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Tra gli uomini non esistono eccezioni.

Siamo tutti delle eccezioni.
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LE LUCI GIALLE DEL DESTINO 
di Anna Lamonaca 

L’unica cosa che posso dire a nostra discolpa è che eravamo giovani. 
Giovani di quella gioventù pura, che ti impedisce di aver paura, ti fa 
osare  e  ti  fa  vivere  con  quel  fuoco  dentro  portandoti  a  perdere  la 
ragione. 
Eravamo  giovani  e  sfrontati,  giovani  e  belli,  irrazionali,  irriverenti 
peccatori, incoscienti del futuro, del destino, dei giorni che scorrono via 
senza che tu possa fermarli. 
Giovani  e  pieni  di  ideali,  ascoltati,  dettati  da  chi?  Da  cosa?  Dalla 
ribellione verso una vecchia generazione di uomini e donne venuti al 
mondo prima di noi. 
Che cosa cercavamo? Che cosa volevamo? Niente e nulla se non un 
brivido che ci facesse sentire vivi in un mondo di uomini morti e senza 
personalità. 
Stanchi  di  essere come i  grandi volevano e “Grandi” soltanto per la 
voglia di sputare in faccia al mondo la nostra rabbia, il ribrezzo per i  
sogni infranti, i desideri corrotti, distrutti per chi vive nel mondo della 
piccola periferia operaia. 
Era l’estate del 1990 quando accadde la cosa che cambiò la mia vita e 
quella di molti altri come me. 
Avevo appena compiuto vent’anni, Luca ne aveva diciotto e Andrea era 
molto più grande di  noi,  aveva ventisette  anni,  ma nella  testa  se  ne 
sentiva dieci  in  meno.  Era un sabato sera,  avevamo appena finito  il 
nostro turno in fabbrica,  stanchi  e sporchi dopo un’intera giornata di 
lavoro,  ci  eravamo  recati  alle  docce  per  prepararci  a  trascorrere 
un’intera serata di sballo totale in qualche locale del centro di Milano. 
Eravamo  eccitati,  nervosi,  irrequieti  perché  sapevamo  che  il  sabato 
notte rappresentava l’unico sfogo alla nostra banalissima vita, la notte 
del  sabato  per  prendere  a  pugni  il  mondo,  calciarlo,  berlo  in  un 
bicchiere,  ingoiarlo  e  poi  magari  vomitarlo  sul  bordo  di  qualche 

9



marciapiede o sulle lenzuola profumate di una bella squinzia conosciuta 
per  caso  vicino  a  un  bar.  –  “Stasera  che  si  fa?  Si  va  a  sballarsi  al 
Magic?”-  Disse  Luca  lanciandomi  il  barattolo  del  bagnoschiuma. 
Andrea  intonava  il  tormentone  del  momento  e  annuiva  muovendosi 
goffamente insaponandosi i capelli e urlando “E’ il meglio!!!”- In realtà 
per  essere  davvero alternativi  il  sabato sera  dovevi  andare al  Magic 
perché  lì  trovavi  di  tutto:  dal  figlio  di  papà  con  maglioncino 
griffatissimo,  alle  ragazze  della  Milano  bene,  ai  grandi  del  rock 
mondiale, al capo della “mala” e alla tipa con la voglia di emergere, 
gay, lesbiche, trans e figure variopinte di ogni tipo, insomma lì dentro si 
trovava il  mondo,  ben amalgamato  e  si  stava benissimo.  -Stasera  al 
Magic c’è la Paola con le sue amiche, sai che sbattimento!!! – Ma daiii 
pirla che le fai l’occhietto, in un secondo chiama Nik, siamo dentro e 
poi ce la spassiamo!- 
Balzammo fuori dalle docce, furenti, con i capelli bagnati, infilammo i  
nostri jeans e le t-shirt griffate, tra i capelli un po’ di gel e ci lanciammo 
nella macchina di Andrea una Lancia Dedra modificata. Eravamo su di 
giri, l’autoradio a palla con “Baby Baby di Corona” correndo come i 
matti nella notte. 
Cantammo e tracannammo birra fin dall’inizio della serata, Luca rideva 
e  gustava  una  Du  Demon  ghiacciata.  Parcheggiammo  vicino  ad  un 
piccolo parco disabitato, l’aria era fredda, umida e tra una sigaretta e 
l’altra,  ci  avviammo  verso  la  discoteca.  Il  freddo  di  Milano  era 
palpabile, la nebbia fitta, il rumore dei nostri passi risuonava frenetico 
sul  selciato.  Muti,  stranamente  silenziosi,  stretti  nei  nostri  giubbotti 
bomber, occhi bassi e respiro fumante, marciavamo a passo svelto nella  
notte mentre un’altalena cigolava, ma era vuota. La scarpinata ci aveva 
riscaldato, arrivati a destinazione in men che non si dica ci mettemmo 
in  fila  per  entrare.  La  coda  estenuante  all’ingresso  e  al  guardaroba 
avrebbero fatto indietreggiare anche il più grande degli appassionati, ma 
quando  poi  ti  ci  ritrovi  dentro,  di  nuovo  la  gioia  ti  penetra  fino  al 
midollo e ti fa dimenticare le spinte vicino al bancone, il dolore ai piedi 
pestati  e alle costole,  ed è questo forse l’incantesimo più grande del 
Magic: questo essere talmente tanto Magic da poter sopportare qualsiasi 
cosa pur di essere lì. Sapere che il giorno dopo distrutto e felice avrai 
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aggiunto un po’ di te a quella sera, e ricordi indelebili alla tua vita. Era 
la nostra sera, quella in cui dimenticare ogni cosa del nostro caotico, 
merdoso vivere. Ero su di giri, ma soprattutto ero strafelice di ballare a 
cazzo come mi diceva la testa, la serata metteva bene, Luca ed Andrea 
avevano  già  rimorchiato,  ballavano  strusciandosi  a  due  cubane, 
brasiliane, chissà di che paese. Mi sentivo strano, euforico, fuori come 
un balcone, andai al bar e pensai bene di iniziare a consumare un cuba 
libre, i miei occhi incrociarono quelli di una bambola, dall’altro lato del 
bancone,  sembrava Cat Woman, la serata stava girando bene pensai, 
con la coda dell’occhio vidi i miei due amici infilarsi nei bagni con le 
loro nuove conquiste e sparire per il resto della serata, ci ritrovammo 
verso le 6.00 del mattino, Luca aveva le pupille dilatate e un sorriso 
ebete sulle labbra, continuava ad urlare alla tipa che aveva incontrato: 
“io  sono Dio,  pupa!  Puoi  ben  dirlo!”  Sono  Dio!-  Andrea  non stava 
meglio si manteneva a stento sulle gambe, barcollava e si reggeva sulla 
spalla di Luca. Era il momento di andare via, la nostra notte era finita, 
con  tutte  le  sue  follie.  Usciti  dal  Magic,  il  vento  gelido  e  una 
pioggerellina sottile ci sorprese, non riuscivamo a stare in piedi e per 
tutto  il  tragitto  per  tornare  alla  macchina  sembrava  che  il  vento  ci 
portasse  via.  Io  continuavo  a  guardare  Cat  Woman  e  le  sue  tette 
strizzate  nel  completino  leopardato  che  indossava  e  seguitavo  a 
sghignazzare e a dire: “Porco cane, ma come cazzo fa a uscire così, non 
ha freddo? Lei  rideva e  continuava ad ancheggiare  sui  suoi  tacchi  a 
spillo, mi sembrava meno bella adesso, la baciai sul collo e provai un 
brivido. Arrivammo al parchetto, ero deciso più che mai a farmi lasciare 
a casa della pupa, avremmo fatto faville! Salimmo in macchina, Luca 
era talmente fuori dalle staffe che non riusciva a centrare la chiave nel  
cruscotto, ricordo che qualcuno gli disse che non doveva guidare, che 
era  fuori  di  sé,  che  si  sarebbe  ammazzato,  ma  non  voleva  sentire 
ragioni, caricammo sulla nostra macchina anche Lele e la Cat Woman, 
la macchina iniziò a sfrecciare nella notte, ridevamo tutti, Luca diede 
gas  sull’acceleratore,  80  km,  poi  100,  poi  150  all’ora  in  quinta,  la 
musica rombava dalle casse dello stereo, Andrea già vomitava, io e Cat 
Woman  ci  davamo  dentro  sul  sedile  posteriore,  il  mondo  girava 
completamente in tondo, iniziammo ad urlare ed era meraviglioso! Lele 
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iniziò a sbraitare che voleva scendere, qualcuno gli gridò che doveva 
stare zitto e non piangere come una ragazzina. Ci trovammo così sulla 
tangenziale, eravamo troppo fatti per capire cosa stava succedendo e poi 
neanche ci fregava, eravamo meglio di Ilander noi e il pericolo non ci 
faceva paura. Eravamo giovani, eravamo belli, ma fummo ingannati dal 
GIALLO, IL GIALLO DEI FARI DI UN TIR che sfrecciava di fronte 
alla nostra macchina, qualcuno rideva ancora, qualcuno vomitava, ma di 
fianco  a  me gli  occhi  di  Cat  Woman parlavano,  fu  una  frazione  di 
secondo e quel giallo divenne più intenso, vivido, frammisto al rumore 
di trombe del tir, poi ci fu il buio su di noi, sulla nostra bellissima notte.  
Ogni  cosa  cambiò  al  risveglio,  a  partire  dalle  mie  gambe  che  non 
c’erano più. A partire da Luca che ci lasciò dall’alto dei suoi 18 anni e  
da Lele che neanche conoscevo bene. Fu una frazione di secondo, ma 
quel giallo segnò la mia vita e quella di altri come me. Che cosa posso 
dire  a  nostra  discolpa?  L’unica  cosa  che  posso  dire  è  che  eravamo 
giovani. Giovani di quella gioventù pura, che ti impedisce di aver paura, 
ti fa osare e ti fa vivere con quel fuoco dentro portandoti a perdere la 
ragione.  Eravamo  giovani  e  sfrontati,  giovani  e  belli,  irrazionali, 
irriverenti peccatori, incoscienti del futuro, del destino, dei giorni che 
scorrono via senza che tu possa fermarli. Eravamo giovani, adesso non 
lo siamo più, qualcuno ci è restato giovane, come Luca e i suoi 18 anni, 
per  colpa  di  quel  giallo  che  era  il  colore  della  morte,  ma  noi  non 
potevamo saperlo.
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NESSUNA SENSIBILE SOLIDARIETÀ 
di Bruno Magnolfi 

Le  giornate  scorrevano  tranquille,  non  c’era  proprio  niente  che 
intervenisse  almeno  qualche  volta  a  rompere  anche  solo  di  poco 
quell’ordinarietà  delle  cose  che  pareva  si  fosse  innestata  ormai  da 
parecchio tempo. Già soltanto assistere dietro ai vetri della finestra a un 
pomeriggio  di  pioggerellina  uggiosa  sembrava  un  elemento  di 
squilibrio, qualcosa che lasciava sbuffare tutti quanti per le scocciature 
degli  ombrelli  e  degli  impermeabili  nel  caso  di  dover  uscire  dalla 
propria abitazione. Così si andava a letto nelle ore notturne, e durante 
quelle diurne il tempo era scandito dal lavoro, dal pranzo, dalla cena, 
dalle medesime cose che si ripetevano invariabili. 
Per  Vittorio  tutto  questo  poco  per  volta  era  diventato  quasi 
insopportabile. Non che avesse in mente chissà cosa di diverso rispetto 
a  quanto  tutti  facevano in quel  loro piccolo  paese,  ma era  come se 
sentisse  dentro  di  sé  un  peso  sempre  più  opprimente  nel  piegarsi  a 
quelle  abitudini  stratificate.  Certe  volte  lui  si  fermava  nella  piazza 
principale  a  parlare  con  qualcuno  dei  ragazzi  della  sua  età  che  si 
incontravano  lì  ogni  giorno,  ma  lo  faceva  soltanto  per  non  tornare 
subito a casa dei suoi, una volta terminato il suo orario di lavoro come 
apprendista.  Spesso,  anzi,  rimaneva in silenzio quando stava insieme 
agli altri,  restava fermo ad ascoltare quello che i  ragazzi avevano da 
dire,  salvo  riscontrare  che  erano  più  o  meno  sempre  le  medesime 
sciocchezze, tanto che a volte anche quel tempo trascorso in quel modo 
e senza un vero scopo, gli pareva un po’ pesante e inutile. 
Si  sedeva,  quasi  sempre,  su  una  delle  sedie  di  quel  bar  all’aperto, 
assieme agli altri, ed osservava le espressioni, le loro facce buffe, quei 
gesti di tutti articolati ad amplificare il linguaggio che usavano, quelle 
parole spesso povere, quei modi di dire e di spiegarsi spesso identici.  
Poi un giorno era arrivata Laura. Non aveva detto niente, si era limitata 
a sorridere ascoltando i discorsi che si facevano, e Vittorio se ne era 

13



sentito  attratto  soltanto  ad  osservarla,  come se  dietro  quel  sorriso  e 
quella sua espressione intelligente, ci fossero tante altre cose insolite da 
scoprire. Le aveva parlato, una sera qualsiasi, le aveva chiesto di sé,  
quali fossero i suoi pensieri quando era da sola, per esempio, ma anche 
come immaginasse la sua vita tra due anni oppure dieci. 
Lei  lo  aveva  guardato,  aveva  sorriso,  naturalmente  si  era  mostrata 
sorpresa di quelle sue curiosità: nessuno mi ha mai chiesto cose come 
queste, aveva detto, però era stata vaga nelle sue risposte, senza chiarire 
quasi niente, come se tenesse in serbo una propria intimità celata. Poi, 
avevano parlato  qualche altra  volta  loro  due,  allontanandosi  da  quel 
solito  posto,  affrontando  certe  lente  passeggiate  lungo  i  marciapiedi 
della strada principale,  e Vittorio in quei  casi,  aveva cercato di  dire 
qualcosa di importante, qualcosa in cui credeva, che mostrasse a lei la 
sua sensibilità. Laura lo aveva ascoltato in silenzio, poi aveva cercato in 
genere di alleggerire gli argomenti, non si lasciava andare a spiegare nel 
dettaglio i suoi pensieri, così lui spesso immaginava che su molte cose 
lei fosse d’accordo o comunque in sintonia con le sue cose. 
Un giorno lei passò dal solito bar con la sua amica, salutarono ambedue 
Vittorio, si  fermarono però soltanto un attimo, sembrava avessero da 
fare; così si allontanarono quasi subito, e lui, senza essersi mosso dalla 
sua sedia, ne seguì i loro passi con lo sguardo, come se stesse cercando 
di mettere a punto qualcosa dentro se stesso. Poi le due ragazze, ormai a  
venti  metri  di  distanza,  si  voltarono  contemporaneamente,  lo 
guardarono  ambedue,  e  scoppiarono  a  ridere  senza  che  se  ne 
evidenziasse un qualche motivo. Hai visto?, sembrava dicesse l’amica 
di Laura continuando a ridere, non ti perde più di vista. Te lo avevo 
detto, rispondeva l’altra, ormai è così da settimane, sembra quasi che io 
sia la cosa più insolita che transiti lungo questa strada. Vittorio sorrise, 
si sollevò lentamente da quella sedia, lasciò agli altri un gesto collettivo 
di saluto, e se ne andò da lì per incamminarsi verso casa: in fondo non 
c’era  molto  di  nuovo  nel  paese,  pensava,  lui  doveva  cercare  di 
convincersi di questo, era perfettamente inutile cercare della solidarietà 
per quei suoi strampalati modi di essere.
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UNA BIRRA LEGGERA 
di GM Willo 

Oggi ci sono sedici gradi fuori. Appena la temperatura si fa più mite, 
torno ad apprezzare la leggerezza di una pilsner, gustata in terrazzo con 
il maglione. Da ragazzo non amavo le birre forti. Da ragazzo bevevo 
quello che c’era, e non badavo all’etichetta. Mi ci sono voluti anni per  
coltivare  questa  pancetta,  un  sorso  alla  volta.  Lentamente  esco  dal 
letargo dell’ultimo inverno, che ogni anno mi sembra più lungo. 
Il  tiepido sole di marzo cerca di scaldarmi il  petto, di ricordarmi gli  
affari di cuore, anche se attraverso gli  anni hanno assunto significati  
diversi, nonostante io li abbia sempre messi sullo stesso piano. Un’unica 
moneta: l’amore. Amore per i genitori, per i fratelli, per gli amici e per 
la  propria  donna.  Amore  per  i  figli,  la  terra,  il  calore  del  sole  e  la 
bellezza di un tramonto. Non ho mai capito perché alcune delle persone 
che ho amato non sono riuscite a ricambiarmi con lo stesso entusiasmo, 
con la medesima partecipazione, con la solita moneta. Oggi molte di  
queste abitano lontano. Viviamo giornate piene di occasioni e pretesti 
per  poterci  sentire,  per abbattere  la  lontananza che ci  separa con un 
semplice click, ma nessuno fa nulla. Rimaniamo intrappolati nei nostri 
giochetti quotidiani, fatti di impercettibili spostamenti. Siamo treni dai 
vagoni vuoti, che girano a vuoto per stazioni deserte. 
La pilsner mi regala quella leggerezza di testa che desidero. Col sole in 
faccia e l’aria fredda e ancora pulita dell’inverno nelle narici, non riesco 
a trattenere il sorriso. In quegli istanti di innocente ebbrezza, mi perdo 
in  fantasie  mistiche,  caleidoscopici  disegni  d’amore,  scie  luminose 
dentro oscuri universi e sinfonie celestiali. Riconosco il tocco effimero 
di questa realtà,  mi vanto di essere eterno e gioco a fare il dio ed il  
granello di sabbia. L’amore è una moneta strana; appaga nel guadagno e 
nella perdita.  L’inganno si è dissolto, come ogni volta che il sole mi 
accarezza,  mentre  mi  giunge  all’orecchio  il  confortante  suono  della 
seconda lattina che si apre. 
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Sedici  gradi  possono  andare  per  oggi,  anche  se  domani  è  prevista 
pioggia e vento. 
Perché l’inverno non è ancora finito.
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TAKEN 
di Fida 

Con le nocche diventate bianche a forza di stringere forte il lenzuolo, 
digrignava  i  denti  per  non urlare.  Voci  intorno  le  risuonavano nelle 
orecchie  ma,  a  dirla  tutta,  non  riusciva  a  badare  al  senso  di  quelle 
parole. Un dolore lancinante e una sofferenza acuta erano le uniche cose 
che riusciva a sentire. Dopo un tempo percepito come interminabile, la 
coscienza  l’abbandonò  e  svenne  cadendo  in  un  lungo  sonno 
apparentemente ristoratore. 
Si  svegliò,  più  tardi,  nel  suo  letto:  la  luce  accecante  che  entrava 
dall’ampia finestra le ricordò dove si trovava e cosa le era successo.  
Così  subito  le  mani  andarono  lì  dove  un  essere  deforme  la  aveva 
manipolata. Notò di essere nuda, gettata su di un lenzuolo rosso intriso 
di sangue e lungo il suo corpo un taglio malamente ricucito. La mente 
tornò indietro a quando fu presa e portata via da due essere enormi,  
dalle sembianze aliene, che l’avevano bloccata e condotta attraverso una 
luce bianca abbacinante. L’avevano presa con la promessa che non le 
avrebbero  fatto  troppo  male  e  che  presto  sarebbe  stata  ricondotta 
indietro.  Intanto  le  sue  mani  continuavano  a  sfiorare  la  cicatrice 
indugiando sul filo con cui era stata ricucita. Una mano gonfia sfiorò 
quel ventre un tempo piatto, ma che ora era rigonfio di nuova vita. 
Lei era la prescelta, colei che doveva compiere la missione di dare vita,  
sulla terra, alla futura stirpe di quegli esseri abietti. Le ultime parole che 
dissero  prima  di  lasciarla,  confusa  e  stordita,  furono:  “Torneremo a 
riprendercelo prima di quanto tu creda, non ti ci affezionare troppo!”. 
In  quell’istante,  le  sue  mani  cominciarono  a  tremare  e  i  suoi  occhi 
persero la loro ferma determinazione rivelando disperazione. Qualcuno, 
non di questo mondo, stava abitando dentro di lei!
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FIUME ALLA PORTA 
di Gaspare Burgio 

La porta nera era socchiusa. Non l’avevano mai vista che chiusa, quasi 
invisibile, nel sottoscala del vecchio palazzo. Di lì, e per tutte le scale,  
veniva un forte odore di umido e cose muffite, ma era un odore che si 
sentiva spesso nelle case vecchie. Ivan si affacciò e poi entrò spavaldo, 
con  Iuri  dietro  un  po'  esitante,  che  a  lui  le  strane  avventure  non 
piacevano. C’erano di sicuro grossi ragni in quel posto, e chissà a chi 
apparteneva. 
Dopo un certo numero di gradini oscuri si arrivava ad un grosso salone 
pieno di sedili di legno marci e un palco, in fondo, dall’altro lato. I due 
compagni  di  scuola  si  bisbigliarono  all’orecchio  qualcosa.  In  effetti 
c’era un omone che andava su e giù per il vecchio palco, mandando 
sinistri cigolii dalle assi marcite. Si accorse quasi subito dei due ospiti, 
si fermò, sorrise e fece un bell’inchino, di quelli di una volta. Ivan si 
avvicinò, mentre Iuri gli tirava la manica e suo malgrado lo seguiva, 
due passi dietro. 
- È un cinema? – Il vecchio ridacchiò, e scese dal palco, facendo molta 
fatica.  Era  grasso,  corpulento,  con  macchie  sul  naso  e  sulle  mani. 
Pareva un elefante vestito. 
- Uff… no, era un teatro. 
-  E non lo usano più? – Il  vecchio sbuffò,  e  si  sedette  sul  secondo 
gradino della scaletta di legno, prendendo del tabacco da sniffo da una 
scatoletta. 
- Lo uso io. 
-  Sei  un  barbone?  -,chiese  Ivan,  mentre  Iuri  gli  dava  una  spinta  al 
braccio ed esclamava “ma dai!”. Il vecchio rise. 
- Oh, no. Sono solo un vecchio attore. Un tempo recitavo qui. Era un 
bel teatro, sapete? C’erano lampadari e tante decorazioni, – raccontò, 
allargando le mani come a ridipingerlo. – florilegi d’oro e d’argento, 
drappi rossi e c’era lo spazio per l’orchestra. Si entrava di là, vedete? 
Ma poi hanno murato la porta. Qui stavano fino a duecento spettatori. 
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Gente  ricca,  sapete?  Nobili,  perfino  Reali,  e  persone  importanti  che 
venivano tutte a vedere il Teatro. 
- Non ho mai visto il Teatro -, ammise Iuri ad occhi bassi. 
- Ah no? Accidenti, questo è grave -, riflettè il vecchio appoggiando il  
mento alla  mano.  –  Il  Teatro  attirava persone  da tutto  il  mondo.  Si 
mettevano  in  silenzio  sedute  su  quelle  poltrone,  che  prima  erano 
comode e rivestite di velluto. L’Orchestra accordava gli  strumenti,  si 
faceva buio, e poi gli Attori salivano sul palco, a rappresentare la loro 
storia. 
- E che storia facevano? 
- Oh, di storie ce ne sono tante, di tutti i tipi. Di guerra, di amore, storie 
buffe o storie tristi che la gente usciva piangendo. Ogni volta c’era una 
storia diversa, gli Attori imparavano la loro parte e la ripetevano qui,  
sopra questo palco, che era tutto dipinto. – Ivan si guardò intorno. 
-  Come mai  non c’è  più nulla?  – Il  vecchio  tirò  del  tabacco,  e  poi 
sospirò. 
- Il fiume. Stavamo raccontando “Molto Rumore per Nulla”, una storia 
molto bella, che alla gente piaceva tanto. Una commedia. Io e i miei 
compari stavamo sul palco a dire le nostre parti, quando si sentì bussare 
alla porta.  Una volta,  due volte,  come se un ospite impaziente fosse 
rimasto chiuso fuori. Noi che si faceva il Teatro non ci siamo fermati,  
perchè  Dio  mi  scampi,  solo  il  fuoco  al  sedere  può  fermare  chi  sta 
recitando.  E l’ospite  doveva essere  bello  grosso,  perchè i  battiti  alla 
porta erano grossi e forti. Batti e batti, alla fine la porta si spalancò, ed 
entrò il fiume. Il fiume in persona.- 
- Naaaaa. 
-  Giuro.  Sul  mio  pennacchio.  Che  confusione  che  ne  scaturì! 
Immaginate le grasse dame, e i  Nobili  baffuti,  col  culo per aria che 
strepitavano mentre un mulinello d’acqua li  trascinava per  la sala.  – 
Ivan e Iuri ridacchiarono. Il vecchio salì sul palco e iniziò a dimenarsi. 
- “Aiuto, la mia mutanda! La mia mutanda!” -, fece con voce acuta,  
roteando su sé stesso. 
- Madama, se non mi inganno, è finita in testa al Generale. – replicò, 
aggiustandosi finti occhiali. 
- Contessa, mia Contessa, l’avevo scambiata per un canotto! Ecco la  
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riprenda!  – continuò con altra  voce.  –  Ma se  non è  maleducazione, 
adesso mi congedo da lei.  Sa, dovrei annegare… – I due marmocchi 
trovarono il vecchio estremamente buffo, Ivan soprattutto si reggeva lo 
stomaco dalle risate. 
- Ma cavaliere… le pare il modo questo, di aggrapparsi ai miei baffi? –  
riprese con voce profonda. – Qualcuno mi fermi! Ma questo fiume, che 
impudenza! Avevo già fatto il bagno il mese scorso! – Il vecchio tornò 
a sedere per riprendere fiato. 
- Non si dovrebbe mai scherzare sul pubblico. Il pubblico per un Attore 
è come il sole per un albero. Ma noi, sul palco, noi che eravamo gli 
Attori,  iniziammo  a  ridere.  Li  guardavamo  tutti  rivoltati,  trascinati,  
sballottati per la sala dal fiume, e ci sembrarono così strani e buffi, che 
ci scompisciammo senza poterci fermare. 
- E poi? E poi? 
- Poi il fiume se ne andò come era venuto, e portò via con sè, come 
tappi di sughero, tutti quei Generali, quelle Contesse, quei Capitani di 
Industria  e  quei  ruffiani  vestiti  di  trine.  Mentre  noi,  sul  palco, 
continuavamo a ridere a crepapelle. 
Si  udì  a  quel  punto una voce che chiamava dall’alto  del  palazzo.  Il 
vecchio capì, e fece un cenno con la testa. Alzò a fatica il suo enorme 
corpaccione, e prese a ramazzare. Iuri e Ivan corsero via. Ivan però si  
fermò in fondo alla sala, e alzò esitante un braccio per salutare, prima di  
scomparire a sua volta. 
Il vecchio scosse la testa, rise, e riprese a lavorare nel vecchio Teatro 
nascosto. 
- Fiume, fiume… -, sospirò. – Quando verrai a prendere anche me?
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I CONTI DELLA VITA 
di GM Willo 

