noi, agente. Non siamo stati noi. 

La polizia. 
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100.  
 

Dal nostro ultimo incontro, avvenuto ormai oltre un anno fa, Daniele ha riacquistato tutta la 

ciccia perduta e anzi ha messo su qualche chilo in più di prima. Insomma, è diventato 

pasciuto come un porcello. Un porcello in salute, però, perché ha un aspetto decisamente 

migliore di quando mangiava solo zuppette e verdure cotte. Tornare a una dieta onnivora 

deve avergli fatto bene. 

È una giornata di sole, ci sediamo all'aperto al tavolino di un bar di piazza 

Sant'Alessandro, uno squisito angolo di Milano, così tranquillo che quasi non crederesti di 

essere a due passi dalla trafficata via Torino. 

Ci ordiniamo due Campari e Soda, rimaniamo i primi minuti a scrutarci l'un l'altro, 

soddisfatti. 

“È bello vedersi qui piuttosto che attraverso le sbarre di San Vittore, non trovi?”, mi fa lui a 

un tratto. 

“Già. In carcere non saremmo durati due giorni”, constato. “Ci avrebbero fatti a pezzi”.  

Rimaniamo nuovamente in silenzio, finché i due Campari non arrivano al nostro tavolo. 

“Offro io”, mi fa Daniele. 

“No, a questo giro tocca a me”, lo fermo. Lui mi lascia fare, e così pago il conto al 

cameriere, che ci lascia nuovamente a noi due. 

“Ma secondo te perché non ha funzionato, la nostra agenzia?”, domanda Daniele 

sorseggiando dal suo bicchiere. 

“Non lo so... non l'ho mai capito. Alle volte penso che sia colpa del nome che abbiamo 

scelto”. 

“Scherzi?  È un nome geniale”, protesta. 

“Mah, credo che la gente non abbia mai colto del tutto il gioco di parole... ComPassion, 

passione per la comunicazione. Mi sa che la maggior parte pensava a «compassione» e 

basta, e forse era questo che pensava che facessimo. Compassione”. 

Daniele, il mio ex socio, sembra pensarci su alcuni istanti. Poi fa cenno di sì con la testa. 

“Forse hai ragione. Comunque sia, sono convinto che non fosse quella la nostra strada”. 

“Già, mi sa che è così”. 

“Senti un po', tu mi devi ancora raccontare dov'è che sei finito in tutto questo tempo. 

Neanche una cartolina, una chiamata...”, mi rimprovera. 

“Avevo bisogno di stare un po' lontano da me”, tento di spiegargli. 

“E io che c'entro?”. 

“Tu sei una buona parte di me, sciocchino”, gli strizzo l'occhio prendendolo in giro. Ma 
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anche no. 

Così, comincio a raccontargli delle città che ho visitato e dei lavori che ho fatto per 

mantenermi nel corso del mio viaggio in giro per l'Europa. Dei posti dove sono passato e 

da cui sono subito scappato e degli altri in cui mi sono fermato più a lungo. Dei quartieri 

che ho visitato e delle belle ragazze che ho avuto la fortuna di conoscere. 

Barcellona, Lila e il Raval. Lisbona, Ana Maria e la Baixa. Quella biondina che mi ha 

mandato a stendere a Londra, a Camden Town, ancora prima che potessi scoprire il suo 

nome. E tante altre storie gloriose o imbarazzanti. Gli racconto anche dell'inaspettato 

incontro a Nizza con l'autrice de La vita segreta del chiurlo, in Costa Azzurra per trarre 

ispirazione per il suo prossimo libro, una favola per bambini e per adulti su un delfino che 

si innamora di una gabbiana, o qualche troiata simile, e del suo stupore nello scoprire che 

ero stato tra i revisori del suo primo, fortunato romanzo. Nonostante sia stata anche carina 

con me, indicandomi un paio di posti economici dove andare a mangiare, non le ho 

risparmiato di dirle ciò che realmente pensavo del suo libro, ovvero che non era nemmeno 

degno di sporcare delle pagine di carta da culo riciclata. 

“Ma perché sei tornato se ti trovavi così bene, fuori dall'Italia?”, mi domanda lui a un tratto. 

“Perché io amo questa città, e non mi viene in mente un altro posto dove vorrei vivere la 

mia vita”, gli rispondo senza esitazioni. 

Alza le spalle, non so se per dirmi che mi capisce o che sono del tutto pazzo. 