D’inverno, in quelle giornate fredde ma di sole, mi piace andarmene al 
parco giochi. Non c’è quasi mai nessuno e le panchine sono tutte a mia 
disposizione, anche quelle a ridosso della rimessa, riparate dal vento e 
rivolte  a  sud,  perciò  posso  godermi  il  sole  dal  mattino  fino  a  metà 
pomeriggio. Di solito ci capito prima di pranzo, insieme a una birra a 
temperatura ambiente, ovvero molto fredda. Me la bevo a piccoli sorsi, 
come  una  bevanda  ristoratrice.  Mi  piace  sentire  sulle  labbra  quel 
frizzore amarognolo e quell’odore lievemente rancido. La birra é una 
volgare Moretti da 66, ma fa al caso mio. Non ho molte pretese, quando 
vado al parco giochi. Voglio solo rimanermene un po’ da solo a fare i  
conti della vita. 
Si,  io li  chiamo così;  i  conti.  Tiro fuori  bilancia e calcolatrice,  apro 
l’archivio e analizzo passo per passo gli eventi che mi hanno condotto 
fino  a  quella  panchina.  Non  miro  al  guadagno,  mi  basta  fare  pari, 
ovvero che i conti tornino. Lo ammetto, a volte gonfio qualche cifra. 
Ma chi é che non lo fa di tanto in tanto… Come quella volta in cui 
mandai a quel paese Gianluca. Per quanto si fosse preso gioco di me, lui 
rimaneva sempre il mio migliore amico, ma non volli sentire ragioni. E 
poi  mi aveva incominciato ad evitare di  proposito, anche se forse lo 
faceva per darmi tempo e lasciare rimarginare le ferite.  Ma per me i  
conti  tornavano perfettamente:  anche se la nostra amicizia era finita, 
avevamo sempre i nostri bei ricordi. Magari un giorno avremo raccolto i 
pezzi di quel vaso rotto e usato un po’ di attack. O forse non sarebbe 
mai successo un bel niente, ma m’importava poco ormai. 
Dopo tre anni e mezzo di relazione con Teresa la noia venne a farci  
visita.  Lei  se  ne  andò  nella  pioggia  di  novembre,  con  il  mascara 
mischiato alle lacrime che le colavano sulle guance. Due giorni dopo il 
sole splendeva forte e si era alzato il vento del nord. La giornata era 
ideale per fare due conti al giardino. E anche in quell’occasione due più 
due fece quattro, anche se non era proprio un due più due. Forse era un 
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due più tre, o un tre più cinque, ma qualsiasi cosa fosse, il risultato era 
sempre lo stesso. 
La  Moretti  é  amica  della  mia  matematica.  Quando  arrivo  all’ultimo 
sorso i numeri riacquistano il senso che avevano perduto. Schiocco la 
lingua  e  allontano  la  bottiglia  dalle  labbra,  respiro  l’aria  fredda  e 
sorrido. Ma a volte s’insinua la strana paura che qualcuno possa venire a 
controllarmi  i  libri  contabili.  Il  sorriso  si  fa  più  sottile  mentre  mi 
immagino le porte del  paradiso con San Pietro vestito da guardia di 
finanza  ad  aspettarmi.  “Al  diavolo!”,  borbotto,  e  alzandomi  dalla 
panchina me ne torno verso casa.
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NEL DISEGNO DELLA FANTASIA 
di Bruno Magnolfi 

Qualcosa  sbatte  fuori  dalla  casa,  forse  mosso  dal  vento  freddo  e 
antipatico di  questa  serata.  Una presenza inquietante,  un esterno che 
reclama  qualcosa  per  sé,  forse  solo  attenzione,  oppure  il  semplice 
comprendere  la  natura  delle  cose.  Ennio  si  alza,  si  avvicina  ad  una 
finestra, scosta la tenda e guarda fuori, proprio là, dove non c’è niente di 
invitante  e  tutto  sembra  oscuro  e  identico,  quasi  inamovibile.  Poi 
riaccosta la tenda e torna alla sua comoda sedia con braccioli, mentre la 
radio nella stanza prosegue con i suoi notiziari intervallati da musica 
soffusa, quasi distensiva, se non fosse che questa va inesorabilmente a 
cozzare con la serata più inquietante tra quelle che Ennio ricorda da 
molto tempo a questa parte, proprio forse per quel vento che da ore 
ormai non accenna a diminuire. 
Non succede niente di particolare, tutto appare come al solito, eppure è 
come se da un attimo all’altro potesse manifestarsi l’epilogo di tutto,  
quasi che una forza superiore tenesse in mano quei minuti e quelle ore 
meditandone la fine. La continua trasformazione delle cose è solo una 
maniera per evitare di annoiarsi, pensa Ennio; di fatto non sostituiamo 
mai troppo tra tutto quello di cui l’abitudine ci ha reso schiavi, e il solo 
pensiero di  poter  fare a meno di qualcosa,  non è mai neppure preso 
seriamente  in  considerazione.  Ennio  si  alza,  prende  in  mano  dalla 
libreria un vecchio romanzo che ha già letto, riflette sul titolo che per la 
prima volta gli appare bello, insolito, appropriato, poi torna ad infilare il 
volume nello stesso spazio da dove è stato preso. 
Il vento adesso sibila leggermente, e da qualche parte gli strani colpi 
irregolari continuano esattamente come prima. La radio mette in onda le 
medesime notizie precedenti, sembra che niente di nuovo negli ultimi 
minuti si sia verificato di minimamente rilevante. Ennio torna a sedersi 
e immagina di guardare di nuovo fuori da una delle sue finestre: è buio 
già  a  pochi  metri  da  quei  miseri  lampioni  che  illuminano  appena 
davanti a loro stessi, e si intravedono soltanto in lontananza le sagome 
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degli  alberi  che  lasciano  muovere  le  loro  chiome  nei  colpi  d’aria 
continui di quella strana serata. Un uomo, con le mani affondate nelle 
tasche,  rimane fermo in fondo alla strada,  lasciando che il  vento gli 
spazzoli  il  soprabito.  Guarda qualcosa davanti  a  sé,  forse  proprio la 
finestra da cui Ennio osserva la serata, e per un attimo probabilmente i 
loro  sguardi  si  incrociano,  ma  subito  dopo  le  rispettive  solitudini 
riprendono immediatamente la supremazia su ogni altro pensiero. C’è 
da starsene poco tranquilli, pensa Ennio, ci vuol niente per sconvolgere 
per  sempre la  vita  ordinaria di  una persona qualsiasi.  Poi  si  alza,  si 
accosta alla finestra e constata con sollievo che non c’è nessuno fermo 
laggiù in fondo alla strada, come aveva immaginato. Il vento prosegue 
il suo percorso, la radio costituisce una presenza di normalità, niente in 
fondo pare oscurare veramente la serata, se non quei colpi lontani che 
ancora si ripetono, e che mostrano quanto incomprensibile sia ancora la 
realtà, quanto distanti le cose da prendere seriamente in considerazione. 
Infine Ennio indossa velocemente il suo vecchio cappotto ed esce sulla 
strada, a rendersi conto di persona che cosa sia quell’inquietudine che 
quasi non gli concede più respiro: l’uomo che aveva immaginato è lì, lo 
vede, nel vento, lontano dai lampioni, e lo attende, proprio come se lo 
era  immaginato,  con le mani  affondate nelle tasche ed il  viso senza 
alcuna espressione, e niente c’è davvero di diverso da quello che lui  
aveva poco prima sospettato.
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LEZIONE DI FEDE 
di GM Willo 

L’ubriaco abbassò gli  occhi  sul  mio corpo agonizzante e  mi offrì  lo 
sgrondino della bottiglia di scotch che teneva in mano. Io rifiutai con un 
sorriso,  anche  se  ne  avevo  un  bisogno  matto.  L’ambulanza  sarebbe 
arrivata presto, mi ripetevo. Credevo di sentirne già la sirena… 
Il  dolore  al  petto,  dove  la  pallottola  era  penetrata,  si  faceva  più 
sopportabile e la cosa era poco rassicurante. Avevo sempre supposto 
che quando il dolore di una ferita grave svanisce significa che si è già 
con un piede nella fossa. 
- Non temere, ce la farai… – biascicò l’ubriaco. Mi si annebbiò la vista,  
non so se per via della ferita o del suo alito. 
- Che ne sai te… – risposi io sputando sangue. 
-  Perché  ce  la  fanno  tutti…  –  disse  lui  di  rimando,  portandosi  la 
bottiglia alle labbra. 
-  Che  vorresti  dire?  –  domandai,  mentre  sentivo  uno  strano  calore 
salirmi dal petto alla testa. Lui allora avvicinò il suo testone barbuto al 
mio,  reggendosi  a  malapena  sulle  gambe.  Mi  guardò con due  occhi 
liquidi e profondi come il mare. 
- Ce la facciamo tutti… – ripeté. Poi con un ultimo sorso terminò la sua 
bottiglia di whisky e la gettò lontano, dietro i cassonetti di quel vicolo 
in cui pochi attimi prima un ragazzino si era fatto scappare un colpo di 
pistola  mentre  cercava  di  derubarmi.  Il  ladruncolo  era  rimasto  più 
sorpreso di me, che me ne stavo in ginocchio con un buco di pistola 
all’altezza  del  torace,  ed  era  fuggito  tra  le  ombre  della  città 
dimenticandosi completamente del mio portafoglio. 
- Hai chiamato l’ambulanza? – chiesi all’ubriaco con un filo di voce.  
Lui sorrise, o così mi parve, sotto la sua barba ispida e puzzolente. 
- Si, sta arrivando. Non preoccuparti… ti salverai! – La sua espressione 
era  diventata  improvvisamente lucida e  la  sua voce era  ferma come 
quella di un dottore che spiega la diagnosi al paziente. 
- Ma come fai ad esserne così sicuro? 
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- Perché tutti ci salviamo. Solo gli altri non ce la fanno… Non te ne sei 
mai accorto? 
- Cosa? – esclamai, senza capirci niente. Lui continuò con voce sicura 
ma col fiato alcolico. 
- Incidenti, terremoti, guerre, ogni giorno la morte si manifesta tra noi 
in tutta la sua crudeltà,  sussurrandoci  che presto potrebbe arrivare il  
nostro  turno,  eppure  questo  non  accade,  come  se  le  tragedie  di  cui 
appendiamo notizia servino solo a ricordarci la nostra fortuna. E lo sai 
perché? 
- No… 
- Perché tutti quanti siamo destinati ad una lunga vita. 
- Lunga quanto? – il dolore intanto era cessato del tutto, insieme alla 
sensazione  di  bagnato  e  appiccicaticcio  provocata  dal  sangue  sulla 
camicia. 
- Molto lunga… novanta, cento anni, forse di più… 
-  Ma come può essere?  –  L’idea  era  ridicola,  ma avevo bisogno di 
aggrapparmi a qualcosa. Era certo che se non lo avessi fatto ci avrei  
lasciato le penne in quel vicolo. 
- Perché ognuno di noi percepisce solo la sua vita, il  suo sogno… – 
continuò lui. 
- Ma allora perché dobbiamo vivere nella paura di morire? 
A questo punto lui si fece ancora più vicino e per un istante pensai di 
stare per affogare nei suoi occhi. 
- Per imparare a credere… – rispose. Dopodiché credo di avere perso i 
sensi.  Mi sono risvegliato il  giorno dopo in un letto d’ospedale.  Ero 
stato operato, il  proiettile fortunatamente era di piccolo calibro e per 
miracolo non era riuscito a perforare il polmone. 
Ho  ripensato  molte  volte  alle  parole  del  vecchio  ubriaco,  mentre 
uomini,  donne,  bambini,  amici  e parenti  morivano attorno a me,  per  
malattie o incidenti o altre strane cause del destino. Ci penso ancora 
adesso, alla vigilia del mio novantasettesimo compleanno, e sorrido. 
Se ho imparato a credere? Si, ho iniziato ad imparare il giorno dopo la 
rapina nel vicolo. E ho vinto anche la paura della morte. Anzi, se devo 
dirvi la verità, non vedo l’ora che mi venga a fare visita. 
Si, credo di essere pronto, adesso.
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IL VETRO OPACO 
di Gaspare Burgio 

Ci sono vetri molto trasparenti, cristallini, che sembra di poterci passare 
attraverso con la mano. Ed altri che invece sono opachi, smerigliati, che 
dall’altra  parte  non  si  vede.  C’era  una  porta  a  vetri  quando  andavo 
all’asilo,  che divideva  l’androne di  ingresso  dal  corridoio delle  aule. 
Aveva un infisso bianco, e i vetri sfaccettati sbattevano quando la porta 
veniva chiusa. 
Guardavo  tanto  attraverso  quel  vetro.  C’erano  anche  altre  cose  da 
guardare, come l’albero di diosperi. Odiavo quella frutta, e non so come 
mai la mia attenzione era catturata dal picciolo verde, attaccato al ramo, 
fatto  a  stella  con  le  punte  sottili,  e  quella  lampadina  arancione, 
sovrappeso, che matura mandava un odore orribile. Suor Margherita un 
giorno prese un diospero e me lo aprì davanti agli occhi, con quelle dita 
sottili e lunghe lunghe, e il dorso picchiettato di macchie, per mostrarmi 
i  semi.  Rividi  mani e gesti  simili  solo in Patrizia,  una delle maestre 
delle elementari. Mi spiegò come poter dividere una banana in tre parti  
per il lungo, e togliere così qualche pezzo annerito. 
A ripensarci oggi Patrizia, con tutte le lentiggini, era proprio una bella 
donna,  anche  se  non  me  ne  innamorai  mai  nel  modo  che  fanno  i 
bambini. 
Oltre a considerare il diospero c’era altro da fare, come scendere giù, ad 
un cortile pavimentato, con una giostra arrugginita e due altalene che a 
me facevano molta paura. C’era Elisa, una bambina mora, zingaresca, 
che fu anche la mia compagna di banco alle elementari, poi a sette anni 
si trasferì e non la vidi mai più. E poi c’era Suor Margherita, che mi 
teneva  di  conto,  dandomi  di  straforo  la  crema  al  cioccolato, 
chiamandomi in  segreto a darle mano in cucina se  faceva biscotti  o 
dolci. Venne qualche volta in casa per regalarmi dei libri, o portarmi da 
mangiare. Ho scoperto molto più tardi che lo faceva perché eravamo 
una  famiglia  povera.  Lo  siamo  da  diverse  generazioni,  per  noi  il  
dopoguerra non è mai finito e gli anni sessanta forse terminarono prima 
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di raggiungere la nostra porta. Non ricordo infatti abiti o balocchi che 
non fossero lo scarto di qualcuno che cresceva. Sino a quindici anni 
portavo indosso la roba dismessa di un certo Athos, un ragazzo odioso 
figlio di antiquari. È morto l’anno scorso, per la puntura di una vespa,  
da solo, in un campo. 
Anche Elisa era povera, ma a me non importava. Aveva sempre i capelli 
in disordine, gli occhioni neri, e rideva molto. Forse eravamo amici. 
Ma, come cercavo di dire, ci sono vetri  trasparenti ed altri opachi,  e  
quello dell’asilo era opaco. Ed io stavo davanti a quel grande vetro tutto 
smerigliato e scolpito, sfaccettato come un diamante messo in piano, e 
spesso ne seguivo col dito i profili, cercando di vedere sempre cosa ci 
fosse  aldilà.  Quelle  forme diffratte,  tutte  scomposte,  come poi  avrei 
trovato soltanto nei dipinti impressionisti. 
Vedevo e credevo molte cose strane. Che le ombre impresse sul muro 
dalla gabbia di ferro dei lampioni fossero fantasmi addormentati. Che 
socchiudendo gli  occhi  i  raggi  allungati  al  confine dello  sguardo mi 
entrassero dentro e mi dessero la vita. Che camminando a piedi nudi 
potevo ascoltare la terra. 
Non so davvero spiegare però perché passassi il mio tempo a questo 
modo, davanti al vetro opaco, o perché in cuor mio sentissi che non 
avevo quattro anni,  che era  tutto  un equivoco,  ero già  grande ma il 
tempo stava andando troppo piano. Però ricordo bene, e lo ricordo, che 
guardavo  attraverso  quel  vetro  opaco,  e  sentivo  di  fare  qualcosa  di  
giusto e significativo, molto più che giocare con Lapo de Santis a tirarci 
i cubi di plastica, o disegnare case e soli inesistenti. Credo che sia stato 
perché un bambino di quattro anni non dovrebbe vivere qualcosa che è 
più grande di lui, che in testa forse gli entra, ma manca tutto il resto 
delle cose per capirla. 
In fondo la solitudine non è poi diversa da guardare il mondo attraverso 
un vetro opaco.
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LA MERENDA 
di GM Willo 

Patrick Zola fermò l’auto nell’unico posto rimasto del parcheggio a lisca 
di  pesce sotto la scuola elementare  del  quartiere.  Col  motore spento 
rimase ad osservare i luccichii del sole di marzo sulle foglie bagnate e  
ancora piccole delle siepi che circondavano l’edificio, rallegrandosi del 
fatto che l’inverno si trovasse oramai alle sue spalle. Era stato un lungo 
inverno, troppo lungo per i suoi gusti. Lo aspettavano adesso sei mesi di 
bella stagione, ma l’idea che ce ne fosse un altro ad attenderlo a fine 
anno gli era insopportabile. Attese ancora un minuto dentro l’abitacolo, 
chiudendo gli occhi  e concentrandosi  sui  rari  cinguettii  degli uccelli, 
una musica impareggiabile per i suoi orecchi che avevano ascoltato fino 
al disgusto il ticchettio della pioggia di novembre, le sferzate del vento 
di febbraio e l’ovattato silenzio delle nevicate natalizie. 
Finalmente si decise a scendere dall’auto. Respirò a pieni polmoni l’aria 
frizzantina delle  dieci,  che insieme al  caffè  era tra i  migliori  rimedi  
contro la stanchezza cronica dovuta a svariati anni di notti bianche a 
confortare  neonati  e  a  preparare  latte  in  polvere.  I  bimbi  erano una 
gioia, certo… il problema era l’aver sottovalutato l’impegno. Lui e sua 
moglie  si  erano buttati  a  capofitto nell’avventura  genitoriale,  certi  di 
poter  preservare  entrambi  i  propri  posti  di  lavoro  ed  educare  nel 
frattempo due bei figli, che per uno simpatico scherzo del destino erano 
diventati tre grazie all’inaspettato parto gemellare di due estati prima. 
Così erano arrivate Marta e Cleo, le sorelline di Casper, che aveva già 
quattro anni e si sentiva quasi un uomo. 
Patrick avrebbe dovuto trovarsi a lavoro già da un’ora, ed invece un 
imprevisto lo aveva fatto tornare indietro. Sua moglie si era dimenticata 
di mettere la merenda nello zaino del bimbo più grande. Lei lo aveva 
chiamato  mentre  stava  accompagnando  le  due  bambine  all’asilo, 
chiedendogli di tornare a casa o di fermarsi da qualche parte a comprare 
qualcosa per il piccolo Casper. Adesso si trovava davanti alla scuola, 
con  in  mano  un  sacchetto  leggermente  unto  contenente  una 
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schiacciatina con il prosciutto. Pensò con rammarico che non sarebbe 
arrivato in ufficio prima delle undici. 
Si diresse verso la porta a vetri che puntualmente ogni mattina alle otto 
e mezza,  si  spalancava lasciando affluire una marea sgambettante  di  
bimbetti che facevano a gara per essere i primi ad entrare in classe. La 
porta  era  però  adesso  bloccata  da  una  serratura  elettronica,  come 
volevano le ultime normative sulla sicurezza degli alunni. Sparatorie, 
incidenti  e  tragedie  avvenute  in  paesi  lontani  migliaia  di  chilometri 
avevano fomentato il terrore nelle madri di tutto l’occidente, perché si  
sa  che  tutto  l’occidente  è  paese.  Le  madri,  preoccupate  per  i  loro 
tesorini, avevano richiesto con fermezza nuove sistemi di sicurezza alla 
porte. Non sarebbe stata certo l’ultima bizzarra conseguenza del mondo 
globalizzato,  dove  l’informazione  pilotata  creava  ogni  giorno  nuove 
fobie  e  soprattutto  nuovi  posti  di  lavoro.  Patrick  scuoteva  il  capo e 
sorrideva ogni volta che gli veniva da pensare allo strano mondo in cui  
viveva, e spesso si domandava per quale motivo avesse collaborato a 
prolificare una specie animale che non sembrava sapere fare altro che 
danni. 
Ripensò  a  tutto  questo  mentre  premeva  il  campanello  sotto  l’occhio 
della  telecamera,  ma  non  ebbe  bisogno  di  attendere  la  risposta  del 
bidello dato che un ragazzino che passava vicino all’ingresso lo vide e, 
spingendo la barra dell’uscita di emergenza, lo fece entrare. Alla faccia 
dei sistemi di sicurezza. 
Patrick  ringraziò  lo  studente  che  però  si  era  già  dileguato  in  un 
corridoio verso le aule del piano terra. La classe di Casper si trovava 
invece al piano di sopra, quindi imboccò la rampa di scale e superò i  
gradini con agili balzi. Una finestra che sbatte, un quaderno che cade,  
un colpo di  tosse,  tutti  questi  rumori  in sequenza ruppero il  silenzio 
inesplicabile  della  scuola  elementare.  Come  riuscivano  le  maestre  a 
tenere quasi mille alunni di età compresa tra i sei e i dieci anni in cotale  
silenzio, si chiese Patrick sapendo di non essere capace di zittire i suoi 
figli  neanche  per  il  tempo  di  una  telefonata.  Misteri  dell’arte 
dell’insegnamento, pensò, e si diresse ad ampie falcate verso l’aula del  
primogenito. 
Tutte  le  porte  erano  rigorosamente  chiuse  per  via  delle  lezioni. 
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Passandoci  davanti,  Patrick  poteva  udire  i  borbottii  ritmati  degli 
insegnanti  che  spiegavano  le  regole  della  matematica  e  della 
grammatica, i misteri della scienza e le nozioni di storia e geografia. La 
classe di Casper si trovava in fondo al corridoio, la prima C. 
Una folata di vento, proveniente da una delle finestre lasciate aperte per 
fare  entrare  la  tiepida  aria  marzolina,  irruppe  prepotentemente  nel 
corridoio. Patrick se la sentì alle spalle, infilarsi sbarazzina tra le sue 
gambe. Una porta sbatté e l’uscio della classe alla sua destra si aprì di  
qualche centimetro, rivelando i banchi e le sedie occupate dai ragazzini. 
Patrick vi gettò sbadatamente un occhio, e ciò che vide lo folgorò. I 
volti  degli  alunni,  immobili  come  graziose  statue  di  gesso,  erano 
assenti. Le sclere degli occhi di colore giallognolo, prive di pupille. Le 
fronti  rivolte  in  avanti,  presumibilmente  verso  la  cattedra 
dell’insegnante  che  parlava.  Le  bocche  spalancate  come  bimbi  sul 
seggiolone che aspettano il cucchiaio di pappetta. 
Patrick non si fermò a guardare oltre, e questo suo gesto incontrollato fu 
forse la sua salvezza. La porta venne richiusa alcuni secondi dopo dalla 
mano della maestra, mentre le sue gambe continuavano a trasportarlo 
attraverso il  corridoio.  Arrivò fino alla  porta  della  prima C, ma non 
riuscì a bussare. Rimase immobile per qualche istante, ignaro di essere 
ancora  capace  di  respirare.  Poi  infilò  la  busta  con la  merenda  nella 
giacca  del  figlio,  appesa  insieme  a  quelle  degli  altri  alunni 
all’attaccapanni a schiera del corridoio, e con le gambe che si sentiva 
come due  stecchetti  di  plastilina  fusa,  ripercorse  il  tragitto  fino  alle 
scale e fuori dalla scuola. Conquistato l’abitacolo della sua autovettura, 
Patrick rimase immobile per un tempo indefinibile, ascoltando il cuore 
che correva all’impazzata nel suo petto. 
“È così che incomincia….” disse con un filo di voce. “È così che ci  
programmano…” 
Poi  incominciò  a  ridere  e  ad  ululare,  e  i  dottori  riuscirono  a  farlo 
calmare  solo  qualche  ora  dopo  grazie  a  una  dose  massiccia  di 
psicofarmaci, gli stessi che continuano a somministrargli al mattino, al 
pomeriggio e alla sera, nell’istituto per malattie mentali  nel quale da 
anni è rinchiuso. 
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BIANCA E LUCIDA 
di Gaspare Burgio 

Il mio nome è Suzy, e sono una moto. Sono bianca, lucida e vado forte. 
Potrei andare forte, in teoria, ma non ci vado quasi mai. Appartengo, se 
così si può dire, ad una ragazza che mi usa per muoversi in città, andare 
a lavoro e uscire la sera con gli amici. Certe volte prendiamo la strada 
su per le colline, dove lei si mette a leggere un libro in uno spiazzo  
erboso,  ed  io  mi  godo  il  sole.  Andiamo molto  d’accordo.  Credo  di 
amarla. 
Lo so che è strano, però sto bene quando mi tocca, e non aspetto altro di 
sentire le sue mani che stringono forte le mie. Così, quando mette in 
moto, io faccio del mio meglio per ruggire e farle sentire che anche a 
me piace muovermi con lei. Sono una moto e sono innamorata, il che 
per voi sarà strano, ma io sono entrambe le cose. Non so il perché di  
questa faccenda. 
Quando  sto  nel  garage,  la  notte,  mi  capita  spesso  di  pensarla,  e 
immagino che corriamo,  corriamo fortissimo assieme,  con lei  che si 
sdraia tutta su di me, stringendomi stretta per non cadere, e io che le 
regalo il vento. Insieme urliamo di felicità, e nulla ci può raggiungere, 
nemmeno il tempo. È bellissima quando sorride di euforia. Io non ho 
una bocca, non posso sorridere, ma dentro di me lo faccio. 
Io  non  ho  la  bocca,  ma  lei  si.  E  alle  volte  mi  bacia.  Ha  le  labbra 
morbide, mentre io sono bianca, rigida e lucida. Capita che mi accarezzi 
la carena, e che mi lavi. Mi parla, anche, e mi racconta cose che non 
dice a nessuno. Io conservo bene i suoi segreti, perché sono i suoi, e per 
me sono preziosi. Mi racconta di come si sente, di cosa ha visto e delle 
sue idee: certe volte ho l’impressione di conoscerla meglio di chiunque, 
di essere in effetti la sola che la conosce, e di cui si fida. E lei conosce 
me, mi conosce tutta. Mi smonta, mi ripara, pulisce tutte le mie parti, 
andando dentro fin dove può con le mani. Mi piace tantissimo quando 
lo fa, ed io per lei non voglio avere nessun segreto. Ci apparteniamo. In 
quei momenti, che siamo sole io e lei, vorrei avere un cuore per sentire 
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la forza dei suoi battiti. Vorrei avere un cuore, e una bocca, e pelle e 
sangue come lei. 
Una volta abbiamo fatto l’amore. Non so cosa avesse, ma si è messa 
sopra di me, nuda, e si è accoccolata. Piangeva, e ansimava. A me è 
piaciuto molto, ma non è accaduto che una sola volta, e forse si sentiva 
smarrita.  Non  aveva  che  me,  e  mi  ha  usata  per  sentirsi  viva.  Non 
importa, anche se mi ha usata: sono stata felice e lo sono anche adesso. 
Il calore della sua pelle era meraviglioso. 
Così, ogni volta che mi parcheggia, mi metto in bella vista per renderla 
orgogliosa di me, e aspetto che torni. Come adesso. In questo spiazzo di 
cemento. Certo, non ho più la carrozzeria lucida come un tempo, mi 
sono state tolte le ruote e mi trovo di traverso, in mezzo ad altre cose di 
ferro. 
Io aspetto.  Tornerà.  Sono passate alcune settimane,  ma non importa. 
Tornerà a prendermi.

33



VIA DEL QUERCIONE 
di GM Willo 

L’avevano chiamata Via del  Quercione perché un tempo vi  cresceva 
un’enorme  quercia  all’angolo  con  la  statale,  ma  ormai  di 
quell’imponente albero che usava ombreggiare gran parte della strada 
che tagliava in due la collina, non rimaneva altro che un tronco mozzato 
alla  base,  e  le  radici  che  ancora  deformavano  l’asfalto  nei  pressi 
dell’incrocio. La gente locale ricorda ancora un grande temporale estivo 
di  molti  anni  fa,  ed il  fracasso che si alzò sopra la pioggia battente,  
quando un fulmine si abbatté sulla quercia tagliandola nel mezzo come 
farebbe una lama rovente con una candelina di compleanno. La chioma 
dell’albero avvampò precipitando sulla carreggiata, e per due giorni gli 
automobilisti furono costretti ad allungare di quindici chilometri i loro 
abituali tragitti. 
Io non ho mai visto quella quercia. La prima volta che imboccai Via del 
Quercione avevo sedici  anni  e il  temporale che la uccise  faceva già 
parte degli sfocati ricordi degli abitanti della collina. Dopo appena una 
trentina  di  metri  di  asfalto,  la  strada  si  trasformava  in  sterrata  e 
proseguiva costeggiando sulla destra i  campi dei  contadini,  mentre a 
sinistra c’era un boschetto di sempreverdi che apparteneva a una villetta 
quasi totalmente nascosta dai cipressi. Oltre i campi c’era la vallata e  
oltre  ancora  le  colline  sullo  sfondo  del  cielo  d’occidente,  perfetto 
teatrino  per  i  tramonti  settembrini.  Nelle  giornate  buone,  profumate 
d’autunno ma ancora piene di tepore estivo, la raggiungevo in motorino 
fino  all’inizio  dello  sterrato,  per  proseguire  poi  a  piedi  fin  dove  si 
perdeva,  un  chilometro  più  avanti,  dopo  la  curva  dell’ultima  casa. 
Laggiù l’erba alta ed i  rovi prendevano il  sopravvento, ma si poteva 
sempre  intuire  la  direzione  del  sentiero,  che  più  avanti  discendeva 
repentinamente verso un ruscello. Una volta mi ero spinto sino al corso 
d’acqua, solo per curiosità, ma non c’era davvero niente laggiù per cui  
valesse la pena rischiare di infangarsi le scarpe. No, l’unica attrazione di  
Via del Quercione erano quei quattro o cinquecento metri di stradina 
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davanti  alla  valle,  col  sole  rosso  in  faccia  che  lentamente  scivolava 
dietro le colline, accendendo il cielo di ocra e di vermiglione. 
Un giorno d’ottobre, mentre ripercorrevo quella strada all’indietro per 
tornare  al  mio motorino,  feci  uno strano incontro.  Mi  era  capitato a 
volte,  anche  se  abbastanza  di  rado,  di  incrociare  qualche  trattore  di 
ritorno  dai  campi,  ma  mai  una  persona  a  piedi.  Era  giovane, 
praticamente mio coetaneo, e mi assomigliava, anche se in un modo che 
non saprei  descrivere.  Non nell’aspetto,  dato che era biondo e  con i  
lineamenti aggraziati, quasi femminei, completamente diversi dai miei. 
Non nel modo di vestire, o di camminare, ma in qualcosa di molto più 
sottile,  diciamo  pure  di  più  intimo.  Incrociandolo  provai 
immediatamente  la  sensazione  di  conoscerlo.  Lui  mi  salutò 
garbatamente con un sorriso, ed io di rimando gli feci un cenno con la 
mano, ma nessuno dei due disse niente. Poi tornai al mio motorino e lui 
alla sua passeggiata. 
Qualche giorno dopo il tempo si ruppe, come si dice dalle mie parti, e  
non vi furono altre occasioni per godersi uno degli strepitosi tramonti di 
Via del Quercione. Passò un anno e verso la fine dell’estate successiva 
decisi di lasciare per un po’ la città, anche se mi trovavo in una fase 
della mia vita meno romantica del solito. Però i miei avevano litigato 
ferocemente ed avevo bisogno di starmene un po’ alla larga, così salii 
sulle colline per la passeggiata rituale.  L’aria era davvero magnifica. 
Due giorni prima c’era stato un temporale coi fiocchi e la temperatura 
era piacevolmente scesa sui venticinque gradi, sancendo così la fine di 
una  delle  estati  più  torride  dell’ultimo  decennio.  In  città  l’aria 
continuava a ristagnare nei viali invasi dal traffico, ma sulle colline si  
stava d’incanto. 
Iniziai  a camminare lentamente respirando a  pieni  polmoni  le flebili 
brezze profumate di paglia e di pini. Sul campo alla mia destra avevano 
già  incominciato  ad  arrotolare  il  fieno  in  enormi  ballini  che  nella  
distanza sembravano le ruote di mastodontici carri. L’aria frizzantina, il 
sole in faccia e il  ritmico e cadenzato movimento dei miei passi,  mi 
regalarono subito una sensazione di tranquillità. Sulla via del ritorno, le 
preoccupazioni  per  i  recenti  dissapori  famigliari  si  erano  ormai 
dissipate. Fu allora che rividi il ragazzo. 
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Il mio cuore sussultò. Come poteva essere, a distanza di quasi un anno, 
ritrovarlo nello stesso punto. Sembrava che avessi  riavvolto il  nastro 
della  mia  passata  esperienza e  la  rivivessi  al  rallentatore.  Le gambe 
facevano fatica a sorreggermi,  ma continuai  a camminare incontro a 
quella figura che, contro ogni probabilità, era vestita esattamente come 
quel giorno di ottobre di un anno prima. Continuava a sorridermi, come 
la prima volta, ma ciò non mi rassicurò per niente. Dovevo sapere se mi 
aveva riconosciuto anche lui, così gli andai incontro e mi fermai a un 
paio di metri di distanza. Lui si fermò con il solito sorriso stampato sul  
volto. 
- Scusa, tu eri qui anche un anno fa… – provai a dire, pur non sapendo 
dove volessi andare a parare. Lui rimase impassibile, come se non mi 
avesse udito. 
- Ehi, mi senti? – chiesi io, ma lui nulla. Rimaneva immobile davanti a 
me, col sorriso sulle labbra. La luce del vespro svaniva rapidamente e 
una  brezza  meno  amichevole  delle  altre,  soffiò  sul  sudore  che  mi 
appiccicava la maglietta alla schiena, regalandomi un brivido di freddo. 
Ero sul punto di dire qualcos’altro, ma un riflesso, oppure un gioco di 
luci  ed  ombre,  o  più  probabilmente  la  mia  immaginazione,  mi  fece 
salire un nodo alla gola. Per un attimo mi sembrò di vedere attraverso la 
figura del  ragazzo,  quasi  fosse un’immagine proiettata,  come in quel 
famoso film di fantascienza. Qualcosa mi diceva che se non mi fossi  
mosso saremmo rimasti lì fino a notte, ed era l’ultima cosa che volevo. 
Abbassai lo sguardo, feci piazza pulita di ogni pensiero dalla mia testa, 
anche  se  il  cuore  mi  correva  nel  petto  come  un  indemoniato,  e 
lentamente mossi alcuni passi. Con la coda dell’occhio vidi che anche il 
ragazzo aveva ripreso a camminare, ma non osai girarmi. Vi gettai di  
sfuggita lo sguardo solo quando raggiunsi finalmente il motorino. Era 
quasi arrivato in fondo alla strada, laddove iniziava il sentiero. Per me 
poteva bastare, così misi in moto e sfrecciai via, grato che il crepuscolo 
mi regalasse ancora alcuni minuti di penombra. 
Non  tornai  più  in  Via  del  Quercione.  Non  per  paura,  anche  se  il  
pensiero di rivivere quell’incontro mi turbava, ma perché pochi giorni 
dopo questa mia avventura molte cose nella mia vita cambiarono. I miei 
si separarono ed io andai a vivere con mia madre e mia nonna, dall’altra 
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parte della città,  perciò cambiai scuola, amici ed abitudini.  Anche se 
superficialmente mi convinsi che il mio incontro non aveva niente di 
strano, nonostante la strana coincidenza e l’abbaglio che mi era preso 
guardando quel  ragazzo da vicino,  qualcosa che tenni  soppresso per 
molto tempo continuò ad abitarmi, quasi fosse consapevole del fatto che 
un giorno sarebbe arrivato il tempo di fare di nuovo i conti con questa  
strana faccenda. E quel giorno è finalmente arrivato. 
Sono  passati  vent’anni  da  quel  tramonto  settembrino.  Tre  sere  fa, 
mentre me ne tornavo a casa nella mia nuova città,  lontana duemila 
chilometri da quella nativa, ho incontrato nuovamente il mio amico. Era 
esattamente come me lo ricordavo; la stessa frangia bionda, gli stessi  
occhi azzurri, lo stesso portamento, e naturalmente non era invecchiato 
di un singolo giorno. Stranamente questa volta non ho sussultato. Era 
come se me l’aspettassi… un altro grande cambiamento stava arrivando. 
La casa è vuota, la pioggia batte, perché dove abito adesso l’autunno 
arriva  prima.  Il  silenzio  mi  ricorda  l’angoscia  di  questa  mia  nuova 
condizione. Mia moglie mi ha lasciato e il piccolo Matteo se n’è andato 
insieme a  lei.  Le cose non andavano bene  tra  noi  ormai  da diverso 
tempo, forse da troppo tempo… É arrivato il tempo di reinventarmi la 
vita, ma non ho più tanta voglia. Vorrei solo dormire, e sognare Via del 
Quercione,  provare  a  rimettere  tutto  a  posto,  fare  scelte  diverse, 
prendere strade più sicure, come un baro che conosce tutti i trucchi per 
vincere la partita. Ma la partita è finita, e questa volta ho perso tutta la 
posta in gioco. 
Se giocherò ancora? Per forza… che altro dovrei fare! E forse il mio 
amico tornerà di nuovo a trovarmi, per avvertirmi che il gioco è finito e 
che qualcosa di nuovo mi sta aspettando. Perché per quanto gli eventi 
siano esaustivi, solo la tua coscienza potrà convincerti della fine di un 
amore. Puoi fare finta di niente, ma tutto inevitabilmente passa, anche 
se qualcosa rimane per sempre, da qualche parte dentro al cuore.
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GRANFIORE 
di Gaspare Burgio 

La città di Granfiore era un luogo perfetto sotto ogni punto di vista, 
abitata da gente semplice di modeste ambizioni. Era fatta tutta di casette 
bianche  coi  tetti  rossi,  strette  strette  che  le  strade  erano  giuste  per 
camminare  accanto  ad  un  amico,  e  fragranti  del  profumo  del  pane 
sfornato,  dei  fiori  sui  balconi  o  dei  dolci  lasciati  a  raffreddare  alle 
finestre. La città aveva questo nome perché vista dall’alto aveva proprio 
la forma di un fiore, con la corolla aperta e petali di una margherita. Al 
centro del fiore stava la Piazza del Comune e al centro di questa, come 
un pistillo, l’alta torre dell’Orologio Municipale, che svettava su tutto e 
segnava  le  ore  felici  di  Granfiore.  La  popolazione  era  contenta  di  
abitarci, dimostrandosi operosa e cordiale: non si udivano mai né uno 
sbuffo né un sospiro malinconico. 
Soltanto Marina sbuffava e  sospirava,  ma nessuno comunque poteva 
sentirla.  Marina  infatti  abitava  dentro  la  Torre  dell’Orologio  e  non 
usciva mai.  Non è  che non volesse,  è  che proprio non poteva:  ogni 
giorno doveva caricare l’Orologio e correre su e giù per oliare, riparare 
e  tenere  a  bada  i  meccanismi  vecchi  e  consunti  che  muovevano  le 
lancette e rintoccavano le ore sulle campane di bronzo. 
Se l’orologio si fosse fermato sarebbe stato un bel guaio per Granfiore: 
la locomotiva sbuffante non sarebbe partita, la gente non poteva darsi 
appuntamento all’ora concordata, i dolci sarebbero bruciati nel forno. I 
negozi  sarebbero rimasti  chiusi,  non si  potevano stabilire  i  giorni  di 
festa,  o  quando  andare  a  dormire.  Granfiore  sarebbe  appassito.  Per 
questa ragione e questa grave incombenza Marina non usciva mai dalla 
torre: si limitava certe volte ad osservare dall’alto, il mento sulla mano, 
mandando sbuffi e sospiri. Soprattutto, è il caso di dirlo, quando sopra 
la  città  passava la  Mongolfiera.  Marina allora  sognava di  partire,  di  
lasciare la torre e vedere il mondo, di incontrare tante persone e cose 
diverse che ora poteva solo immaginare. La Mongolfiera però non si 
fermava  né  si  avvicinava  abbastanza,  diventava  piccola  piccola 
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all’orizzonte e poi spariva. 
Marina, comunque, non era del tutto sola. Ogni notte allo scoccare della 
mezzanotte, il cuore meccanico dell’Orologio friniva, cigolando un pò, 
si  faceva brillante e ne uscivano i  Fantasmi dei Gatti,  quelli  che nel  
corso del tempo avevano protetto la torre dai topi. Ormai che di topi 
non  ve  ne  erano  più,  i  Gatti  poltrivano  di  giorno  nel  cuore 
dell’Orologio,  uscendo  la  notte  per  guardare  la  Luna,  rincorrersi  o 
cercare qualche gomitolo che, caso mai, fosse ancora ben nascosto. Ve 
ne erano di ogni tipo e grandezza: bianchi, neri, a pelo corto o lungo, 
grassi e pigri o piccoli e veloci, tutti luccicanti come ogni Fantasma che 
si rispetti. 
Il preferito di Marina era il Gatto Rosso, saggio e sornione, capo non 
dichiarato di tutti i felini della torre. 
Una  notte  Marina  era  particolarmente  triste,  e  si  confidò  col  Gatto 
Rosso. 
–  Mi  piacerebbe  davvero  lasciare  questa  torre.  Avere  amici,  poter 
visitare i posti del mondo, vedere il mare e le montagne, avere il cielo 
sopra la testa. 
Il Gatto Rosso sorrise con tutti i denti. – Oh, Marina, tu non puoi. 
– E perché? 
– Perché sei un fantasma come me.
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2380 
di Gaspare Burgio 

Il vagone 2380 stava fermo sul binario di servizio. Era un binario senza 
arrivo che  stava  nella  parte  più esterna  della  Stazione,  fra  campi  di 
sterpaglie e vecchie recinzioni, e dove i vagoni venivano riparati o puliti 
o lasciati là in attesa di attaccarsi a convogli orfani. Fredrick si tirò su la 
zip della tuta grigia e aprì e chiuse le mani perché doveva fare qualcosa 
e tasche non ne aveva. Whilelm, dal canto suo, stava seduto sui gradini 
di accesso al vagone, col suo libro sulle ginocchia. Gli arnesi stavano 
per terra, poco distanti, buttati là che tanto oggi non servivano più. Il 
sole stava calando, gli stormi neri stavano tutti abbassandosi sui rami 
spogli dei platani circostanti. 
- Ehi, ma qua devo fare tutto io? – esclamò Jurgen, affacciandosi dal 
finestrino,  per  poi  pulirsi  il  naso  con  la  manica.  Gli  altri  due  non 
risposero. 
Poi vi fu un suono stranissimo, come di ferro che miagola, e il vagone si 
mosse.  Da solo,  o  per  chissà  quale  cosa che i  tre,  inavvertitamente, 
avevano combinato. 
Whilelm alzò  gli  occhi  dal  libro,  con  espressione  stralunata,  mentre 
piano  piano  andava  avanti.  Il  vagone  prese  velocità.  Inizialmente 
Fredrick pensava che si sarebbe fermato da solo, e lo seguiva con la sua 
velocità. Poi si rese conto che il treno stava proprio scappando, e che lui  
stesso correva. 
- Buttatevi! Scemi, buttatevi! – urlò. Whilelm lo fece, mentre Jurgen si  
divertiva  a  sporgersi  dall’ingresso,  roteare  il  cappello,  e  urlare  “Vai 
Silver! Vai! Schiaccia gli indiani!”. Si buttò anche lui, finendo in un 
cespuglio a fiori gialli.  Il  vagone continuò a muoversi con un suono 
sordo  e  sgangherato,  poi  ci  fu  uno  stridore,  saltò  da  un  binario,  si 
capovolse e finì aldilà di un terrapieno, con un certo fragore. Aveva 
percorso circa un chilometro, coi tre che gli correvano dietro. 
-  Accidenti,  e  come  lo  ritirano  su,  adesso?  -,  rifletté  Whilelm, 
grattandosi la testa. 