“Milano ha un sacco di difetti e non è un posto facile dove vivere, per chi è appena 

arrivato. Ma se impari a conoscerla, può anche darti tanto”, proseguo. “Non sopporto 

quella gente che viene a viverci da fuori per lavoro e tutto quel che fa è chiudersi in 

appartamento una volta uscita dall'ufficio e tornarsene a casa il week-end... e poi, dopo un 

po' di mesi così, dice di conoscere Milano alla perfezione e che è un posto di merda. Se 

ne andassero tutti affanculo!”. 

“Sì, tutti affanculo!”, ride Daniele e alza il bicchiere per brindare. 

“Tu invece”, gli faccio, “mi pare che per te le cose stiano cominciando a girare bene...”. 

Alza di nuovo le spalle, poi si indica la pancia. 

“Non mi manca il cibo nel piatto, quindi non mi lamento”. 

Mi racconta del ristorante che gestisce in Bullona, un posto per soli vegetariani in cui paghi 

quindici euro per un piatto di carote e zucchine. Insomma, un vero affare.  È riuscito ad 

aprirlo grazie a un prestito della signora Poretti, di cui nel frattempo è diventato l'amante 

ufficiale. 

“Adesso non la chiamo più signora Poretti, ma Letizia”, mi spiega. “Certo, non è più una 

ragazzina, ma dopotutto mi ci trovo bene, mi lascia tutte le libertà di cui ho bisogno”. 
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Tracanna quel che resta del suo Campari tutto d'un fiato. 

“E se devo dirla tutta non è neanche gelosa, quindi proprio non mi posso lamentare. Ora 

tocca a me offrire”. 

Al terzo bicchiere, cominciamo a rievocare i fatti di quella fatidica giornata di sabato 8 

giugno 2013, del modo in cui ci siamo salvati la vita e di quello in cui ci siamo salvati dalla 

passione violenta dei galeotti. 

Quando i poliziotti hanno visto Zapata corrermi dietro con la pistola spianata, gli sono 

subito saltati addosso e lo hanno messo a terra. Ed è stata una fortuna che il macellaio si 

sia consegnato nelle loro mani in quella maniera, perché ha reso tutta quanta la storia 

architettata da Ileana molto più credibile. 

Il terrorista sul luogo dell'attentato. 

La sera stessa la polizia ha fatto irruzione nella sede di AnimA in cerca di ulteriori prove 

rispetto a quelle lasciate sul posto - ovvero una serie di volantini con la scrittà “Siamo stati 

noi” e il logo dell'associazione, un modo piuttosto esplicito per collegare il loro nome 

all'attentato -  e ha trovato tutta una serie di documenti che indicavano Emiliano Zapatelli 

detto Zapata come coordinatore delle loro attività, nonché mente di quanto avvenuto quel 

sabato in piazza Sant'Eustorgio. 

La successiva irruzione nella macelleria di Zapata ha portato alla luce intere pile di 

volantini e di materiale propagandistico di AnimA, stipato nel retro fra tranci di manzo e 

cosciotti di maiale.  Numerosi conigli scuoiati rinvenuti in un angolo della dispensa hanno 

ulteriormente confermato i sospetti degli inquirenti. 

Coniglio. Ancora una volta coniglio. 

Di questo si trattava quando in piazza, dopo la detonazione, ho visto della carne 

abbrustolita ai miei piedi e mi sono asciugato il sangue che mi colava lungo il viso. Certo, 

qualcuno era rimasto ferito, ma ci si era limitati a poche ustioni superficiali e a tagli e 

contusioni guaribili in poche settimane. 

Tutto il resto, era solo carne di coniglio. 

Le cinque o sei creaturine erano state stipate in uno dei cestini della piazza assieme 

all'esplosivo, e al momento stabilito erano saltate in aria creando il panico tra i presenti. 

Soltanto alcuni mesi dopo, ripensando a quegli avvenimenti, avevo ricollegato il viso di 

quell'operaio baffuto al suo legittimo proprietario: si trattava di uno degli amici di Ileana. 

Era stata un'azione dimostrativa, quelli di AnimA non volevano uccidere nessuno. Ma 

l'opinione pubblica ha reagito in maniera piuttosto violenta e così, trovandosi un capro 

espiatorio come Zapata servito sul vassoio con tanto di carota nel culo, tutti quanti sono 

stati ben felici di riversargli addosso ogni colpa. I suoi scagnozzi sono stati arrestati nel 
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giro di pochi giorni, Energumeno Biondo compreso, e sono stati ritenuti parte del piano 

sovversivo. Così, accusati di terrorismo, si sono ritrovati tutti quanti con condanne a un 

minimo di otto anni di carcere. Zapata se ne è beccati sedici in quanto capo della banda, 

ma anche perché in seguito al suo arresto sono emerse tutte le macchie del suo 

curriculum sporco di sangue animale (e non solo).  