40



- Non so, avranno delle cose apposta. Delle gru. Comunque noi diciamo 
tutti  la solita versione.  Che il  binario era in pendenza,  e i  freni  non 
erano installati.  Non è colpa nostra, no? Noi dovevamo aggiustare il 
gruppo elettrico, no? 
Jurgen valutò la situazione. – Non abbiamo fatto neanche quello… 
Osservarono  da  vicino  il  vagone  capovolto,  più  sotto,  aspettando 
l’arrivo  di  qualcuno,  ma  forse  la  vegetazione  aveva  nascosto  tutto 
l’accaduto.  Whilelm raccolse  la  targa di  metallo  coi  numeri  2380 in 
rilievo,  che  si  era  staccata  nell’incidente.  La  osservò  con  un  pò  di 
malinconia. Era un bel vagone, lo era stato, insomma. 
Fredrick volle puntualizzare ancora, che dei tre era il più ansiogeno. – 
Ok, allora? Dai, va bene questa versione? Non ci faranno nulla, vedrete. 
-Io  sono  d’accordo…  per  quel  che  cambia…  -,  rispose  Wihlelm 
buttandosi la targa alle spalle. – Ma lui non lo so. – Ed indicò oltre, alle 
colline. 
Jurgen era già lontano, e si sbracciava per farsi notare e chiamare gli  
altri  a  seguirlo.  Doveva  aver  trovato  qualcosa  di  eccezionale  sulla 
collina che stava risalendo. 
In effetti eccezionale lo era. Si trattava di un cumulo enorme di vecchi 
vagoni. Una sorta di cimitero dei treni. Ve n’erano di tutte le epoche e 
stili. 
- Per la miseria. – fu il commento di Fredrick, che guardava la vallata  
piena  di  ferraglia  rugginosa.  Ci  fu  una  discussione,  eppure  i  tre 
arrivarono ad un accordo in breve tempo. 
Mancavano i mezzi, ma per fortuna vi erano molte case coloniche nei  
dintorni, abitate da rurali. Ci volle del tempo per mettere insieme cose e 
persone. Infine il vagone fu legato ad un carro trainato da sei grossi  
buoi bianchi. Altri fattori della zona, coi loro figli, si davano da fare con 
pesanti  leve  ai  lati  della  grossa  cosa  capovolta.  Anche  i  tre  operai 
ebbero il loro daffare per spingere e tirare. 
Il  vagone  si  mosse.  Qualche  volta  sembrò  sul  punto  di  ribaltarsi  e 
schiacciare qualcuno, ma non lo fece. Ci vollero una gran fatica e molta 
collaborazione, soprattutto per spingere il vagone sul fianco inclinato 
della collina.  Si  aggiunsero altri  buoi,  poi qualcuno ebbe la favolosa 
idea di mettere dei tronchi sotto al vagone, per farlo scivolare. C’erano 
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molte legnaie, non fu difficile trovarne di adatti, e a tutti sembrò di aver 
fino a quel momento spinto un montagna inutilmente. 
Giunti alla sommità, spinsero un’ultima volta, e lasciarono che il 2380 
andasse giù da solo nella valle dei treni morti.  Ci furono un impatto 
fragoroso, un rumore assordante e tanta polvere di terra e ruggine che 
venne su. Infine, dopo l’applauso dei villici, fu silenzio. 
- Mi vengono in mente le balene -, rifletté Wihlelm. – Che vanno tutte a 
morire nel solito posto. 
Fredrick si pulì le mani sulla tuta. 
- Io non avevo fatto nulla nè ai freni nè al binario. Una cosa del genere 
non era mai accaduta. Che qualcosa, insomma, si muovesse per conto 
suo. Mica siamo così in pendenza, che la roba scende giù da sola. 
- Mi fai paura a dire così. 
Scesero  giù,  dopo aver  ringraziato  i  contadini,  che  almeno si  erano 
intrattenuti con un diversivo dai soliti ingrati compiti. 
- E che gli diciamo? Che il treno si è sentito di morire, ed è venuto qui? 
-, si preoccupò Whilelm. – Ci sbattono dentro. 
Jurgen  sorrise.  –  Non  diciamo  nulla.  Secondo  me  neppure  se  ne 
ricordavano del 2380. Era là da un mese. 
Whilelm  si  fermò  un’ultima  volta,  aveva  visto  qualcosa  nell’erba, 
mentre risalivano il binario morto per tornare in stazione. La targa di 
ferro coi  numeri  in rilievo.  La osservò ancora,  e se la mise sotto  al 
braccio.
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SUCCEDE, QUALCHE VOLTA 
di Bruno Magnolfi 

Forse non sarebbe stata quella la maniera giusta per risolvere i  miei 
guai, pensavo mentre entravo dentro a quel piccolo ufficio postale del 
paese, proprio lungo la strada provinciale. Neppure mi affrettai, non ce 
n’erano  motivi,  attesi  con  pazienza,  guardando  certe  carte,  che  tutti 
fossero usciti da quell’unico locale, quasi all’ora di chiusura, e che fosse 
rimasta soltanto quella figura d’uomo dietro al bancone, seduta al suo 
sportello,  solerte  nel  timbrare  qualche cosa.  Lo guardavo mentre  lui 
distrattamente mi chiedeva di cosa avessi mai bisogno, ma io ero vigile 
e osservavo già dietro di lui quel muro anonimo con appoggiati solo un 
armadio semplice insieme a uno scaffale,  con la porta  socchiusa sul  
fondo, proprio nel mezzo, alle sue spalle.  Dissi buongiorno, solo per 
una sorta di abitudine, senza ironia, mentre già gli puntavo alla faccia il 
taglierino. Lui non disse niente,  non si mosse, e questa momentanea 
assenza di ordinari sentimenti forse innervosì i miei gesti. Immaginai in 
un attimo la  sua vita,  il  suo lavoro sicuro,  il  suo ruolo monotono e 
importante  nel  paese,  e  ne  ebbi  disgusto,  non  so  perché,  forse  per 
quell’invidia  che  nasceva  dal  contrasto  con  la  mia  esistenza  senza 
regole. Avevo proprio chiare le mie idee fino ad un momento prima, 
come tutto il  proseguo della storia, ma ogni cosa adesso pareva così 
ordinaria che cercavo in qualche modo di  far  emergere un dettaglio. 
Non so neppure in fondo perché cercai qualcosa che rompesse quello 
stallo insopportabile che si era profilato, ma il mio gesto frettoloso solo 
per caso andò proprio a tagliargli la carne della faccia, senza che potessi 
fare molto per impedirne il compimento. 
Forse l’uomo urlò, non saprei dirlo, forse rimase incredulo e impaurito 
di  quel  sangue che in un attimo sporcava il  suo consumato posto di 
lavoro. Mentalmente ricominciai daccapo quel percorso che mi aveva 
portato proprio fino lì, ed anche in una seconda ipotesi riflettevo che 
avrei desiderato far sparire l’uomo alla mia vista, come se non fosse mai 
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esistito, via dalla mia strada. Eppure tutto era ormai iniziato, non potevo 
far niente per fermare il corso delle cose, così quando vidi la donna farsi 
sulla  porta  alle  spalle  di  quel  suo  collega  e  giungere  assordante  il 
rumore di quella sirena, forse l’unica protezione contro la gente come 
me, non riuscii  più neanche a pensare, e restai lì,  pietrificato, solo a 
guardare  quel  luogo  senza  senso,  e  quell’uomo  che  in  mezzo  vi 
danzava, unico elemento mobile di tutto quanto il quadro. 
Parlai  all’uomo  allora,  gli  urlai  che  doveva  darmi  i  soldi,  e  lui 
reggendosi la faccia aprì il cassetto e mi gettò sul banco tutto ciò che 
conteneva. Ebbi un moto d’odio per quella persona che rovesciava così 
il suo disinteresse per i miei problemi, la mia vita, il mio difficoltoso 
esistere, liquidandomi con qualche banconota, così pensai di infierire 
ancora su di lui, come contro la rappresentazione di ciò che mi lasciava 
estraneo al mondo, ma mi trattenni. Andava tutto storto, pensavo, pochi 
soldi, la sirena che richiamava l’attenzione di tutto quel paese e delle 
guardie:  mi  avrebbero  acciuffato,  ne  ero già  convinto.  Pensai  ad un 
gesto che riscattasse quei miei errori, che ne trovasse un senso, forse, 
ma non seppi pensarne neanche una traccia, così tornai ad uscire sulla 
strada  provinciale,  proprio  da  dove  ero  arrivato,  svuotato  ormai  di 
qualsiasi desiderio. 
Cercai di fuggire allora, com’era normale che facessi, il resto non voglio 
neppure ricordarlo.
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NEI GIORNI IMPORTANTI 
di Gaspare Burgio 

Ho preso fiato stamani, mi sono svegliato. Ho provato a dirle qualche 
parola ma lei non mi ha ascoltato. Forse dormiva ancora, ma non ne 
sono sicuro. 
Ho sceso le scale e mi sono messo a sedere sull’ultimo gradino. Avevo 
freddo ai piedi, ma sono rimasto lo stesso ad ascoltare il niente. L’alba 
aveva  il  colore  del  cemento,  e  la  città  sembrava  dipinta  con  un 
acquerello nero. Piove sempre, nei giorni importanti. 
Probabilmente, ho pensato, ciò che mi rende forte è quello che mi fa 
sbagliare  ogni  volta.  È  così  per  molta  gente,  immagino.  O  almeno 
voglio sperarlo. 
Ho cercato di ascoltare i suoi respiri. È una delle cose che almeno sono 
rimaste, ma era troppo lontana. È sempre lontana, e alle volte pare che 
mi  guardi  attraverso  come  fossi  un  alone  sul  vetro  della  finestra, 
cercando qualcosa nel giardino davanti casa. Una strada che va via, che 
si perda oltre i palazzi accatastati. 
Non ho la chiave del suo cuore, e non riesco ad entrare in quel mondo 
segreto. Forse neanche lo voglio davvero. Certe volte dagli occhi o fra 
le parole si intravede uno sprazzo di luce, come da imposte consunte, 
ma sono solo istanti. Poi ritorna il vuoto. 
La  caffettiera  sul  tavolo  della  cucina  attende  di  essere  riempita.  Il 
giornale è quello di ieri. C’è un piatto nel lavandino, ma non credo che 
lo pulirò, stamani. Mi guardo le mani, poi mi stringo in un abbraccio 
poco convinto.  Non  c’è  molto  da  fare.  Non  ricordo com’era  la  vita 
prima di lei, non so dire se peggiore o migliore. 
Ma lei  esiste.  Esiste,  dorme al  piano di  sopra,  o  fa  finta,  giusto per 
evitarmi. La odio. Mi ha incastrato in questa cosa, togliendomi tutta la 
mia libertà. 
Perché resta? Perché non imbocca davvero quella strada che va via? 
Certe volte tornando a casa immagino di non trovarla, e mi chiedo cosa 
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cambierebbe. 
Non  immagino  grandi  conseguenze.  In  fondo,  ciò  che  facciamo  è 
condividere  uno  spazio  limitato,  restando  comunque  ciascuno 
impermeabile. Le piante si stanno seccando tutte. 
Forse è solo per il bambino. Non lo avevamo previsto, non lo avevamo 
voluto,  e  forse  è  stato  un  errore  avere  un  figlio  così  presto.  Credo 
proprio che sia solo lui a farci restare qui, in questa casa, a farci vivere  
questo niente, stamani, questo niente continuo. 
È strano. Non è come gli altri bambini. Certe volte pare che il nostro 
vuoto gli sia entrato nel cuore. Dice cose che non comprendo, fa cose 
che non capisco. 
Resta in silenzio e guarda il mondo. Probabilmente si chiede la ragione 
del niente da cui è venuto fuori. È piccolo, ma alle volte ne ho così 
paura. Anche perché non ho nessuna risposta da dare, e non credevo 
arrivasse mai a fare proprio questa domanda, e così presto. Non sono 
pronto. 
Si  nasconde  negli  angoli  e  scrive,  allontanandosi  ogni  giorno  di  un 
passo,  inesorabile.  Già  adesso  non ha  più  nulla  di  mio.  Lo  perderò 
presto, se mai l’ho avuto. 
Non so se diventerà qualcuno, un giorno. Un dottore, un avvocato, o 
magari nulla di nulla. 
Per  ora,  tiene  in  piedi  questa  casa.  Una  casa  che  odio,  divisa  con 
persone che odio.
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A BASSA VOCE 
di Dario de Giacomo 

Una preghiera per Margherita, di cui non conosco il volto ma l’agonia.  

A bassa voce. A luci ferme. Come deve essere. 
Guardai la mammella della ragazza che si disegnava sotto il camicione. 
Aveva  capelli  rossi  lunghissimi,  brucianti,  e  la  pelle  del  colore  del 
marmo si disfaceva a quel calore. Ebbi un guizzo molle al basso ventre 
e  provai  l’ebbrezza  di  abitare  il  suo  desiderio  là,  dentro  la  luce 
squadrata.  Me  ne  tenne  lontano  il  ricordo  del  suo  imminente 
disfacimento, come accade ai cani terrorizzati  dalle percosse, quando 
una rapida carezza li innervosisce. 
Lei fissava la mia figura verticale appoggiata al muro, e una stanchezza, 
inaudita per me,  la abbatteva orizzontalmente nel  letto.  I miei  sensi,  
assuefatti  alla  luce  del  sole,  provocavano  ribrezzo  in  me,  disgusto, 
comunicando  alla  pelle  esili  movimenti  involontari:  fremevano  per 
sentire la pressione delle dita ovunque. Il tempo esile, fuori, spostava 
grandi  masse  d’ombra.  Illuminando  i  marciapiedi,  a  schegge, 
inquadrava rettangoli di mattonelle, scaldava visi. 
Poi si arrestava in cima alle scale, davanti a una porta a vetri dal doppio 
battente,  opachi,  che  riluceva  di  odori  sulfurei  e  disinfettante.  Nella 
stanza entrò un’infermiera che nascondeva le mani, abili a pungere la 
pelle  arida  con  ordigni  salutari,  dietro  la  divisa  azzurra  e  un  largo 
sorriso. Quando si allontanò, vidi avvicinarsi alla madre e alla ragazza 
un’altra donna, con un vocione biondo e sano, che chiedeva di pregare 
insieme. Per lei rispose la madre, come faceva da tempo: Sì. 
Evocarono insieme quel dio malato che si compiaceva di tutte le parole 
della malattia; come i medici, che parlavano solo delle strategie di fil di 
ferro per  combatterla.  È  terribile  il  conforto incosciente  degli  ospiti,  
ignari  dell’accaduto.  La ragazza guardava dentro i  miei occhi.  Il  suo 
sangue marcio mi sfidava a viverla,  mentre ripeteva a bassa voce le 
parole  della  preghiera.  Le  voci,  roca  del  conforto,  muta  quella  del 
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dolore, si confondono senza incontrarsi. 
L’esilio  del  corridoio,  circondato  di  stanze  quadrate  illuminate  dal 
lampade alogene, cova urla furiose, bestemmie che esploderebbero in 
piena.  Ma quel  luogo misteriosamente resta  silenzioso.  E illuminato.  
Come un dio malato che non sopporta lo strepito. 
Mi  faceva male lo  sforzo di  tenere  lo  sguardo su di  lei.  Quando lo 
rialzai, la preghiera continuava, ma la ragazza si era stesa su un fianco. 
Era scomparsa, tirandosi sulla testa il lenzuolo bianco. 
Mi girai verso la finestra, l’unica sulla strada. L’esile tempo. Ora. Aveva 
spostato laggiù, sulla ferrovia, le sue grandi masse d’ombra.
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TRE UNGHIE 
di Gaspare Burgio 

Ho sette dita, e tutte e sette hanno un’unghia. Il problema sono le altre 
tre unghie, che non hanno un dito, ma mi seguono stando a mezz’aria 
ovunque vada. Sulla superficie di queste unghie, se guardi, si muovono 
delle cose come disegni animati. Uno di sicuro è un mare che batte sulla 
spiaggia, gli altri due non si capisce bene. 
Naturalmente le unghie crescono, almeno le sette normali fanno così: 
poi le taglio riducendole alla dimensione più adatta. Queste tre non si 
fanno tagliare, e non hanno mai smesso di crescere. Il dramma reale è  
che mi stanno crescendo INCONTRO. Ogni giorno 3 millimetri circa 
più lunghe. Ora sono come tre matite che mi stanno davanti al petto, e 
dove  vado  vado  ho  tre  unghie  puntate  contro.  Se  mi  sdraio  stanno 
verticali,  sempre  a  perpendicolo.  Ho  provato  a  spostarle,  ma  sono 
inamovibili. C’è da dire che sono comode, e possono risultare utili: ci 
puoi appoggiare un elefante sopra, e non si muovono. 
Il  problema  è  naturalmente  cosa  accadrà  quando  saranno  TROPPO 
lunghe. Cioè, quando mi toccheranno, perché queste mica si fermano. 
Mi  trapasseranno di  sicuro.  Mancano circa dieci  centimetri,  a  fare  i 
conti  sono più  o  meno due  tre  anni.  Dipende.  Poi  mi  perforeranno, 
pianissimo, tre millimetri ogni giorno. 
Ora, lo so che vi vengono in mente strane soluzioni: ci ho provato anche 
io.  Le  ho  chiuse  in  una  scatola  di  ferro,  quando più  o  meno erano 
lunghe  cinque  centimetri.  Certo,  andare  a  spasso  con una scatola  di 
ferro che ti galleggia a mezz’aria davanti non è il massimo della vita, 
ma pensavo di  aver  risolto  il  problema.  Invece  un  giorno  le  unghie 
hanno perforato la scatola. Fu difficile persino toglierla, a quel punto. 
Non ho abbastanza denaro per fare una placca di diamante, ma sono 
sicuro che infrangerebbero anche quella. Non smettono di crescere. 
Spostarmi non posso: come mi giro giro, mi puntano contro. Ho provato 
a ruotare stando vicino ad un angolo di un palazzo, così che io ruotavo e 
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quelle  si  fermavano prima.  Un accidente!  Hanno tagliato il  cemento 
come se  fosse  yogurt.  Infatti  devo stare  molto  attento,  o  le  mie  tre 
unghie segherebbero via la testa ai bambini. 
Alla fine te ne fai una ragione. Si muore per cose anche più stupide. 
Che so… fumare, ad esempio. 
Però che ansia. 
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CERTE VOLTE, AD UN INCROCIO 
di Bruno Magnolfi 

Sono passato davanti ad un semaforo con la mia auto durante un giorno 
qualsiasi,  uno di questi  giorni  appena trascorsi,  che sembrano spesso 
identici l’uno a quell’altro, ricordo soltanto che non pioveva, anzi, forse 
c’era  addirittura  un  pallido  sole,  magari  era  addirittura  una  giornata 
chiara,  di  quelle  che  ti  fanno  sentire  a  tuo  agio,  in  pace  con  tutto. 
Procedevo  lentamente,  ricordo  che  non  avevo  alcuna  premura,  mi 
guardavo  attorno,  come  a  cercare  di  riconoscere  le  strade  che 
percorrevo, i quartieri che stavo attraversando, nella ricerca distratta di 
chissà mai che cosa. Sopra un marciapiede mi rammento che c’erano 
delle persone, un gruppo intero, probabilmente, tutte ferme nell’attesa di 
attraversare la via piuttosto transitata, e così ho intravisto, mescolato 
agli  altri,  un  uomo  come  tanti  se  ne  vedono,  forse  addirittura  uno 
qualsiasi, ed ho immaginato, non so neanche perché, fosse mio padre. 
Giacca  grigia  leggermente  sformata,  camicia  chiara,  forse  bianca, 
nient’altro mi è riuscito di vedere di lui in quel breve attimo in cui sono 
riuscito appena ad occhieggiare la sua faccia, la sua espressione seria, i 
lineamenti stanchi, di chi probabilmente ha già compiuto un percorso 
che  nel  tempo poco per  volta  gli  ha  ristretto  qualsiasi  possibilità  di 
futuro,  lasciandogli  niente  di  differente  alla  sua  vita  di  anziano, 
attaccata solo alle abitudini. Il suo viso, a ben guardare, mostrava quasi 
spavento, forse un assoluto bisogno di rassicurazione, come di un uomo 
che  cerca  disperatamente  suo  figlio  in  un  luogo  qualsiasi,  per  la 
necessità di sentirsi sorretto, non più da solo in mezzo ad estranei. 
Era  proprio  solo,  probabilmente,  ma  forse  sono  stato  soltanto  io  a 
immaginarmelo così: un uomo anziano che gira insieme a tutti gli altri 
dentro ad un quartiere, che cerca forse di capire come si stia evolvendo 
la realtà, cos’è che sta velocemente cambiando, senza quasi che riesca 
davvero  a  rendersene  conto.  Ho  pensato  a  quell’uomo  come  ad 
un’anima in pena, un padre che ha smarrito i propri figli, probabilmente, 
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o forse li ha soltanto lasciati andare, via a cercarsi autonomamente un 
proprio  percorso,  senza  ostacolare  niente  della  loro  curiosità,  anzi 
aiutandoli in questo, anche se qualche volta con la morte nel cuore. 
Ho provato a parlargli mentalmente, mentre continuavo a guidare la mia 
auto, ho provato a chiedergli da che cosa adesso fosse incuriosito, cosa 
potessi mai fare io per lui, per rendergli un po’ di serenità smarrita, per  
togliere  per  un  attimo dalla  sua  faccia  quelle  rughe  di  tristezza  che 
parevano  indelebili,  profonde;  ma  lui  non  ha  risposto,  non  mi  ha 
neanche guardato, non per indifferenza, soltanto per una lontananza che 
a me non arrivava in quel  momento, o che mi pareva assolutamente 
superabile, come un piccolo stupido ostacolo tra tanti che affrontiamo 
ogni momento. 
Con la vettura sono arrivato alla prima rotatoria, ho compiuto un giro 
completo  attorno  ad  una  aiuola  cittadina  molto  ben  tenuta,  e  sono 
tornato indietro, fino al semaforo dove mio padre doveva essere ancora, 
in attesa di qualcosa, mentre cercava di attraversare la strada come gli 
altri, come tutti, sicuro di vederlo, di potermi fermare forse, parlargli 
davvero, forse abbracciarlo, dirgli quello che ho sempre pensato, che ho 
spesso avuto voglia di digli, senza mai riuscire a farlo, ma non c’era più,  
era ormai sparito, risucchiato dalla vita dei semafori, delle strade, dei 
passaggi  pedonali.  Così  ho  proseguito  a  guidare  la  mia  auto,  senza 
pensare alcunché, forse perché non potevo proprio far altro.
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PARLARE AL GATTO 
di Gaspare Burgio 

Oggi parlavo ad un gatto di te. Era abbastanza caldo, e stavo aspettando 
non so bene cosa, perché sono un maestro nel guadagnare tempo e poi 
buttarlo via. Sul muretto sbrecciato attraverso cui si esce dal parco stava 
questo gatto non del tutto nero, a pelo lungo, che si godeva come me il  
sole. L’ho guardato negli occhi verdi e ho mosso la testa di lato. Prima a 
sinistra e poi a destra. E lui lo stesso, mentre dietro faceva onde con la 
coda. 
Così gli ho parlato, perché sembrava molto curioso e dato che non c’era 
nessuno non mi sembrava una cosa di cui vergognarsi. 
Gli ho detto il tuo nome e gli ho descritto un po’ come sei fatta, così, a 
grandi  linee,  i  dettagli  più  significativi,  quelli  che  mi  piacciono. 
Ascoltava davvero con molto trasporto. Non so se capiva davvero le 
parole, ma c’erano, e lui le afferrava. 
Gli  ho  detto  chi  sei,  e  cosa  fai,  per  quel  che  mi  è  dato  conoscere 
ovviamente,  e  si  è  dimostrato paziente  e accomodante,  molto più di 
certe persone che hanno una gran fretta e poi non gli resta nulla. Ha 
mosso un po’ le orecchie, si  stava bene con questo sole che uno dal 
giorno prima mica si aspetta di  trovarselo così  dappertutto,  quasi  un 
ospite dell’ultimo momento. Perfino qualcosa di svolazzante, direi una 
farfalla, che è passata tra me e il gatto. 
Gli ho fatto anche una domanda. Magari la risposta la sapeva, però non 
me l’ha detta. I gatti sono tendenzialmente buoni, ma si tengono le cose 
per sè, non le dividono. Hanno un mondo loro, ciascuno il proprio. 
Così poi me ne sono andato a comprare le sigarette, e un caffè ad un 
distributore, che far la fila non mi piace. 
È stato bello parlare al gatto di te.
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IL PARADISO TERRIBILE 
di Bruno Magnolfi 

Osservando in un angolo di quel grande giardino, la parte forse un po’  
più  in  ombra  ma  maggiormente  ricca  di  cespugli  e  di  vegetazione, 
affacciandosi  semplicemente  ad  una  finestra  sul  retro  del  nostro 
palazzo, in certi casi solo scansando la tendina e guardando fuori dai 
vetri, era facile riuscire a scorgerla lì, seduta, ferma, lo sguardo basso, 
le mani sul grembo, quasi una statua, o una pianta tra le altre oppure un 
albero, praticamente una figura che si immaginava fosse indifferente a 
tutto il  resto.  Ci si  poteva anche incuriosire,  rimanere più a lungo a 
scrutarne l’espressione identica, l’abbigliamento sempre un po’ castigato 
e stravagante, ma non si riusciva mai ad ottenere quel qualcosa di più 
che  pareva  sempre  impellente,  come  sull’orlo  di  arrivare  da  un 
momento a quell’altro da lei, da quel suo sguardo immobile. 
Certe volte poi, una folata di vento, come un estraneo che entri dall’alto, 
sorvolando d’un balzo le alte mura su tutti e tre i lati di quel grande 
giardino a pianta quadrata, arrivava a scompigliarle quei lunghi capelli 
spesso malamente legati in una coda, lasciandole cadere una ciocca sul 
viso,  o  andandole  addirittura  sugli  occhi.  E lei  in  quei  casi,  con un 
medesimo gesto sempre identico, quasi usuale, la si poteva osservare 
intenta a riassettarsi lentamente proprio quel ciuffo, accarezzandosi la 
parte posteriore di un orecchio, per poi subito far ritornare la sua mano 
nella posizione di sempre, come non potesse essere ammesso qualcosa 
di differente, un umore diverso, una voglia di osservare la realtà in un 
altro modo. 
La  chiamavamo  Annetta  noi  del  condominio,  forse  solo  perché  ci 
appariva minuta,  invidiando quell’appartamento al  piano terra  su cui 
retro si apriva quel grande giardino, usato solo da lei, anche se piuttosto 
assiduamente.  Però  Annetta  aveva  nella  sua  figura  un  magnetismo 
indubbio che era difficile da spiegare, e spesso qualcuno di noi dava 
un’occhiata là, fuori dalla finestra, soltanto per vedere se c’era, subito 

54



rassicurandoci con la sua immagine, come se soltanto a vederla tutto 
apparisse  all’improvviso  al  suo  posto,  completo  di  ogni  dettaglio. 
Nessuno  l’aveva  mai  vista  o  sentita  parlare,  e  non  era  possibile 
incontrarla nell’andito del nostro palazzo o comunque fuori da lì, pareva 
fosse malata, una persona estranea al mondo, una creatura costretta ad 
una vita lontana da tutto, ormai piegata alla sua malasorte. 
Difficile  anche sentirne parlare,  tutti  sapevano che c’era,  che era  là,  
seduta su quella panchina in angolo, ma i sentimenti che risvegliava in 
tutti  coloro  che  volentieri  la  osservavano,  erano  difficilmente 
condivisibili, e poi c’era ben poco da dire di una persona così. Qualche 
volta  ai  piedi  del  nostro  palazzo  si  vedeva  uscire  la  mamma,  una 
persona già anziana, che non aveva neppure bisogno di dirle qualcosa: 
Annetta al solo notarla si alzava, andava verso di lei, rientrava in casa  
come  rispondendo  in  maniera  corretta  ad  un  richiamo  preciso,  ad 
un’indicazione importante. 
Forse, senza dircelo, ci tenevamo davvero a quella ragazza sfortunata, la 
cui vita in fondo si svolgeva lì, in quel piccolo terribile paradiso, e forse 
in noi, ragazzi curiosi pieni di illusioni e di futuro, ci infondeva senza 
saperlo quel tanto di umanità che non avremmo mai saputo dove altro 
prendere. Se ne andò, Annetta, in un giorno qualsiasi, ma per noi tutti  
rimase ancora lì, al suo posto, ancora per molti, molti anni.
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NAVE SOMMERSA 
di Gaspare Burgio 

Nadia doveva passare l’estate a casa della zia. Era la sua ultima estate, a 
Settembre  sarebbe  partita  per  l’Austria,  studentessa  in  un  collegio 
prestigioso, e avrebbe lasciato tutto quanto, cambiando universo. Quella 
era la sua ultima estate libera. 
La  casa  era  bianca  e  modesta,  con  un  piano  sopra  per  le  camere,  
larghissime finestre e tende leggere che la brezza faceva sbandierare un 
poco. I mobili erano bianchi, e il divano a fiorellini. Non aveva alcun 
odore, ma era molto fresca. Aveva un cortile davanti, un po’ ingombro 
ai lati di cianfrusaglie e cinto di una palizzata di legno bianco, e stava 
nella  parte  alta  del  paese,  che  si  vedeva  il  mare  ma  non  la  costa, 
addossata ad altre case simili da cui venivano molti rumori di gente e  
cose. Nadia non era abituata a sentire il vicinato: il suo appartamento in 
Centro era isolato da tutto e lontano dalla strada. 
La zia di ritorno dalla cucina si pulì i palmi delle mani sul vestito e tirò 
il fiato, con un sorriso un po’ imbarazzato. Nadia, seduta sul divano, si 
guardava intorno senza fissarla. 
- Uff… dai, che ti diverti. C’è il mare, e poi tra qualche tempo c’è la 
Festa d’Estate.- Nadia fece sì con la testa. 
Ci fu un rumore di passi, sulle scale, e una ragazza magra, coi capelli 
neri corti e una maglietta bianca, passò nell’ingresso. 
- Morgana… Morgana! C’è tua cugina, non la saluti? 
La ragazza andò alla porta, e senza voltarsi disse un ciao disinteressato.  
La zia ebbe quell’espressione che sembrava dire “sei sempre la solita”. 
- Dai, porta tua cugina fuori. Fate amicizia, no? 
Morgana si fermò, sbuffò e con fare annoiato offrì la mano alla cugina. 
Aveva gli  occhi  chiari,  verdi,  e  la  pelle  molto scura,  che faceva un 
grande  contrasto.  Labbra  carnose  e  un  tono  di  voce  basso,  quasi 
maschile. 
-Ciao.- Nadia fece un sorriso di maniera, si alzò goffamente dal divano 
e ricambiò la stretta. Poi seguì la cugina fuori di casa. 
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Il  vecchio porto era disastrato e inutilizzato da molto tempo, e vi  si  
recavano  solo  i  giovani  più  intraprendenti,  un  po’  per  il  gusto 
dell’avventura,  un po’  perché era isolato e neppure i  due Carabinieri 
facevano ronda da quelle parti. La banchina era invasa di erbacce, pezzi 
di  lamiera  rugginosa  e  una  grossa  ancora  incrostata  di  salsedine  e 
telline. Il faro, non molto alto e tozzo, pareva perforato da tanti colpi di 
cannone e i vetri della lampada erano tutti rotti. Nessuna barca giungeva 
più da molto tempo in quel porto, perché i bastimenti carichi di merci e  
persone preferivano attraccare nella città grande, molto più a Sud. 
Morgana si tolse la maglietta, restando col sopra del costume nero che 
conteneva una forma non molto sviluppata. Mise una pietra sopra la 
maglietta perché il vento non la portasse via ed invitò Nadia a sedersi  
sui frangiflutti, vicino all’acqua, sulla cima del molo. Non dissero quasi  
nulla. 
Nadia provò a fare conversazione, ma le sembrò di apparire infantile: le 
toccò ammettere che non lavorava, che non fumava e che non aveva il 
motorino. Non fece per niente una bella impressione a sua cugina. Si  
sentì  subito  piccola,  sebbene  fosse  di  un  anno  più  grande.  Anche 
fisicamente, Morgana sembrava una donna già fatta,  e probabilmente 
doveva aver avuto delle esperienze coi ragazzi. 
- Sai nuotare?- le chiese Morgana d’improvviso. Quando Nadia dovette 
ammettere che non lo sapeva fare,  la cugina comunicò stizza con le 
spalle e con la bocca, con un gesto che stava a dire “sei proprio inutile”. 
Si alzò, si tolse i pantaloncini di jeans e si tuffò nell’acqua, sparendo 
sotto i  flutti  del  mare.  Restò sotto un bel  pezzo,  e Nadia aspettò,  le  
ginocchia strette al petto e il vento marino che le scompigliava i capelli  
biondi. Quando Morgana riemerse teneva qualcosa in mano. 
Lo mostrò alla cugina. 
- Sai cosa è? 
- No. 
-  Ma  accidenti,  non  sai  proprio  nulla.  È  il  pezzo  di  una  nave.  C’è 
affondata una nave, qui. 
- Ah. 
- Una nave vecchia, di legno. Qui prima si fermavano le navi. Ce n’è 
una, ma lo so soltanto io. Così un giorno la tirerò su tutta e mi prenderò 
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quel che c’è dentro. 
- E cosa c’è dentro? 
Morgana non rispose.  Si  asciugò il  naso con la  mano,  e si  scosse i 
capelli. 
- È vero che te ne vai in un collegio? 
- A Settembre. 
- Vorrei dire cose profonde alle volte. Però tutto cambia sempre così in 
fretta, una cosa è vera solo per un po’ di tempo. 
-  Questa  è  già  una  cosa  profonda.  Ma  che  cosa  hai  sul  braccio?  – 
Morgana lo tese avanti. 
- Questo? Un tatuaggio riuscito non bene. Me l’ha fatto una mia amica, 
appena mi pagano al Bar lo ribatto bene. Certo che te vivi proprio in un 
altro mondo… Scommetto che hai le bambole in camera. 
Nadia non lo ammise, ma era vero. 
- L’ho fatto per ricordarmi che io sono io. Che non devo fare pompini 
dietro le siepi della scuola, solo perché mi viene chiesto. Non sono solo 
quello, si finisce per non riuscire a dare valore a nulla. Ma te che ne sai.  
Ci sta che neppure sai di che parlo. 
A quel punto si udì un rumore di motori. Morgana si alzò in piedi e 
rimase  così,  di  sentinella,  a  guardare  verso  l’interno.  Degli  operai 
armeggiavano  con  delle  transenne.  Una  scavatrice,  alzando  polvere 
dalla strada sterrata, si avvicinava al molo, molto piano. 

Quel giorno Nadia comprò un quaderno. Ne trovò uno con la copertina 
nera, rugosa, e i fogli un po’ gialli, con il bordo di fuori rosso. Quei 
quaderni  che  si  usavano  molto  tempo  fa.  D’estate  le  piaceva  avere 
queste iniziative, come tenere un diario, ad esempio, e la prima pagina 
bianca, ordinata, liscia, la metteva di cuore sereno. Aveva un’amica, da 
bambina,  si  chiamava  Erica.  Quando  scriveva,  scriveva  sempre  ad 
Erica,  anche  se  poi  non le  dava  niente  da  leggere  e  si  teneva  tutto 
perché non sapeva neppure dove fosse finita, la sua amica. 
Quella sera, nella camera piccola che le era riservata, dopo una doccia 
si mise comoda alla scrivania e aprì il quaderno. Voleva scrivere della 
giornata trascorsa. Poi sentì qualcosa venire dalla stanza accanto. Era 
Morgana, che piangeva.
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LA FIGURA DI FANGO 
di GM Willo 

Sulla pagina bianca la figura di fango siede, parte del piatto paesaggio, 
nella sua staticità  ella si  rivela null’altro  che una macchia,  un punto 
esclamativo tra  le  pagine di  un libro,  un’ombra immobile  nella  città 
deserta. Eppure è figura, soggetta a un qualcosa che chiamiamo fato, 
capace d’intendere e di  volere,  di  alzarsi  e di  correre,  di  vivere e di 
perire. È dentro il suo universo bianco, la pagina che le è solamente il  
contorno, un deserto attratto da quella stessa macchia senza vita, ferma. 
Poi un lampo la trafigge, sorto dal nulla o forse da un remoto dove, 
genera l’Intento  che  reca  Sorpresa,  poi  Sussulto,  poi  Diffidenza,  poi 
Invito, poi Repulsione… una mano la fa rialzare, e ancora Diffidenza, 
Insistenza, Decisione… La figura di fango si muove. 
Sulla pagina bianca l’immobile macchia scopre la sua autentica natura, 
che non è quella di far parte del mondo statico, ma di quello volontario, 
dove si  rincorrono gli  intenti,  dove si  agognano traguardi,  traguardi, 
chimere e vortici di sogno… 
- Eccola la tua prima meta, piccola figura di fango sul foglio bianco. È 
laggiù,  all’estremità  della  pagina-prigione.  È  là  che  il  tuo  Intento  ti 
vuole  condurre;  l’ambita  meta,  la  fine  del  foglio  bianco,  il  bordo, 
l’abisso,  la  porta  su  un  nuovo  universo.  Ti  prego,  raggiungila  mia 
piccola macchia… 
“Mi sto muovendo, non posso crederci. Sto camminando! Io che mi ero 
rassegnato alla mia esistenza statica, io che mi sentivo già costretta, dal  
vuoto intorno a me, ad essere eternamente parte di quello. Ecco che 
invece muovo i primi passi. Mi condurranno fuori dalla prigione, dove 
potrò gettare il mio sguardo verso un’altra dimensione. Pochi passi mi 
separano da una nuova esistenza, dal lasciare questo limbo di eternità 
che non più mi appartiene…” 
Ma nel suo placido e costante incedere, ad ogni passo la figura di fango 
volge lo sguardo verso ciò che la attende, al di là del bordo pagina. Ciò 
che  vede  lentamente  la  scoraggia.  Un  passo  evoca  il  dubbio  di  un 
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prossimo ostacolo, un altro passo arreca l’incertezza di una probabile 
delusione, ed ecco affiorare le difficoltà venture, una dopo l’altra, un 
passo dopo l’altro… 
- Ti  stai  disgregando mia piccola macchia? Perché? Eppure l’Intento 
pareva  averti  dato  forza  e  sicurezza.  Adesso  invece  ti  disperdi 
inconsapevolmente  per  il  foglio  bianco,  e  nel  tuo  arrancare  diventi 
sempre più piccola. Almeno fermati e rimani un istante unita, e lascia 
che  il  tuo  Intento  ti  si  chiarisca.  Non  farti  guidare  dalla  tua  falsa 
volontà. Non lo vedi che ti stai disgregando. Non te ne accorgi,  mia 
piccola macchia… 
La figura di fango diventa ad ogni passo più piccola, così come le orme 
che  lascia  sul  foglio,  una  lunga  scia  di  intenzioni  perdute;  Pollicino 
dell’Insicurezza. Eppure persiste ingenuamente nel suo incedere… 
“Il bordo è ormai prossimo. Ancora qualche passo e potrò varcarlo. Ma 
nel  farlo,  non  condannerò  per  caso  la  mia  nuova  esistenza  ad  una 
continua  sofferenza?  E a  questa  sofferente  esistenza,  non sarà  forse 
preferibile la mia passata condizione di staticità? Ecco, un ultimo passo 
ancora…” 
Ma la figura di fango si era già completamente disgregata.
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FOLLETTI 
di Gaspare Burgio 

Il cuore del mostro stava sotto la città, molto in profondità, e nessuno lo 
sapeva. In tempi antichi, i mostri dimoravano presso i fiumi, in agguato, 
e le persone costruivano vicino le loro abitazioni. 
Neppure Vincent sapeva del cuore del mostro, fino a che non incontrò i 
folletti. 
Vincent non era ricco, anzi, era un uomo con molto poco denaro. Per 
vivere faceva l’insegnante per bambini sordomuti. Era un lavoro che gli 
piaceva  molto,  perché  era  bello  occuparsi  di  qualcuno  e  questo  lo 
faceva sentire utile. Tuttavia accadde qualcosa di brutto e Vincent perse 
molta della sua gioia di vivere. Passava le sue giornate su una panchina 
del  parco,  distratto,  o  in casa,  senza rivolgere quasi  mai  la parola  a  
nessuno. Una volta a settimana si recava in ospedale a trovare Carol. Se 
capitava, beveva, e beveva molto, seppure prima non gli piacesse un 
granché. 
Accadde così,  durante  una notte  insonne,  che avesse bevuto più del 
solito, e si smarrì nella zona industriale della città, al confine, dove le 
strade erano tutte uguali e non vi erano case ma solo magazzini e altre 
cose indefinite. Non era molto in sé, e camminava sbandando, spesso 
sul punto di cadere. Così si aggrappò ad una rete metallica, e infine si  
lasciò  scivolare  giù,  con  il  lungo  cappotto  che  lambiva  una  pozza 
sporca. Aspettava di avere abbastanza forza per ripartire, ma per quel  
che gli  importava avrebbe di  gran lunga preferito addormentarsi qui. 
Stava così, infreddolito e disperato con la testa nelle mani, quando un 
cosino luccicante gli tirò i capelli. Era come un bambino, ma fatto tutto 
di una fosforescenza bianca e con delle frange di luce a fargli da ali.  
Non  aveva  occhi  ma  una  bocca  si,  e  sembrava  sorridere,  mentre 
svolazzava intorno a Vincent. Costui, preso dallo stupore e dalla paura, 
provò a scappare ma inciampò nel suo stesso cappotto, e finì bocconi. 
La cosina luminosa rise di lui, e Vincent pensò si trattasse di un diavolo 
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venuto a torturarlo. Provò a correre via, per quanto la sbornia e la paura 
gli permettessero, e di nuovo finì lungo disteso, col fiatone e gli occhi  
umidi. Si trovava all’imbocco di uno sfasciacarrozze, probabilmente in 
disuso, una larga piazza malmessa con cataste di macchine vecchie e  
rugginose distrutte dal tempo. 
Si  addentrò nel  labirinto di  lamiere,  guardandosi  spesso indietro per 
paura  che  la  cosetta  disumana  lo  stesse  inseguendo.  Ci  si  può 
immaginare  allora  la  meraviglia  che  ebbe  Vincent  quando  ne  trovò 
almeno un centinaio, tutti assieme. Stavano in una piazzola tra le cataste 
di  relitti,  e  svolazzavano  come  lucciole,  o  sedevano  sulle  lamiere. 
Ridevano col suono di bambini piccoli. 
Un paio di queste gli si fecero vicine, e Vincent arretrò la testa, come 
gli si fossero fatte vicine due api. Poi le cosine si accorsero tutte di lui, e  
poco  alla  volta  si  placarono,  e  si  posarono  tutte,  facendo  silenzio. 
Vincent ebbe la strana idea che lo stessero aspettando, un po’ come nei  
sogni, che sai le cose senza averle davvero sapute. 
Uno  di  quelli,  un  po’  più  grosso  degli  altri,  gli  si  fece  incontro 
svolazzando e fermandosi a un metro dal suo naso. 
- Benvenuto, Vincent. 
- Voi chi siete? 
- Non lo so chi siamo. Ma sappiamo chi sei tu. Tu sei la persona che ci 
ha creati. – Vincent si passò una mano sui capelli bagnati. 
- Io? Io non ho fatto nulla. 
- Oh, si, invece. Tu l’hai fatto. Non so perché, tante cose non so e non 
sappiamo. Ma noi siamo nati da quella cosa là, e quella cosa là è tua. 
Il cosetto indicò un punto dello spiazzo, e Vincent stralunato vi si recò, 
mentre i folletti si spostavano al suo passaggio. Sopra un cofano stava 
un quaderno tutto piegato, distrutto dalla pioggia e dal tempo. Però lo 
riconosceva, era il SUO quaderno. In quelle pagine, la notte, scriveva 
per  Carol.  Ogni  giorno  le  scriveva  qualcosa,  perché  non  aveva  il 
coraggio  di  parlarle.  Si  conoscevano  da  quando  erano  bambini,  e 
Vincent non aveva mai avuto il coraggio di dirle che sentiva qualcosa 
per lei. Poi un giorno gli era arrivata la notizia che Carol si sposava, e 
lui, distrutto, aveva scagliato il quaderno fuori dalla finestra. 
Non sapeva come diavolo fosse finito fin là, ma era inequivocabilmente 
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il suo quaderno. Vincent si sedette su un copertone tenendo le pagine 
piegate e gonfie tra le mani. 
- Ora lei sta dormendo, vero? – Vincent fece di si con la testa. 
- Dorme da molto tempo. Forse non si sveglierà mai. 
Il folletto grugnì. 
-  Che  parole  sono  queste?  Si  sveglierà  di  sicuro,  ma  tu  devi  fare 
qualcosa. Qualcuno deve fare qualcosa. Il mostro le ha preso il respiro.  
–  Vincent  alzò  un  sopracciglio.  Non  aveva  capito.  I  folletti  gli 
spiegarono  del  cuore  di  mostro  che  stava  sotto  la  città,  e  come 
raggiungerlo,  anche se  lo  avvertirono dei  molti  pericoli  che avrebbe 
incontrato. 

Vincent prese la mano di Carol nelle sue. Voleva dirle qualcosa, ma non 
sapeva  bene  quali  parole  usare.  Si  era  ripulito,  aveva  superato  la  
sbronza ed era deciso quanto mai a fare quel che andava fatto. Foster 
mandò  un  colpo  di  tosse.  Era  appoggiato  allo  stipite  della  porta,  le 
braccia conserte. 
- Quella è mia moglie. Fattene una ragione. -, disse a Vincent con tono 
indolente. Vincent deglutì, e si alzò in piedi. 
- Senti, devo parlarti di una cosa. E’ strana. Ma è importante. 
Lo condusse  in  fondo alla  corsia  dell’ospedale,  dove non passavano 
degenti, dottori o infermieri. 
- C’è un tombino, in Piazza del Comune, un po’ defilato. Vieni con me. 
Dobbiamo scendere là sotto. 
Foster sgranò gli occhi. – Tu sei impazzito. Ma che vuol dire? 
- E’ l’unica cosa che possiamo fare. Da solo non ci riuscirei, mi serve 
l’aiuto di qualcuno. 
- Ma dai… e questa da dove viene? -, ridacchiò Foster, per poi fermarsi 
quando incrociò lo sguardo serio di Vincent. – Io non parlo con i pazzi. 
-, sentenziò. 
- Guardala.-, disse tranquillo Vincent. – Tu guardala. 
Foster guardò Carol. Sembrava dormire. Non rideva, non parlava più. 
Non piegava più la carta colorata, e non insegnava più ai bambini come 
leggere o scrivere. Non camminava più nel parco, non faceva la doccia 
e non scattava più foto alle maschere del Carnevale. Era là, ferma, e  

63



dormiva. Nessuno riusciva a svegliarla. 
Foster si morse un labbro, poi soffiò, scuotendo la testa. – Io sono un 
avvocato.  Non  sono fatto  per  queste  cose.  Addio,  Vincent,  cerca  di 
starci lontani. 
E con quelle parole il marito di Carol si eclissò. 