Di tutti gli altri militanti di AnimA, invece, per ora non c'è nessuna traccia. Ma è bastato lui, 

il Macellaio Animalista, per fare felici le forze dell'ordine e la folla inferocita. 

In quanto a noi, siamo stati in breve catalogati come semplici vittime di questa incresciosa 

vicenda, due poveracci che dovevano soldi a Zapata e che erano venuti a incontrarlo nella 

speranza di avere una dilazione sul pagamento dei loro debiti. Il che avrebbe anche 

spiegato, secondo i giornali e secondo la nostra linea difensiva, il motivo per cui ci siamo 

piegati a lavorare per AnimA e a concepire una pubblicità così raccapricciante, senza 

dubbio nata da un'idea del perverso capo dell'organizzazione. 

Anche l'agitazione di Daniele ha trovato una facile spiegazione: con la polvere da sparo 

voleva sì costruire un ordigno esplosivo, ma doveva trattarsi di poco più di un giocattolo, 

insomma di una bombetta in grado di fare solo un po' di fumo e tanto rumore, anche 

perché più di così non sarebbe stato in grado di fare con quel che aveva a disposizione. 

Era stato preso dallo sconforto quando, giunto sul posto in piazza Sant'Eustorgio, si era 

reso conto di aver dimenticato la borsa con dentro tutto il materiale a bordo del tram col 

quale era arrivato, e che quindi il suo tutto sommato innocuo progetto di sabotaggio era 

andato a monte. 

Nel giro di qualche mese, tutti i possibili collegamenti tra noi e i fatti di quei giorni sono 

definitivamente caduti, merito anche del nostro abile avvocato, ovvero Sara, che 

vedendoci nei guai ha deciso di mettere da parte i rancori e di accorrere in nostro aiuto. 

Ovviamente gratis, perché noi non avevamo i soldi per pagarla. 

Abbiamo ripreso a frequentarci, e in un'occasione le ho addirittura fatto capire che non mi 

sarebbe spiaciuto tornare con lei. Ma è stata giustamente inflessibile, su questo punto. 

Che poi tutto questo piano diabolico sia stato effettivamente architettato da Ileana, non ne 

abbiamo la certezza assoluta, anche perché nessuno di noi due l'ha più vista. Diciamo 

però che tutte quante le prove depongono in favore di questa teoria: in un solo colpo, è 

riuscita a riportare a distanza di pochi giorni il nome di AnimA su tutti i giornali, 

costringendo l'opinione pubblica a prendere sul serio le loro attività, a punire un macellaio 

reo di vendere animali morti e nel contempo a tirarci fuori da buona parte dei nostri guai. 

“Tutto sommato, non si è dimenticata di noi”, considera Daniele con un filo di nostalgia 

nello sguardo. 
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“Già”. 

Con nostra grande soddisfazione, oltretutto, la Totoro Teppamaki è stata un clamoroso 

insuccesso commericale ed è stata presto ritirata dal mercato. 

Butto giù il mio ultimo Campari. Si è fatta ora di andare. 

"E adesso?", mi chiede Daniele prima che possa allontanarmi.  

"Adesso non lo so". 

Non ho un soldo, non ho più una fidanzata e ho perso anche l'ultimo briciolo di credibilità.  

"Cercherò di racimolare qualche soldo", proseguo. "Sai, l'altro giorno ho incontrato per 

strada Sebregondi. Ti ricordi? Quello dei cardini...".  

Quando mi ha riconosciuto ha esclamato "Ellapeppa!" e ha fatto un salto come se avesse 

visto un fantasma. Poi mi ha preso sottobraccio e ha insistito per accompagnarmi al bar 

per "bere una sciocchezzuola". Davanti a un bicchiere di gazzosa, mi ha spiegato che 

nonostante fosse furibondo con me, ha seguito la nostra vicenda con interesse e viva 

apprensione. E quando è venuto a sapere che noi eravamo tutto sommato estranei ai fatti, 

si è rammaricato della nostra situazione. Quindi, per rimediare mi ha offerto un lavoro. Un 

lavoro come magazziniere presso la Sebregondi & Figli, alle dipendenze di suo nipote 

Ambrogino, che da qualche mese aveva abbandonato l'Università e lo aveva affiancato in 

ditta. 

"E tu, hai accettato?", mi domanda Daniele. 

"Se ho accettato?". 

Mi è rimasto soltanto un amico, paffuto come un maiale. 

"Non ancora". Poi aggiungo: "Ma lo farò. Andrò a lavorare in magazzino. Almeno per 

qualche tempo. Poi si vedrà". 

Mi è sempre piaciuto il maiale, soprattutto lo stinco e la spalletta. 

Spero che il porco non se ne abbia a male. 

 

Punto 

 