Vincent  camminava con fare  circospetto,  la  spranga di  ferro sotto  il 
cappotto. L’avrebbe usata per alzare il tombino e di là scendere fin sotto 
la metropoli, secondo quanto spiegato dai folletti. 
Quando voltò l’angolo,  trovò Foster  appoggiato al  muro del  Palazzo 
Comunale, con una sigaretta fumata già a mezzo. 
- Non dire nulla. Facciamo questa follia.
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TRA SOLIDE MURA 
di Bruno Magnolfi 

Lo so che là fuori ci sono un sacco di persone. Ma non importa, io mi 
limito  ad  osservarle  qualche  volta,  quando  mi  affaccio  alla  finestra, 
anche  se  soltanto  per  pochi  minuti,  nel  terrore  che  qualcuno  possa 
voltare lo sguardo fin su in alto, su di me, incuriosito forse dai miei  
modi, dalla mia perenne titubanza, dalla mia espressione preoccupata. 
Resto in casa, certo, per tutto il tempo che questo mi è possibile, però 
certe volte mi rendo conto, dai rumori e dagli schiamazzi, che ci sono 
dei  ragazzi  che  stanno  giocando  a  rincorrersi  nel  cortile  sul  retro, 
oppure che qualche giovanotto sta strombazzando lungo la strada con la 
sua motocicletta o con la sua automobile. 
Ascolto attonito lo stridore dei freni delle vetture, certe volte, e sento di 
provare paura per tutto ciò che può accadere da un momento all’altro. 
Così  quando  devo  uscire  di  casa  lo  faccio  con  circospezione, 
osservando  attorno  a  me  tutto  quanto  possa  manifestarsi  come  un 
pericolo: lancio continuamente occhiate a destra ed a sinistra, cammino 
il più vicino possibile ai muri delle case, non saluto mai nessuno, anche 
se incontro qualche vicino che forse riesce a riconoscermi; non me la 
sento  di  rischiare  che  qualcuno  mi  rivolga  delle  domande,  che  mi 
chiedano  magari  le  solite  ovvietà:  come  io  stia,  se  mi  sembri  una 
giornata bella, o forse se per quel giorno, come sembra, io mi sia deciso 
a fare una deliziosa passeggiata. 
Non ho alcun interesse nel far parte di una conversazione costituita di 
convenienze e di formalità: immagino tutta quella serie di persone che 
mi vengono vicino, che mi osservano, rivolgono proprio a me tutti i loro 
discorsetti insulsi, ed io provo un formidabile desiderio di rifugiarmi di  
nuovo dentro casa, di allontanarmi il più possibile da loro, da quei loro 
modi insopportabili. Immagino che qualcuno ormai si immagini tutto di 
me, che sappia della mia esistenza ritirata, e forse mi controlli, fingendo 
di leggere il giornale da sopra al marciapiede, probabilmente proprio 
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sotto a queste mie finestre. 
Certe volte poi, a notte fonda, quando tutti ormai sono a dormire, ecco 
che mi sveglio, mi alzo dal letto con circospezione, vado in cucina e mi 
bevo un sorso d’acqua. In certi casi mi avvicino alla finestra, guardo la 
strada  deserta,  rischiarata  dai  lampioni:  i  miei  pensieri  mi  spingono 
laggiù, lungo la strada, in mezzo a quelle case che riesco ad osservare, e 
mi  ritrovo  a  girellare  tra  quei  marciapiedi  deserti,  a  godere  di  quel 
meraviglioso  silenzio,  di  tutto  quel  deserto  di  persone,  di  quella 
gigantesca  assenza,  ma  infine  avverto  tutto  questo  come  un  gesto 
inutile,  perché  non  avrebbe  alcun  significato,  solo  per  questo, 
immaginarsi di essere libero dalle mie preoccupazioni, così attendo con 
pazienza il risveglio di tutta la città, il lento riavviarsi dei fermenti, della 
voglia di fare di tutte le persone, di tutta quella gente che si muove, che 
si guarda attorno, che sta attenta alle cose, e che sa perfettamente come 
io  sia  ancora  qui,  dietro  alla  finestra,  soltanto  momentaneamente 
protetto da queste mie solide mura.
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HANNO SPARATO AL DOTTOR SHEPARD! 
di Gaspare Burgio 

Un uomo armato, fisico da militare, ma avanti con gli anni, punta una 
pistola  contro  il  Dottor  Shepard.  Meredith  Grey  e  la  mezza  cinese 
guardano da una rampa di scale vicina. 
Morirà? 
Dietro sventola una grande bandiera americana. 
Il Dottor Shepard racconta una storia mielosa per convincere il cattivo 
che non ha sbagliato, che lui è un uomo normale, che sono tutti bravi, la 
vita è 

BAM 

Pieno petto. 
Meredith è incinta ma non gliel’ha ancora detto. 
Primo piano degli occhi del Dottore, fine episodio. 

Carolina saettò sulla bicicletta, attraversò il viale, scese lungo i portici,  
la lasciò cadere così come veniva, salì di corsa i gradini a due a due, e  
spalancò la porta della cameretta di Paola. 
- HANNO SPARATO AL DOTTOR SHEPARD! 
-  Ma  dai!  Bussa  prima  di  entrare!  -,  esclamò  Paola,  tirandosi  su  i 
pantacollants. 
Ma la faccenda era preoccupante. Shepard rischiava di morire davvero. 
Carolina non aveva mai avuto una faccia così seria. 
Paola si  rese conto delle implicazioni,  si  fece raccontare brevemente 
cosa era successo, e accese il televisore. 
Giusto in tempo per il secondo episodio. 

Secondo episodio. 
Shepard in apnea. Non è defunto. 
L’uomo folle corre via (“ah… hai capito… Gli hanno staccato la spina 
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alla moglie… dai vabbè, poretto”). Alla fine si suiciderà. 
Shepard viene operato. E nel mentre… MEREDITH HA UN ABORTO 
SPONTANEO!!!  Ma  dai…(“Nuuuu…  porina…  era  così  felice  del 
bambino… Ma davvero se ti spaventi lo perdi?”) 
Blip  blip  blip  fa  il  cuore  del  Dottor  Shepard,  finito  da  chirurgo  a 
paziente. 
…Blip… 
Shepard è salvo. 

Carolina e Paola fanno un sospiro di sollievo, la mano al petto. 
- Io sono Meredith, e te Christina.-, suggerì Paola. 
-  No,  io  non voglio essere  Cinciampai,  la  mezzacinese.-,  si  lamentò 
Carolina. -Sono tua sorella. Quella piccola che però ci sa fare. 
- Abby? Ma Christina è una grande chirurga! 
- Si. Ecchissene? Io sono Abby. Te ti fai Shepard, io mi faccio il resto 
dell’Ospedale. Pure il chirurgo bono, quello palestrato. Toh. 
Risero,  per  scaricare  la  tensione.  In  effetti,  avevano morso i  cuscini 
mentre il loro Dottor Shepard stava in bilico fra la vita e la morte, con il  
cuore esposto. Ma era salvo. 
-Carolina, ma te hai capito che stavo facendo quando sei entrata? 
Carolina storse la bocca. 
-Mmmmh… Ti cambiavi?- 
Paola sorrise. 
Il resto della nottata la spesero facendo sesso fra loro. Così, neppure ci  
avevano mai pensato. Shepard era sopravvissuto. Sarebbe tornato nel 
prossimo episodio.
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STORIA DI UN SACCHETTO DI PLASTICA 
di GM Willo

Reso ormai inutile dai manici strappati, un sacchetto di plastica viene 
gettato incurantemente per la strada.  Immediatamente risucchiato dai 
riscontri delle utilitarie sull’arteria nell’ora di punta, il sacchetto non si è 
ancora accorto della sua improvvisa situazione di abbandono. Si lascia 
sballottare  per  un  po’  all’interno  di  un  mare  urbano  forza  otto,  fin 
quando lo stato confusionale non passa, e un’opportuna reazione non gli 
permette  di  conquistare  l’isola  di  quiete  al  centro  della  burrascosa 
carreggiata.  Un  respiro,  subito  soffocato  dal  velenoso  alito  della 
marmitta truccata di uno scooter, lo scuote un po’. Fatto il punto della 
situazione, riesce bene o male a ricomporsi. 
Alla sua destra e alla sua sinistra (ammesso che un sacchetto di plastica 
le sappia riconoscere) sfrecciano, nelle loro insignificanti direzioni, le 
vetture  di  una  società  incurante  e  trasgressiva,  nonché  insensibile 
all’infelice destino di un povero sacchetto di plastica abbandonato. Egli 
si aggrappa con ciò che gli resta dei suoi manici strappati ad un ridicolo 
cespuglio  dell’isola  stradale.  Sentendosi  continuamente  afferrato  dai 
mulinelli  provocati  dalle  veloci  autovetture,  attende  speranzoso  un 
vento  amico  che  lo  sollevi  sopra  quell’inferno  urbano,  per  poi 
depositarlo dolcemente sul verde prato di un giardino pubblico. 
“Inutile  attendere”  pensa  l’orfanello.  “Un  vento  amico  mai  mi 
raggiungerà in questo fatale ingorgo”. E a conferma del famoso detto 
“ANCHE I SACCHETTI DI PLASTICA HANNO DEL CORAGGIO 
DA VENDERE!”, il nostro eroe lascia andare la presa, consegnando nel 
mani del Signor Caso il suo misero destino. 
Subito la liscia Pirelli  di  una vecchia Fiat  cinque porte lo incalza di 
sfioro,  catapultandolo verso un motorino sgangherato cavalcato dallo 
sconvolto del quartiere, che fa di tutto per prendere il randagio al volo 
con un collo pieno da mezzala. Lo manca di un soffio. 
È la  volta  di  una Renault  in  abito  blu notte  che,  quasi  irritata  dalla 
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presenza  del  rifiuto,  se  lo  lascia  passare  sotto  mostrandogli 
impudentemente ogni sua accortezza meccanica. Lo risputa dalla parte 
posteriore  con  una  forza  inaudita,  tanto  che  il  bus  numero  16, 
sfrecciante nella sua velocità razzo, lo prende in pieno trascinandolo per 
un centinaio di metri. Ma il controllore, accortosi del passeggero privo 
di biglietto, lo restituisce in pasto alla terrificante carreggiata. 
Lo sventurato raggiunge finalmente la linea longitudinale discontinua 
che separa le due corsie, e per un fugace momento riesce a toccare il  
solido asfalto. Ma la quiete si dimostra breve e subito l’altra corsia lo 
risucchia dentro nuovi e terribili  mulinelli,  tra  gli  aliti  soporiferi  dei  
benzeni  e  le  folate  immonde  dei  diesel.  Solo  le  poche  biciclette, 
arrancanti nella cortina fumosa, riescono ad evitarlo. 
Ma  per  il  nostro  sacchetto  di  plastica,  la  terrificante  avventura 
sull’arteria nell’ora di punta sembra si stia per concludere. Ancora una 
leggera  spinta  e  il  marciapiedi  è  conquistato.  Ecco  allora  che 
all’orizzonte un mostruoso autoarticolato si avvicina; impensabile che 
l’orango alla guida possa accorgersi del miserabile. Un tornado investe 
così il povero sacchetto di plastica che, impennandosi con un certo stile, 
prende  a  sorvolare  la  carreggiata  fino  ad  atterrare  sull’isola  stradale 
dalla  quale  era  partito.  In  quel  momento,  se  il  naufrago  avesse 
conosciuto la parola sfortuna, si sarebbe detto sfortunato. 

È notte e c’è bonaccia. Sull’arteria ormai quasi deserta, il sacchetto di 
plastica  si  pensa  infelice  rifiuto  della  società,  ma  si  scopre  anche 
tremendamente offeso. Finché era servito aveva compiuto sempre il suo 
dovere, poi un giorno, quello stesso terribile giorno, la mano che per 
molto  tempo  lo  aveva  stretto  affidandogli  la  spesa,  lo  aveva 
abbandonato,  senza  neanche  concedergli  una  degna  sepoltura 
nell’opportuno  raccoglitore  per  la  plastica.  Ora,  solo  e  abbandonato 
nella  giungla  cittadina,  incidentalmente  impigliato  al  cespuglio  di 
un’isola  stradale,  mira  la  volta  stellata  che,  mentre  i  gas  velenosi  si 
diradano lentamente  nell’aria  tiepida  della  notte,  si  concede  alla  sua 
vista.  Eppure  il  confronto  con  tale  vastità  invece  di  sconfortarlo  lo 
rianima  d’improvviso.  Si  riappropria  della  fiducia  perduta  e  torna  a 
lottare. Volgendo i suoi desideri ad un cielo diventato limpido, in un 
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istante in cui anche la luce arancione dei lampioni fa fatica ad inquinare 
la sua brillantezza, il derelitto si rivolge alla benamata Dea Ecologia, e 
l’intima atmosfera gli ispira un canto. 

Modesta la supplica che a te porgo 
Vana chimera detta Ecologia 

Che un tuo vento presto mi trascini via 
Prima che il giorno rechi un altro ingorgo 

Che mi accompagni poi subitamente 
Nel raccoglitore di plastica adiacente. 

D’improvviso  una  brezza  fantasma scivola  attraverso  l’ampia  strada, 
fino  a  raggiungere  l’isoletta  verde  in  mezzo  all’asfalto.  Nessuno  è 
presente, nessuno si accorge di quel fatto oltremodo curioso, là sulla 
carreggiata  deserta,  dove un sacchetto di  plastica  prende dolcemente 
quota con la grazia di un aquilone. Lo si vede volteggiare in armonia 
con l’improbabile  canto di  una notte  magica,  ed il  suo procedere lo 
rende curiosamente aggraziato. Descrive poi una geometrica parabola 
che lo porta a sorvolare in un attimo l’intera sede stradale, imboccando 
alfine, sempre sulle ali del vento misterioso, un viuzzo attiguo che dopo 
poche decine di metri sfocia in una piazzetta. Il sacchetto continua la 
sua  intrepida  cavalcata  verso  il  raccoglitore  della  plastica,  ed  ormai 
solamente  pochi  metri  lo  dividono  dalla  sua  ambita  meta,  luogo  di 
temporanea  e  beata  pace  fino  al  prossimo  riciclaggio.  Un’ultima 
capriola  proprio  sopra  la  vorace  bocca  del  cassonetto,  un  ultimo 
sguardo verso l’infinito grigiore di un mondo ipdisnipeatico*, poi, senza 
nessun  rammarico,  si  scaraventa  dentro  il  suo  agognato  giaciglio,  
meritato riposo sotto le coltri di una coscienza pulita. La coscienza di 
un umilissimo sacchetto di plastica abbandonato. 

IPDISNIPEATICO:  dalla  parola  “ipdisnipe”,  intraducibile  dal 
misterioso linguaggio dei sacchetti di plastica.
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DALLA STESSA PARTE - (Ripresa Cinematografica N. 1) 
di Bruno Magnolfi 

Non  c’è  niente  di  male,  pensa  Riccardo;  cammino,  giro  con  calma 
queste strade monotone, rifletto sulle mie cose, incontro altra gente che 
mi viene incontro, e a qualcuno sorrido, come se una sorta di solidarietà 
ci posizionasse vicino, o almeno dallo stesso lato del mondo. In fondo 
tutte le persone sono buone, penso, non si sognerebbero mai di fare del 
male,  sono solo le condizioni  di  vita che certe  volte  riservano degli  
strani malesseri,  che ci mettono in una condizione difficile,  in cui la 
realtà viene vissuta come qualcosa di ostile, di mal digeribile, ed ecco 
che l’insopportabilità nei confronti degli altri è subito prossima, e tutto 
si perde in una nuvola confusa e misteriosa entro la quale ci scagliamo 
contro il primo che capita. 
A me non accadrà mai  niente  del  genere,  penso;  e intanto Riccardo 
percorre  una  strada  ed  osserva  lo  strano  modo  di  camminare  di 
un’anziana signora che lo  precede:  si  muove con una lentezza quasi 
estenuante, come se qualsiasi movimento le procurasse dolore, e guarda 
soltanto il tratto di via davanti ai suoi piedi, come se niente di ciò da cui  
è circondata la interessasse. Lui l’affianca con calma, e con una certa 
metodica le sfiora un braccio, tanto per rompere il filo dei pensieri di 
cui sembra preda; lei volta la faccia verso Riccardo, lo scruta, ha quasi  
uno sguardo di rimprovero nei suoi confronti, e intanto piega la bocca 
in una espressione forse amareggiata, come se tutto ciò che non riesce a 
tenere sotto controllo fosse a lei estraneo, quasi un fastidio. 
Lui le sorride, le chiede se vuole essere aiutata ad attraversare la strada,  
a portarle la borsa o ad esserle di sostegno in qualcosa del genere, ma 
lei  non  risponde,  continua  a  fissarlo,  si  ferma,  aspetta  soltanto  che 
Riccardo se ne vada. Un osso duro questa signora, penso; non riesce a 
capire che si possono avere dei gesti generosi verso gli altri, non ha poi 
alcuna importanza se non ne abbiamo motivo apparente per farli. Lei sta 
ferma  e  guarda  Riccardo,  e  anche  lui  adesso  si  è  arrestato  ad  una 
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distanza  di  un  metro  o  anche  più.  Continua  a  sorridere  come  per 
incoraggiarla, ma lei si volta di fianco, lo scarta, e riprende la medesima 
andatura di prima, come se non avesse neppure il tempo per potergli  
rispondere. 
La  lascio  perdere,  in  fondo  non  mi  interessa  battibeccare  con  una 
persona del genere, però sono dispiaciuto, non se ne trova facilmente di 
persone simili a me, penso, proiettate così verso gli  altri.  Riprende a 
camminare con un certo disagio, Riccardo, come se qualcuno lo avesse 
sgridato, come gli  avessero detto che non serve a nessuno, ma dopo 
pochi passi qualcuno lo chiama da dietro: giovanotto, gli dicono, ed è la 
stessa signora di prima a chiamarlo; le è caduto qualcosa, mi fa, lì a  
terra,  subito  dietro  di  lei.  Mi  volto,  osservo  il  mio  fazzoletto  sul 
marciapiede, sono pronto quasi a sorridere, a ringraziare, ad abbassarmi 
per raccogliere quanto è scivolato dalla mia tasca, ma poi ci ripenso: 
non  importa,  dico,  oggi  posso  fare  a  meno  di  tutto,  persino  di  un 
fazzoletto, e riprendo la mia camminata. 
No, non c’è niente di male, pensa ancora Riccardo; posso girare fino 
allo strenuo delle forze lungo queste strade, e continuare a pensare tutto 
quello  che  voglio,  ma  forse  non  imparerò  mai  quanto  sia  difficile 
sentirsi  davvero  con gli  altri,  assieme  a  loro,  dalla  medesima parte, 
come non esistesse neppure una possibilità differente.
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UNA VECCHIA STORIA DEL MARE 
di Gaspare Burgio 

Per dire come stanno le cose esattamente ci metterei molto più tempo 
del dovuto, e finirebbe tutto il rum della cambusa. Giacché una gola ha 
bisogno di essere irrorata e la mente affumicata per scorrere via leggera,  
e questa storia, per essere narrata in tutte le sue parti minute, necessita  
di tanta gola e molta più mente. Non vorrei inoltre tediare chi, messosi  
di  buon  cuore  a  prestare  attenzione  alle  mie  vicende,  paga  col  suo 
tempo  il  mio  racconto.  Il  quale  ogni  scopo  può  avere,  nobile  o 
meschino, ma certo non quello di dare adito a sbadigli, dato che, nella 
mia modesta sapienza, posso giudicarlo un racconto definibile con la 
qualità di straordinario. 
Così mi limiterò alle sue parti essenziali, quelle che, mi pare di intuire, 
sono di maggior giovamento allo spirito di chi ascolta, poiché sapere é 
lecito, ma ben più agio si ha se dalle cose ascoltate si traggono fisici  
piaceri e forti emozioni. 

Mare.  “I  Piratiiii!”.  Tesoro.  “Whooo…”.  Sciabole.  “Maledetto  Don 
Rodriguez!”. Donna bellissima. 

Grazie di aver dato ascolto alla mia vecchia voce stanca, ci vedremo 
ancora  se  le  correnti  del  destino  saranno propizie  all’evento,  lieto  o 
meno  questo  dipenderà  da  quali  ruoli  avremmo  intrapreso  e  quali 
forzieri avremmo aperto nel tempo che ci divide, amici forse ancora,  
nemici può essere, o tuttalpiù scheletri di fossa, quando l’ora scoccherà 
e dalle nostre tombe ci leveremo per bere rum e irridere chi, ancora di 
sangue, si agita sul mondo in cerca di avventure da noi già vissute.
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(Profilo Numero 10) - I PEZZI CHE MANCANO 
di Bruno Magnolfi 

Franko a fine giornata sta sistemando le ultime cose prima di chiudere 
la sua officina e andarsene a casa come già hanno fatto i suoi ragazzi da 
poco più di mezz’ora. Due tizi che non ha mai visto si fermano davanti 
ai suoi piedi in silenzio, dopo aver abbassato la testa sotto alla serranda 
mezza calata ed essere entrati, le mani dentro le tasche, le facce serie,  
senza espressione. Dicono, senza attendersi alcuna risposta, che hanno 
una macchina da riparare, e poi basta. 
Franko capisce al volo che non è il caso di replicare, resta immobile ad 
osservare  il  tizio  che  si  è  fatto  più  avanti,  mentre  l’altro  tira  su  la 
serranda e va a prendere l’auto di fronte, una grossa Ford con la parte 
anteriore  sinistra  completamente  sfasciata.  Puoi  smontare  i  pezzi 
ammaccati, dice il tizio; domani mattina la prima cosa che fai prendi le 
parti da sostituire dal tuo rivenditore, le vernici con attenzione e rimonti 
tutto  quanto,  come se  niente  fosse  accaduto,  noi  staremo con te.  E’ 
semplice,  adesso  telefoni  ai  tuoi  ragazzi  e  gli  dici  che  domani  la 
carrozzeria sarà chiusa, inventati tu una scusa qualsiasi. 
Franko non dice niente, sa che non può fare altro che quello che gli è  
stato  detto,  lui  abita  da  solo,  probabilmente  lo  sanno  anche  loro, 
nessuno lo aspetta, può rimanere lì a lavorare per tutta la notte, e loro ci  
contano. Rimane in silenzio, ripassa quelle istruzioni e si proietta con i 
pensieri al giorno seguente, quando quei due saranno usciti da lì, con la 
macchina a posto. Telefona, poi prende gli attrezzi e senza parlare inizia 
a smontare il faro e il parafango. 
Franko con la coda dell’occhio vede i due tizi che si sono seduti sul 
fondo della  sua officina,  su  dei  sedili  smontati,  e  senza  farsi  notare 
raggiunge  l’ufficio  lì  accanto,  in  mente  il  numero  di  telefono  della 
polizia.  Gli  tornano  in  mente  gli  anni  in  cui  andava  a  scuola,  e  si 
firmava con quella kappa per guadagnarsi maggiore rispetto. Non è una 
telefonata ciò che davvero vuol fare, ma non riesce ad avere un’idea, 
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così esce da lì e riprende il lavoro. 
Franko si sente un po’ stanco, sa che dovrà dormire là dentro stanotte, e 
dopo due ore la macchina ha la parte davanti completamente smontata. I 
tizi  osservano  tutto  quanto  annuendo,  gli  dicono  di  far  sparire  da 
qualche parte i pezzi smontati, uno va a prendere qualcosa da mangiare 
alla tavola calda: quando torna tutti si sistemano sui sedili reclinati delle 
auto in riparazione. La notte trascorre in maniera estenuante, al mattino 
presto niente è diverso, tutto è rimasto com’era. 
Franko si  sente uno stupido inetto,  il  nervosismo gli  corre sotto alla 
pelle,  ma  continua  a  cercare  di  starsene  tranquillo  e  in  silenzio,  
mandando  avanti  tutte  le  cose.  Forse  potrebbe  sollevare  un  po’  la 
serranda, uscire velocemente e chiudere i tizi là dentro, ma la sua vita  
sarebbe segnata. Percorre diverse volte tutta l’idea, come a cercare un 
sollievo,  poi  fa  un cenno ad  uno di  loro.  Salgono ambedue  sul  suo 
furgone e si incamminano per andare a prendere i pezzi che mancano. 
La giornata  passerà,  pensa più volte,  in seguito non ci  sarà neppure 
bisogno di ricordarla.
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UN ALBERO ROSSO 
di Gaspare Burgio 

L’albero rosso crebbe nascosto nel cantiere abbandonato, e nessuno ne 
seppe nulla fino a che Chiara non sparì e la gente del paese non si mise 
a cercarla. 
Il primo a vederlo fu un giovane del luogo, un certo Jonathan, che si era 
spinto  aldilà  della  cinta  di  cipressi  morti  che  stavano  lungo  la 
provinciale, e si era infilato nel bosco di pioppi fuori dal paese, fino ai 
campi abbandonati. Nessuno andava in quel posto da molto tempo, le 
persone erano occupate nella vicina fabbrica di porcellana o facevano i  
pendolari  e  non  avevano  interesse  alcuno  a  visitare  quella  zona 
abbandonata.  I  giovani  dal  canto loro  non vi  si  recavano,  se  troppo 
piccoli, per paura di perdersi e dei drogati,  se mezzi adulti perchè la 
parte opposta, con la sala biliardo e il multischermo, offriva molto più 
divertimento. Ma Jonathan conosceva bene Chiara e quando si seppe 
che era smarrita si mise a cercarla, promettendosi di battere palmo a 
palmo tutto il mondo, se necessario. 
Jonathan era grassoccio e coi capelli disordinati, portava spessi occhiali 
e  non era  un  tipo  socievole.  Era  nato  con una  forte  sinusite  che  lo 
faceva ronfare quando inspirava, e col tempo la cosa si era aggravata, 
rendendolo molto impopolare. Non aveva nessuno, a parte suo fratello 
maggiore e Chiara. E i libri di Sheckley, ovviamente. Adorava Robert 
Sheckley, e in camera, fra poster di astronavi e robot, aveva attaccato 
l’articolo in cui, sul giornale provinciale, si comunicava la sua dipartita. 
Fu un giorno molto triste e assieme importante per lui, come quando si 
scopre chi è davvero Babbo Natale. 
Johnny arrancava con il suo passo pesante nella terra umida, sporco fino 
alle  ginocchia  grasse,  cercando  Chiara  per  ogni  dove,  ronfando  e 
sistemandosi  spesso  gli  occhiali.  Si  guardava  intorno,  e  alle  volte 
sembrava sul punto di piangere. Il paese era stato invaso di poliziotti e 
giornalisti, ma restavano tutti davanti alla casetta di Chiara, a fare gli  
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adulti, senza iniziativa e con troppa cautela. I personaggi di Sheckley 
non  erano  così:  agivano,  facevano,  creavano  da  soli  la  propria 
avventura. 
Anche se si faceva buio, Johnny continuava a camminare, incespicando 
in bitorzoli di terra o in radici, o affondando dove le zolle dei campi 
incolti erano più soffici, spesso trovandosi con le mani avanti immerse 
fino al gomito. Visto di lontano,  contro la luce del  sole che cadeva,  
sarebbe sembrato un goffo spaventapasseri  ripieno di  gomme d’auto, 
animato di dentro da meccanismi bizzarri. Chiara era stata gentile con 
lui, ma la prima volta che si videro non fu proprio semplice. Jonathan 
lisciava le pagine del suo “Scambio Mentale” che gli  si  era piegato, 
seduto  sulla  riva  vicino  al  ponte.  La  città  era  divisa  in  due  da  un 
torrente, e unita da un ponte non largo. Johnny scendeva dal parapetto,  
un po' a fatica, coi pantaloncini rossi che gli si infilavano nelle chiappe, 
ronfando come un porcello, e poi caracollava giù, fino al basamento del 
ponte,  dove  stava  una  piattaforma  piccola  di  cemento;  quando  non 
c’erano  pescatori,  era  un  buon  posto  per  starsene  isolato  a  leggere. 
Chiara  arrivò,  la  prima  volta,  e  non disse  nulla.  Se  ne  stava  ferma 
immobile  sulla  riva,  con  un  vestito  nero.  Johnny  la  vide  e  quasi  si 
impaurì.  Sembrava  a  tutti  gli  effetti  una  piccola  strega,  coi  capelli 
castani  lunghi  lunghi,  e  gli  occhi  colore  del  cielo,  fissi  fissi,  che 
guardavano dal basso in alto. Come avesse rabbia, o vergogna. 
Johnny si alzò in piedi e pensò che anche lei fosse là per dargli contro, 
per deriderlo e chiamarlo maiale. Così le urlò contro qualcosa, pianse e 
le  tirò  un  sasso,  che  non la  prese e  rimbalzò sui  ciottoli  della  riva. 
Pestando i  piedi  Johnny  se  ne  andò,  quella  prima volta,  infuriato  e 
piagnucoloso. In seguito se ne pentì molto, ma rifletté anche che se non 
avesse fatto così, se non ci fosse stata quella piccola guerra vergognosa, 
non si sarebbero mai conosciuti. 
Qualche giorno dopo, Johnny scese di nuovo verso la piattaforma alla 
base  del  ponte,  e  vide  che  c’era  quella  ragazzina.  Stava  seduta,  le 
ginocchia  al  petto,  e  lanciava  piccoli  sassi  nel  centro  del  torrente, 
cercando di  prendere un masso muschioso che ne emergeva.  Johnny 
attese, sbuffando e ronfando, che se ne andasse. Poi prese a sua volta un 
sasso,  un  po’  più  grosso,  e  dal  parapetto  cercò  di  colpire  lo  stesso 
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masso,  per dimostrare a quella smorfiosa che lui  ci  sapeva fare.  Ma 
evidentemente non ci sapeva fare per niente. 
Continuarono  questa  gara  senza  mai  guardarsi.  Fino  a  che,  stanchi, 
afferrarono  manciate  di  sassi  e  le  scagliarono  contro  il  masso. 
Continuarono  solo  un  paio  di  volte:  un  vecchio  signore  li  ammonì 
dall’altra  riva  con  parole  sgarbate,  e  i  due  corsero  via.  Johnny  non 
ricordava  esattamente  come  fu,  ma  i  due  si  ritrovarono  a  parlare 
assieme,  seduti  non  molto  lontano  sul  bordo  della  fontana  secca  ai 
margini  di  Piazza della  Chiesa.  Si  guardava intorno nervoso,  perché 
temeva che i ragazzi cattivi arrivassero, e lo prendessero in giro, o come 
spesso accadeva gli rompessero o rubassero le cose. Johnny non voleva 
farsi vedere debole da Chiara. Non lo sapeva, ma ne era già innamorato, 
per quello che l’amore significa a 15 anni. 
Chiara profumava,  e sorrideva ogni tanto,  nel  sole di  quel  giorno di 
inizio  estate.  Era  piccola,  magra  e  aveva  una  voce  da  bambina,  ma 
aveva soltanto un anno meno di lui.  Era misteriosa: ecco, se Johnny 
avesse mai scritto questa storia, l’avrebbe definita così. Misteriosa. 
Disse di abitare in un là generico, e che non andava a scuola. Era ricca,  
molto ricca, e studiava da sola, con un Professore tutto suo. Johnny la 
accompagnò a casa, non proprio sotto ma vicino, e stava per andare via 
quando si ricordò dei personaggi di Sheckley. Loro non andavano via 
così. Si voltò, fece un grosso grugnito, e disse :-Ci vediamo domani.- 
Non era una domanda, era proprio un ordine. Johnny tornò verso casa 
propria col petto gonfio e il passo deciso: che venissero pure i cattivi a 
dargli  schicchere dietro le  orecchie  o a  parlare  male  di  lui  e di  suo 
padre. Non c’era nulla che potesse fermarlo, perché quel giorno, esatto, 
quel giorno, era il più bello che potesse esserci, ed era il suo giorno. 
Suo e di Chiara. 

Johnny ripensava  a  quel  giorno,  mentre  il  cielo  si  faceva  cobalto  e 
qualche luce si accendeva lontana, di lampione o di finestra. Chiara era 
scomparsa. Non poteva crederci, non voleva neppure immaginare cosa 
sarebbe stato di lui senza Chiara. Erano passati due anni, e non c’era 
giorno che non si vedessero. Lei le raccontava spesso di sua madre, che 
era  andata  via,  e  lui  ascoltava  sempre,  senza  mai  interrompere.  Per 
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tirarla  su  di  morale  allora  le  raccontava  le  cose  che  leggeva,  le 
avventure del futuro scritte da Robert Sheckley, alle volte inventando o 
aggiungendo del suo. Di più non poteva fare. 
Jonathan arrancava nel fango freddo, avrebbe voluto chiamarla a gran 
voce,  ma gli  sarebbe  uscito  di  bocca  un  urlaccio  suino  e  poco più. 
Iniziava  a  sentire  l’aria  gelida  della  notte  prominente,  ma  non  si  
rassegnò, perché gli eroi non si rassegnano. Una volta lo aveva fatto. 
Una volta, che c’era il Carnevale in paese, lui si era rassegnato. I cattivi 
erano cresciuti, avevano il motorino, e invece di giocare solo a pallone 
iniziarono a dare fastidio alle ragazze, soprattutto quelle carine come 
Chiara.  I  due  camminavano  in  mezzo  ai  coriandoli  e  ai  bambini 
scalmanati  vestiti  da  eroi  dei  fumetti  o  dei  libri,  o  da  animali, 
mangiando delle cose dolci. Johnny aveva risparmiato sulla merenda a 
scuola per poterle offrire qualcosa. In tasca aveva persino una poesia. 
Ci aveva messo un mese a scriverla, pensava fosse più facile scrivere, a  
Robert venivano cose meravigliose ma probabilmente lui era un genio. 
Non avrebbe mai avuto il coraggio di dargliela, lo sapeva benissimo, gli 
bruciava in tasca come una castagna bollente, e ci teneva la mano sopra 
per paura, la stupida paura che ne uscisse e qualcuno la leggesse. 
Chiara sorrideva, sorrideva con lui, e quando lo faceva le brillavano gli 
occhi azzurri come il cielo estivo pulito, le si chiudevano ma non del 
tutto. Johnny aveva paura che quella poesia avrebbe rovinato tutto, che 
Chiara non avrebbe più sorriso con lui e per lui. Sognava e pensava a un 
lieto fine, quando un ragazzo, uno di quelli cattivi, di quelli magri e con 
il naso a posto, coi capelli tagliati bene e i vestiti giusti, si avvicinò, 
prese Chiara per le guance e la baciò. Così, dal nulla. 
Johnny sentì il sangue salirgli  alla testa, e le gambe cedergli.  Chiara 
spinse via il ragazzo, o almeno ci provò, e iniziò a piangere. Il naso le si 
fece tutto rosso,  la bocca le fece una smorfia triste ma il  ragazzo le 
teneva  le  mani.  Gli  amici  di  quello,  intanto,  si  erano  fatti  vicini,  e 
Johnny prese a tremare. Perché non era come gli eroi che leggeva nei 
libri? Perché non gli riusciva di essere forte? 
Provò a dire qualcosa ma gli uscì un ronfo da maiale, e cercò di dare 
una spinta a quello che molestava Chiara. Ma gli venne malissimo, non 
aveva mai fatto a pugni, le aveva sempre prese e poi era un porcello 
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grasso sbilanciato. Finì per terra, ruzzolò male, e si tagliò le mani e le 
ginocchia. Johnny non si voltò. Scappò via piangendo, frignando come 
una bambina. 
A casa, strappò la poesia. Loro erano i cattivi, e i cattivi vincono. 

No,  stavolta  non  si  sarebbe  rassegnato.  Non  poteva.  Chiara  poteva 
davvero essere ferita,  o avere bisogno di  lui,  e solo lui.  Non poteva 
abbandonarla. 
Armeggiò in tasca e trovò la torcia elettrica che aveva preso di nascosto 
a suo fratello in officina. La luce non era molta, ma sarebbe servita. 
Arrivò  così  alla  rete  metallica  rugginosa  che  delimitava  il  vecchio 
cantiere abbandonato. Non era niente altro che una colossale buca nella 
terra, grossa come un campo di calcio. Accumulati alla rinfusa stavano 
grandi  tubi  e  blocchi  di  cemento,  pezzi  di  ferro rugginoso  e  un  po’ 
dappertutto c’erano erbacce e fiori non belli, spinosi. Vi era anche la 
carcassa sbilenca di una scavatrice, accanto ad una casetta di lamiere  
che doveva servire da rimessa o da spogliatoio per gli operai. Tuttavia 
la cosa che più sorprese Johnny era l’albero rosso che stava al centro 
della buca. Era non alto e non frondoso, ma aveva come delle spine 
rosse luccicanti, su tutti i rami. Le sue radici, che striavano il fondo di 
terra molle, si estendevano a raggiera per tutta l’estensione della buca,  
poi risalivano e continuavano un po’. 
Chiara era là, ai piedi dell’albero rosso. Stava seduta, contro il tronco, le 
ginocchia raccolte e i capelli a coprirla. Jonathan la inquadrò nel cono 
di luce della torcia, e non sentì ragioni né paure, anche se uno strano 
terrore  gli  stava  proprio  dietro  la  testa,  come  un  cavallo  nero  che 
volesse travolgerlo. 
Il cancello era chiuso da un grosso lucchetto, che sebbene rugginoso era 
ancora solido, così provò a entrare traverso. Spinse e spinse, trattenendo 
il  fiato.  I  fili  di  ferro che sporgevano gli  graffiavano la  pancia  e  le 
braccia, e quando passò col corpo, una gamba gli rimase dietro, e si  
tagliò tutto l’interno coscia. Non aveva però tempo di badare a questo, 
se anche era una ferita grave ci avrebbe pensato dopo. Chiara era lì. 
Chiara,  che  una  volta  stava  coi  lucciconi  dentro  gli  occhi  brillanti,  
Chiara che per il compleanno gli regalò un paio di guanti, Chiara che 
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profumava  sempre,  e  tirava  con  lui  i  sassi  nel  torrente,  Chiara  che 
ascoltava  le  sue  storie,  e  lo  faceva  sentire  vivo.  Lo  faceva  sentire 
umano, non un maiale. 
Corse, e scivolò lungo il bordo del cratere, che era piuttosto scosceso,  
ma umido. I pantaloncini gli si sporcarono tutti, ma non se ne curò, e  
neppure  del  sangue  che  vedeva  brillare  nero  sulla  gamba e  sotto  la 
maglietta  gialla.  Inciampò diverse  volte  nelle  radici  che sporgevano, 
come tante costole a raggiera, e una volta battè forte il gomito, che gli  
vennero i brividi al braccio. Arrivò da lei, e quasi si tuffò, col fiatone e 
il cuore che gli sembrava non battesse più. 
Urlò. Urlò come un porcello scannato. Gli occhi di Chiara erano fermi, 
immobili, spalancati,  brillanti nel buio, e la bocca aperta come in un 
sorriso deforme. La testa un po' reclinata di lato. E non si muoveva, non 
si muoveva più. 
Johnny urlò,  urlò e avrebbe voluto morire  in  quell’urlo.  Voleva dire 
“Dio Dio no”, ma gli usciva solo un raglio acuto e deforme. La crisi 
durò qualche minuto, poi riuscì a riprendere fiato. Con la mano si portò 
via dalla faccia il muco e le lacrime. La gente, nei libri di Sheckley, non 
fa così.  Le toccò il mento, col dorso di un dito. Voleva chiuderle la 
bocca,  e  ci  riuscì.  Poi  le  chiuse  gli  occhi  con  due  dita  sporche  e 
grassocce, che tremavano. Vide un brutto segno rosso che le segnava il 
collo, ma non volle considerarlo. 
Si  pulì  la  mano sulla  maglietta,  e  le  accarezzò  il  volto  con tutta  la 
delicatezza che poté. 
-Ti amo.- sussurrò, e la voce gli uscì normale, gli uscì bene come mai 
gli era successo. 
Le spine dell’albero rosso iniziarono a tintinnare, come piccole cose di 
vetro le une contro le altre, mosse dal vento, mentre Johnny, 
Jonathan il maiale, le baciò la guancia come possono solo gli angeli. 
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LA PRIMA DI OGNI VOLTA 
di Bruno Magnolfi 

Chissà se tra qualche tempo ci  sembrerà persino assurdo che adesso 
siamo giunti  a dirci  queste cose,  diceva lei.  Basta poco,  un’inezia,  e 
questi  nostri  atteggiamenti risulteranno superati  una volta per tutte,  e 
sembreranno retaggio di tempi arcaici, quando ancora si stava dietro a  
cose come i sentimenti e altre sensazioni elementari, mostrando più che 
superato tutto ciò che adesso passa per fondamentale. Lui stava seduto, 
senza  parlare,  evitando  di  guardarla,  come  se  le  sue  riflessioni  lo 
portassero verso pensieri forse ancora più distanti, dove tutto mostrava 
un ineffabile e confuso intreccio di passioni, pieno di congetture così  
passatiste, come diceva lei. Qualcosa si muoveva nella stanza, ma forse 
era soltanto un po’ di vento che si insinuava dalla finestra aperta sopra 
le tende, lui aveva osservato qualcosa sopra al tavolo, lei era rimasta a 
guardare  la  parete  bianca,  dove  campeggiava  un  vecchio  disegno  a 
carboncino di qualcuno degli amici artisti. Non c’era molto altro da dire, 
visto che la dichiarazione che lui aveva fatto lasciava poco spazio alla 
loro  relazione  retta  fino  a  quel  momento  da  vero  amore,  anche  se 
clandestino, privo di qualsiasi interesse differente, visto che loro due 
erano  sposati  ed  avevano sempre  dichiarato  di  volere  continuare  ad 
esserlo. 
Poi  lui  disse:  non devi  pensare  che tutto  questo tempo sia  trascorso 
invano,  o  che  nei  miei  comportamenti  abbia  regnato  fino  adesso  la 
finzione;  è  solo  che  sento  cambiato  qualcosa  dentro  di  me  nei  tuoi 
confronti, e non vorrei iniziare adesso a dirti cose che non sono vere, o 
che non lo sono più. D’accordo, disse lei, è chiarissimo il tuo punto di  
vista; d’altronde è tutto normale, voltiamo pagina, come si fa da persone 
adulte in questi casi, e via, ognuno per la propria strada. 
Il vento dalla finestra soffiava adesso ancora più forte sulle tende, come 
a voler drammatizzare quel loro dialogo, lui avvertiva la presenza di  
qualcosa e voltandosi verso di lei vide che lei a sua volta aveva posato 
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lo sguardo su di lui; si guardarono in silenzio per un lungo istante e 
forse parve ad ambedue del tutto assurdo quello che stavano cercando 
di chiarire. Forse lei aveva ragione quando diceva che non erano più gli 
anni per parlare di passioni e sentimenti, pensava adesso lui; forse era 
stupido  cercare  di  chiudere  delle  porte  spingendosi  verso  qualche 
soluzione  differente.  Si  mosse  risoluto  verso  la  finestra  mentre  lei  
continuava ad osservarlo come per non scordare più la sua espressione. 
Qualcuno mormorò qualcosa in quel momento, un verso animalesco, 
forse, una parola disarticolata, ed ambedue tornarono a guardarsi, come 
a cercare dalla loro vicinanza un conforto rispetto al mondo ostile che 
pareva circondarli.  Non dissero niente, ma all’improvviso quel futuro 
senza  sentimenti  parve  sopraggiungere  spostando  di  nuovo  la  tenda 
davanti alla finestra aperta. Un brivido percorse lo spazio della stanza, 
ambedue  si  sentirono  preda  di  qualcosa,  forse  di  tempi  che  non 
riuscivano neppure a comprendere adeguatamente. 
Lui le andò vicino sfiorandole una mano, lei tornò ad osservarlo ma con 
la faccia dura, di chi ha già digerito quanto stabilito. Restarono fermi,  
vicinissimi, immobili dentro a un equilibrio instabile di cui nessuno dei 
due sarebbe mai riuscito a dare spiegazione; infine qualcosa cadde a 
terra, si  ruppe in mille pezzi mosso da quel vento. Loro tornarono a 
guardarsi, e forse si videro davvero, per la prima volta. 
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LA GATTA 
di Assolo di Viola 

L’ho incontrata  una  sera,  appena  prima che  si  accendessero  i  fanali 
stradali, e subito mi è sembrata bellissima, elegante nella sua pelliccia,  
con lo sguardo dolce, acquoso, timido ma ammiccante. 
Era  in  compagnia  della  mamma e del  padre  il  che  non deponeva  a 
favore di un mio approccio e questo mi diede modo di considerare la 
scena con un distacco relativo, ma importante. 
Pioveva a fragili gocce, e non bagnava ma inumidiva come nebbia, ed è 
stato proprio per questo che ho avuto la ventura, la fortuna di guardarla 
con calma e di subito amarla, ma non come si ama una cosa pensando al  
sesso, amarla proprio come se la conoscessi da sempre, come se insieme 
avessimo  avuto  l’opportunità  di  vivere  una  vita  e  mi  trovassi  ora  a 
considerare  il  tempo trascorso insieme come causa e  amore l’effetto 
della stessa. 
Il  fatto che pioveva sia pure come detto,  costringeva la famigliola a 
passeggiare  accostata  al  muro,  sotto  i  cornicioni,  ed  a  scansare  gli 
ostacoli virando verso la strada per aggirarli,  stando sempre attenti a 
non inumidirsi, ed io che mi ero soffermato a guardare il traffico che in 
strada subiva la fretta di tutti, tanto da essere caotico, guizzante, veloce 
e  straziante  per  rumore  e  fumo  e  spruzzi  di  melma  formata  dalla 
pioggerella, mi vidi sorpassato dalle tre figure, e come per un riflesso 
condizionato che è di tutti  i  maschi,  mi voltai a sbirciare il retro del 
personale dei tre. 
Il  movimento ed il  portamento di uno di questi,  subito allertò i  miei 
sensi, e deciso a vedere anche la parte anteriore della figurina snella ma 
procace, vedere il suo volto, mi mossi svelto tra la folla, dribblando i 
passanti  come  Baggio  dribblava  gli  avversari,  e  presto  mi  trovai 
abbastanza avanti a loro da fermarmi e, con finta noncuranza, avviare la 
mia ispezione anatomica. 
Portamento  di  classe,  elegante  ma non  spocchioso,  occhi  languidi  e 
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verdi che appena mi scorsero, di questo sono proprio sicuro, si mossero 
a guardarmi da sotto in su, con quella angolazione che rende sexy lo 
sguardo  delle  femmine,  ed  io  lo  interpretai  subito  come  un  atto  di 
civetteria,  ma che mi rese lo stesso euforico e portato a pensare che  
quello era proprio il tipo per me, e poi le sue gambe; che meraviglioso 
modo di camminare, leggera, agile, tanto da far pensare che non posasse 
nemmeno in terra i suoi piedini morbidi, fasciati in corti calzini neri, e  
che si muovevano con una grazia innata, artistica, per non parlare poi 
del suo collo, bianco e liscio, con una scollatura nera che risaltava sulla 
sua pelliccia color dello zucchero di canna, il nasino sbarazzino umido 
per  il  tempo,  la  bocca  atteggiata  ad  un  sorriso  che  malinconico  mi 
diceva che sì, ma adesso con i due genitori intorno!!! 
Già, i genitori, il padre musone, di stazza inusitata, poderoso, con dei 
baffoni bianchi che si muovevano insieme alla bocca, in quel momento 
duramente chiusa in  atteggiamento non certo rassicurante,  con occhi 
scurissimi  che  mi  incrociarono  e  mi  misero  in  croce,  subito,  senza 
appello,  e  questo  lo  dedussi  dalla  smorfia  che  fece  con  la  bocca,  
accompagnata  dai  baffi,  quando  appunto  incrociò  i  miei  occhi  che 
vagavano in estasi amorosa dal naso alla bocca alle gambe ai fianchi, su 
tutta  la  figura  di  sua  figlia  insomma,  e  sdegnosamente  rivolse  lo 
sguardo verso la moglie, come per chiedere cosa volesse questo losco 
tipaccio. 
La moglie, simile alla figlia, ma con quel tocco di armoniosa luminosità 
che le femmine acquistano con l’età e con l’esperienza, anche lei molto 
appariscente, ma più pesante nei movimenti, questi più misurati e non 
spontanei come nella mia amata, poi stessi occhi giusta bocca per forma 
ed  espressione,  bello  il  collo  e  la  pelliccia  dello  stesso  colore  della 
signorina; anche se un poco invecchiata, nel complesso trovavo che era 
ancora una bellezza, matura ma bella. 
Ecco vede,  pensai  fra  me,  mi  sono innamorato  di  sua  figlia,  ora  in 
questo momento, è più forte di me, il classico colpo di fulmine, ma le 
mie intenzioni sono serissime, non sono un ciarlatano, non farò mancare 
niente alla sua figliola, ma non mi dica di no, la voglio come compagna 
della mia vita. 
Ed  ancora  pensavo  al  modo,  al  momento  di  dire  queste  cose,  e 

86



soprattutto  pensavo  che  a  poterle  dire  forse  mi  sarei  spiegato 
elegantemente,  avrei  fatto  capire  sicuramente  che  era  l’amore  che 
parlava ed all’amore non si può dire di no, mai, e poi perché si sa, le 
parole sono il veicolo che ben guidato può portare in ogni luogo, e per 
me sarebbe stato molto più facile spiegarmi se avessi potuto parlare al  
musone del padre ed alla armoniosa luminosità della madre, ma come 
fare a parlare loro non lo sapevo. 
Iniziava adesso a piovere veramente, ed io pensavo tutto questo mentre 
gocce enormi mi bagnavano, e tristemente con la testa bassa mi avviai 
verso  il  mio  rifugio;  come fare  a  far  capire  tutte  queste  cose  senza 
l’ausilio della parola, senza discorrere, senza esporre, come far capire a 
chi mi guardava con una smorfia che mi aveva messo in croce tutto 
questo senza parlare? 
Direte voi, non ti crucciare, non rinunciare, non essere timido, parlaci 
affrontalo e parlaci, forza!! 
Sì, facile per voi, ma come faccio a parlare io che sono un gatto, con un 
altro gatto???
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ORSETTO ROSSO 
di Gaspare Burgio 

Il  concerto  si  svolgeva  in  un  vecchio  manicomio,  diventato  Centro 
Sociale.  Quando  era  piccolo  ci  entrava  di  straforo  con  gli  amici, 
passando da una finestra rotta. Così, per il gusto di una bravata. 
Di quel posto si raccontavano cose spaventose: il cumulo di calcinacci e 
infissi  divelti  era  divenuto  pertanto  una  prova  di  coraggio  fra  i 
giovanissimi della zona. Qualcuno poi doveva aver preso l’iniziativa, e 
il grosso edificio disfatto fu occupato, sistemato un po’ alla meglio ed 
era diventato un luogo di aggregazione. 
Quando era bambino non avrebbe mai immaginato di trovarsi una notte 
su un palco in quel manicomio, a suonare per la gente. Si preoccupava 
solo  che  il  fantasma del  dottore  non lo  prendesse  alle  spalle,  o  che 
qualche drogato fuori di testa non lo spingesse per qualche scala o buco 
nel pavimento. 
Erano trascorsi tanti anni. 

C’è  che la sua musica piaceva.  Non si  sa  bene perché,  a lui  pareva 
normalissimo  rock  alternativo,  neppure  di  quello  arrabbiato  che  fa 
atmosfera decadente. Ma la gente veniva, e lo ascoltava, e sembrava 
interessata. 
Comunque  suonava  lo  stesso  stupido  basso  di  sempre,  col  solito 
portachiavi rosso attaccato alla testata. 
Era  l’ultimo  giorno  delle  medie,  quando  trovò  quel  maledetto 
portachiavi rosso. L’ultimo di tutti i possibili giorni delle medie. Non 
era mai stato molto contento di quel periodo. Non aveva legato molto, e 
passava l’intervallo al banco, leggendo soprattutto. 
Una  volta  Marie  si  era  guardata  intorno,  per  sincerarsi  che  nessuno 
scrutasse,  e  gli  aveva  dato  un  bacio  sulla  guancia.  Lui  ci  rimase 
malissimo,  non  sapeva  cosa  significasse.  Forse  nulla,  forse  davvero 
nulla. Marie era solo una bambina, e quello… uno stupido bacio sulla 
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guancia di un altro bambino. 
L’ultimo giorno delle medie, che tutti se ne erano andati, tutti andati a 
diventare grandi persone, lui trovò quel portachiavi rosso, sotto al banco 
di Marie. Li vendevano in edicola, si  faceva la collezione, orsetti  ed 
altri animali di plastica colorata. Quello era l’orsetto rosso. 
Lo prese con sé. Ogni tanto, nel corso di quegli anni, se lo ritrovava tra i 
piedi, in tasca, o sulla scrivania. Aveva cambiato casa due volte, eppure 
quell’orsetto rosso continuava a sbucare fuori quando pareva lui. Così 
aveva deciso di legarlo al basso, e di farne il logo del gruppo. 
Che poi il  gruppo non c’era, era lui che cantava e suonava, con una 
drum-machine  a  fare  ritmo  e  un  PC  che  mandava  le  sonorità 
campionate. Per ridere aveva messo su dei manichini a fare il batterista 
e il tastierista, li aveva vestiti di nero con le facce dipinte di bianco, e se 
li portava sopra il palco, nelle esibizioni. 
Poi  qualcosa  accadeva.  Accadeva  sempre,  e  lui  non  sapeva  perché. 
Quando suonava e cantava, la gente chiudeva gli occhi, e viaggiava. 
Chissà  cosa  vedeva,  tutta  quella  gente,  chiudendo  gli  occhi,  ma 
qualcosa vedeva. Forse una bambina castana, coi capelli lunghi lunghi, 
che per paura di essere presa in giro dagli altri non lo ammetteva, ma si 
era  innamorata  di  quello  brutto  e  cattivo.  Forse  la  vedeva  comprare 
l’orsacchiotto rosso, e poi tornare a casa, per scrivere il nome di lui da 
qualche parte sul diario. Forse vedeva lui con quell’orsacchiotto rosso 
sempre  dappertutto,  che  lo  seguiva  come  un  angelo  custode.  Forse 
vedeva lei che faceva l’amore la prima volta, in camera, con un tipo del 
Liceo, e poi che veniva lasciata. Vedeva lui cambiare città,  la prima 
sigaretta sulla spiaggia, lui che compra un basso per sbaglio, voleva una 
chitarra  ma  il  basso  era  più  figo  a  vedersi.  Vedeva  lei  che  trovava 
lavoro, lui che dormiva su un marciapiede, vomitandosi addosso tutto 
quel che aveva bevuto. Lei che andava in affitto, lui che viene preso a  
cazzotti da un tossico su un treno. Vedeva lei che una notte si mette a 
piangere sul balcone, seduta sulle piastrelle, che vorrebbe che le stelle 
gli  dicessero  che il  futuro non è  solo  questo.  Magari  vedeva lui,  la 
stessa notte, che guarda le stelle, le stesse stelle, e piange perché non 
vuole che il futuro sia solo questo. 
Vedeva lei  accanto al  letto dove muore suo padre,  e vedeva lui  che 
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cerca, cerca qualcosa nel mondo che non sa neppure cosa è. 
Vedeva lei col test di gravidanza, in bagno, che si passa una mano fra i 
capelli e la famiglia che la convince ad abortire, e vedeva lui che resta 
da solo, in un pub pieno di gente, a scrutare in un bicchiere, trovando le 
prime parole della sua prima canzone. 
Vedeva lei che pulisce le finestre del suo appartamento nuovo, e vedeva 
lui che una notte si alza dal marciapiede e corre, perché c’è stato un  
incidente, e deve salvare la persona investita. Ma non c’è nulla da fare,  
gli muore tra le mani. 
Vedeva loro due, che si passavano vicini, ma c’era sempre qualcosa nel 
mezzo, una macchina, una persona, un muro, il nero di un blackout, e 
non si ritrovavano mai. 
Chissà cosa vedeva la gente, stando là ad occhi chiusi, ascoltando la sua 
musica.  Lui,  d’altra  parte,  non  poteva  che  continuare  a  cantare,  a 
suonare, perché in qualche modo, senza volerlo, tutto quel che sapeva 
del  mondo  si  riduceva  a  quel  bacio  sulla  guancia  alle  medie,  e 
quell’orsetto di plastica rosso.

90



LA VITA ANCORA DA VIVERE 
di Bruno Magnolfi 

Luciano aveva detto qualcosa tra sé,  come se i  suoi  pensieri,  ridotto 
ormai in quello stato da una malattia incurabile, traboccassero fuori in  
maniera  autonoma  dalla  sua  mente  devastata  dal  dolore  e  dalla 
coscienza  della  sua  situazione,  riversandosi  incontrollati  su  chi  si 
trovava intorno a quel suo letto di casa e di moribondo. Aveva forse 
sognato qualcosa, in un attimo di vaga incoscienza di cui era preda ogni 
pochi minuti, ed in quei momenti aveva intravisto qualcuno portarlo via 
da quel letto, di corsa verso un ospedale poco lontano, dove non era mai  
stato durante quel calvario che ormai andava avanti da mesi, dove si  
ritenevano certi di poterlo ancora salvare. 
Non c’era stato bisogno di niente, solo molti sorrisi incoraggianti, una 
iniezione risolutiva, e la sua forza, la voglia profonda di reagire a quello 
stato, come aveva detto qualcuno. Un’infermiera aveva accarezzato il  
suo viso, qualcun altro vicino aveva parlato della grande importanza di 
ridare fiato e calore alla sua persona. Lui aveva quasi provato la voglia 
di ridere, così aveva ripensato ai giorni salienti della sua vita, ma gli era 
parso  improvvisamente  di  non  avere  neanche  qualcosa  degno  di  un 
vago ricordo. Proprio per questo, aveva subito pensato, devo reagire. 
Devo rimettermi per tutte le cose che non ho ancora fatto,  per tutto  
quello che ho messo da parte per altri momenti, per tempi migliori. 
Ma la stanza di quell’ospedale velocemente era svanita, Luciano aveva 
aperto per un attimo gli occhi ritrovandosi nella sua camera, quella dove 
aveva passato tante delle sue notti, il luogo dove forse si era sempre 
sentito maggiormente a suo agio rispetto a qualsiasi altro posto, e così si 
era  mosso  leggermente  sotto  a  quelle  lenzuola,  aveva  cercato  di 
apprezzare  una  volta  di  più  il  suo  trovarsi  ancora  là  dentro,  quasi 
incapace  adesso  di  desiderare  di  meglio.  Era  stato  allora  che  i  suoi 
pensieri  avevano  avuto  un  sussulto:  aveva  aperto  la  bocca,  si  era 
ricordato qualcosa,  aveva provato il  desiderio di dire una parola alla 
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quale  precedentemente  non  aveva  dato  importanza,  ma  che  adesso 
pareva fondamentale. 
Vuole parlare, aveva detto qualcuno, tiriamolo su, aiutiamolo. A lui era 
venuta a mente una ragazza che aveva perso di vista tanti anni prima, 
ma che adesso pareva parlargli dentro a un orecchio, come se fosse lì,  
con l’espressione di allora, con la stessa bellissima voce, e lui adesso 
provava tutta la voglia di rispondere a quel forte richiamo, dire subito a 
lei le cose che gli erano parse superflue in altri momenti, ma che ora  
parevano tutte rifiorire nella sua mente, quasi a fargli ancora provare 
sensazioni lontane. 
Velocemente però tutto parve svanire, se non quell’affanno sempre più 
forte, quella concretezza del male che tornava a martellare il suo corpo, 
a renderlo incapace di qualsiasi altra cosa che non fosse soffrire senza 
rimedio. Poi Luciano la vide di nuovo quella ragazza, era lì, accanto a 
lui, gli diceva di farsi coraggio, che tutto ciò che non era stato capace di  
dire e di fare era soltanto una parte poco importante. Ciò che sei stato 
invece non è marginale, diceva; il tuo percorso si è definito insieme ai 
tuoi  gesti,  ai  tuoi  pensieri,  ai  tuoi  desideri.  Non  importa  ciò  che  è 
rimasto apparentemente incompiuto o non fatto;  era così che le cose 
dovevano andare, la tua vita è sia ciò che sei stato, che ciò che avresti 
desiderato di essere.
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GAS INCONTRA SAN VALENTINO 
di Gaspare Burgio 

Gas tornò alla sua solita diroccata dimora dopo essere stato a comprare 
le immancabili sigarette, e nel salotto, al tavolo, trovò San Valentino. 
Lo riconobbe subito, in quanto era un incontro che si ripeteva su base 
annuale. E poi era l’unico San che conoscesse assomigliante al Mago 
Silvan. 
-Bonjour, le Gaspard!- esclamò il San con falso accento francese. 
-Rieccoci  di  nuovo.  Un  caffè?-  chiese  Gas,  iniziando  a  togliersi  il  
cappotto. 
Servì un caffè al personaggio immaginario il quale, per ringraziamento 
e per far vedere quanto fosse ganzo, con un trucco di prestidigitazione 
cavò dal niente un cioccolatino. 
-Lo conosco il trucco.- si lamentò Gas. Prese il cioccolatino e lo tirò 
via, centrando il minuscolo cestino che stava in cucina. Tre punti. 
-Ancora non capisco perché vieni qui. In fondo io non festeggio. 
Vale tirò un sorso di caffè, tenendo alto il mignolo. -Proprio per questo. 
Vedi, la gente festeggia tutta, quindi mi fai un po’ pena. Vengo a vedere 
come sarebbe se non esistessi, mi serve a riprendere prospettiva sulla 
mia importanza.- 
Gas bofonchiò. -La solita storia dell’esempio negativo. 
-Sei l’unica persona che conosco che non ha mai festeggiato un vero 
San  Valentino.  Mi  chiedo  sempre  perché.  Ogni  anno  ne  parlo  con 
Cupido, e la cosa risulta abbastanza preoccupante. 
-Cupido? 
-Ma si, quel tipo alato con le frecce. Ah, aspetta… 
Vale prese il suo cellulare, fece una breve chiamata, e subito dopo si 
sentì  suonare al  campanello.  Gas aprì  e  trovò alla  porta  il  nero  più 
fottutamente grosso che si fosse mai visto, con un paio di ridicole alette 
bianche sulla schiena. Indossava un completo molto elegante, se non 
fosse che era rosa shocking. 
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-Buongiorno. Sei Gas, vero? Posso entrare o devo sfondare il muro a 
testate?-  chiese  il  Cupido  con  voce  baritonale.  Il  putto  entrò, 
accomodandosi  disagevolmente  su  una  sedia  che  era  di  tre  taglie 
inferiore.  Salutò  San  Valentino  con  una  di  quelle  strette 
complicatissime che si usano fra le gang del Bronx. 
-Ecco, lui è Cupido. 
-Lo avevo intuito. 
-Siediti e fai silenzio, sgorbietto.- brontolò il putto con aria minacciosa, 
e Gas non poté che ubbidire. 
-Non capisco questa acredine. 
Cupido si mise i Rayban e si accese un sigaro. Il suo accendino era uno 
Zippo rosa a forma di cuore. 
-Ah, e me lo chiedi anche? Io ne ho combinate tante, sai? Dalle mie 
parti nessuno si permette di pestarmi i piedi, e sai perché? Perché sono 
il migliore nel mio lavoro. Colpisco silenziosamente, faccio quel che 
devo fare e me ne vado. Nessuno si è mai lamentato, nessuno è mai  
tornato a reclamare,  e se qualcuno ci  provasse…- Cupido macinò le 
nocche, facendo intendere che c’era ben poco da scherzare. 
-Tuttavia  tu  sei  il  mio  problema  più  grande.  Ed  io  non  amo avere 
problemi. Inizia a seccarmi questa faccenda, capisci? Io ho un nome da 
difendere, una REPUTAZIONE. Dalle mie parti la reputazione porta il 
rispetto, e il rispetto è tutto. 
-Si,  intuisco sia possibile,  ma io che c’entro?- chiese Gas guardando 
alternativamente il Santo e Cupido. 
-Io ci starei anche, ma a quanto pare… 
-Io ne ho viste di cose. Cani amare gatti, donne bellissime con sgorbi  
anche peggiori di te, soldati di fazioni in guerra amarsi alla follia sotto i 
bombardamenti del napalm, innamorati che fino ad un minuto prima si 
sarebbero strangolati… Ce l’ho sempre fatta. SEMPRE. 
Cupido fa una smorfia dura con la bocca, ma poi il labbro gli inizia a 
tremare, e scoppia a piangere. Valentino cerca di consolarlo con carezze 
sulla schiena gigantesca e tanti “su, su” premurosi. 
-E invece… Io  la  tiro  anche la  freccia  nel  cuore  di  chi  ti  dovrebbe 
amare, ma ogni volta rimbalza via… Cosa c’è che non va? Cosa sto 
sbagliando? Mi sento così inutile, certe volte torno a casa e mi rimpinzo 
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di  gelato guardando Grey’s  Anatomy,  e piango… Piango così  tanto. 
Sono sbagliato? Ho qualche difetto? 
San Valentino cercò di consolarlo con parole gentili. Ci provò anche 
Gas. 
-Mi dispiace… 
Cupido tornò immediatamente in fase aggressiva. 
-Un accidente, fratello! A te non frega proprio nulla! Non hai idea di 
come ci si senta a sapere di far bene il proprio lavoro e vedere sempre 
gi sforzi ripagati dal fallimento. Sei la cosa peggiore che mi sia mai 
successa!- 
Vale rimise la situazione a posto con un po’ di diplomazia. Poi rifece il 
trucco  del  cioccolatino,  rimettendo  di  buonumore  il  putto  che  se  la 
rideva  come  un  pischello  sebbene,  probabilmente,  lo  avesse  visto 
milioni di volte. Gas alzò gli occhi al soffitto. 
-Ok, vediamo di spiegare come stanno le cose. Insomma, Cupido trova 
la persona giusta… 
-Puoi scommetterci! Non sbaglio mai! 
-Tira la freccia nel cuore di Gas… 
Cupido si alzò e dal nulla cavò fuori una minacciosa balestra (rosa), 
complicatissima  e  piena  di  mirini,  livelle,  puntatori  e  meccanismi, 
caricata con un dardo che poteva trapassare facilmente un elefante. Gas 
sudò freddo. 
-Va bene, va bene, è un esempio, si fa per dire… 
-Non sbaglio mai un colpo! MAI! Vuoi vedere che ci riesco anche ad 
occhi chiusi, eh, sgorbietto? 
-Ti crediamo sulla parola,- intervenne San Valentino, -rimetti a posto 
quella catapulta. Poi che succede? Miri al cuore della persona relativa 
e… 
Cupido si rimette a sedere sconsolato, facendo scricchiolare la sedia. -
…e la freccia la colpisce anche, ma RIMBALZA via, come se fosse di  
gomma. Come fosse un gioco per bambini… Ogni maledetta volta è 
così. 
Si aprì la camicia rosa, e mostrò sul petto una serie di cuoricini rosa 
tatuati su muscoli d’acciaio. 
-Ogni volta mi sono fatto uno di questi  segni,  giurando che la volta 
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successiva ci sarei riuscito. Guardatemi! Sembro la carta da parati della 
villa di Barbie! 
San Valentino si grattò un po' il mento, rifletté qualche minuto, poi alzò 
l’indice al cielo. Chiamò di nuovo al cellulare e il  campanello suonò 
quasi immediatamente. Alla porta stava una figura nera incappucciata 
alta più di Cupido ma molto esile. Gas non si preoccupò più di tanto, 
visto l’andazzo. Nemmeno si curò del fatto che sotto il manto nero e 
logoro  sembrava esserci  il  nulla  più completo.  Salutò con un  segno 
della V, mostrando dita ossute e lunghissime. 
-Permesso…- fece con voce roca. 
-Prego. 
Si  salutò  con  Cupido  con  quelle  strette  e  quei  gesti  Hiphop 
complicatissimi. Poi parlò seriamente a Valentino. 
-Gnaak ik kurshvaat 
-Zekraat nag uhkwar- rispose il Patrono degli Innamorati. 
-Cos’è? Una lingua antica riservata alle entità superiori?-  chiese Gas 
meravigliato. 
-No, è Klingon. Ci piace Star Trek. Comunque lui è Il Destino. Il TUO 
Destino, per l’esattezza. 
La cosa nera e imperscrutabile tirò fuori da una manica un biglietto da 
visita.  In  effetti  c’era  scritto  “DESTINO  DI  GAS”.  Dall’indirizzo 
risultava abitare tre porte più giù lungo la strada. Ecco perché non ci 
andava o veniva mai nessuno, concluse Gas. 
-Ho la gola un po’ arsa.- gracchiò il Destino. 
-Spiacente. 
-Si si. 
-Uhm. Brutto affare. 
-Infatti. 
-Ah… eccoci qui. 
-Cof cof… proprio arsa. 
-Singolare. 
-Puoi dirlo. 
Silenzio. 
-Il mio era un modo educato per chiedere se ci davi della birra. 
-Oh, cielo, scusate, rimedio subito.- Gas portò sei lattine di birra. Non 
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fece in tempo ad aprire la sua che il Destino ne aveva già scolate due. 
-Dunque, che volete? Stavo scaricando le prime puntate del remake di  
Visitors… 
(“Gli piace la fantascienza” sussurrò San Valentino). 
In  breve gli  fu  esposta  tutta  la  faccenda.  Il  Destino  avrebbe  dovuto 
spiegare  perché le  cose andavano a  quel  modo,  visto  che  meglio  di 
chiunque altro sapeva cosa e perché capitasse allo sventurato Gas. Il  
Destino allargò le braccia. 
-Ma è così semplice… Non c’era bisogno di chiamarmi. San Valentino, 
tira fuori uno dei tuoi cioccolatini. 
-Eh no, che diamine, basta… 
-Zitto, Gas, e fai quel che ti dico. 
San Valentino fu ben felice di riproporre il trucco, aggiungendoci anche 
dei  gesti  melliflui  e  complicati  giusto  per  darsi  un  tono.  Cupido 
ridacchiò come uno scemo. 
-Bene, Gas, la risposta che cerchi è in quel cioccolatino. Tuttavia… 
-…tuttavia…? 
-Dovrai  prima  superare  tre  prove:  il  cancello  di  fuoco  del  Pianeta 
Inferno,  risolvere  gli  enigmi di  Stocassius  5 e  sconfiggere la  Bestia 
Bugblatta di Omicron Persei Nove… 
Valentino gli diede un sonoro scappellotto. 
-Scusa, stavo scherzando. Volevo vedere che faccia facevi. No no, devi 
solo leggere quel che c’è scritto nell’incarto del cioccolatino. 
Gas guardò il bonbon posato sulla tavola, in mezzo alle lattine vuote. 
Senza esitare lo prese,  lo scartò e lesse,  mentre Cupido gli  tirava la 
maglietta in preda all’ansia, e Il Destino arraffò il cioccolato e se lo tirò 
in bocca (ovunque fosse la bocca). 
-Fuori di qua. 
-? 
Gas esplose,  aprì  la  porta  e  scaraventò fuori  San Valentino.  Non fu 
necessario farlo con Cupido, che scappò gridando come una bambina 
isterica. Al Destino andò peggio che agli altri. In fondo le lezioni di 
TaeKwonDo erano servite a qualcosa. 
Furente, e finalmente solo col mondo reale, Gas si sedette in poltrona, 
accese la televisione e trovò i nuovi episodi dei Griffin. 
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-Odio San Valentino…- disse tra sé e sé. 
Accartocciò  l’incarto  e  se  lo  tirò  alle  spalle,  centrando il  minuscolo 
cestino che stava in cucina. Tre punti. 
Sopra c’era scritto: NON LO SO.
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(Profilo N. 12) – NESSUNA ALTERNATIVA
di Bruno Magnolfi 

Come era già accaduto altre volte, perfino il giorno precedente la festa 
patronale del  paese,  mentre sistemavo accanto al  marciapiede la mia 
motocicletta,  avevo  visto  un  gruppo  di  persone  che  bisbigliava 
indubbiamente  qualcosa  sul  mio  comportamento,  guardandomi  e 
commentando  i  miei  gesti,  i  miei  modi,  la  mia  persona.  A  me 
interessavano ben poco i discorsi fatti da certa gente, così fino ad allora 
mi  ero sempre preoccupato soltanto delle  mie faccende,  lasciando il 
vicinato ai suoi sterili e monotoni discorsi, anche se, a lungo andare, 
iniziavo a sentirmi piuttosto infastidito da quei loro modi. 
Lo sapevo benissimo cosa pensassero tutti di me: ero uno strano, forse 
troppo magro, sempre vestito di scuro, abitavo da solo e restavo sempre 
in silenzio, non mi fermavo mai a parlare con nessuno di loro, e anzi, 
spesso scansavo tutte le persone che parevano osservarmi perennemente 
con la coda dell’occhio, forse per tenermi maggiormente sotto controllo. 
Probabilmente  qualcuno  di  loro  aveva  addirittura  paura  di  me,  che 
potessi  avere dei  poteri  malefici  nei  loro confronti,  per esempio,  ma 
nessuno,  in quei  dieci  mesi  da quando abitavo in quella casa,  aveva 
cercato di dirmi qualcosa intorno a quegli argomenti. Avevo una rendita 
e non lavoravo, così questo fatto, agli occhi di quegli sciocchi paesani, 
era forse ancora più pesante del resto. 
Sistemata  la  motocicletta  ero  entrato  nella  mia  casa,  un’abitazione 
grande e ben fatta che avevo ereditato da uno zio morto diversi anni 
prima, e qualcuno mi aveva seguito con lo sguardo fino a quando non 
avevo richiuso il portone, ma inizialmente non mi ero preoccupato per 
nulla:  niente  di  diverso  dal  solito,  avevo  pensato;  tutti  si  aspettano 
qualcosa da me che non sanno neppure cosa sia, e proprio per questo 
forse hanno paura dei miei gesti, del mio modo di guardare le cose, dei 
miei comportamenti. Ma una volta salite le scale interne e arrivato nella 
mia stanza preferita, avevo osservato attentamente la strada scansando 
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leggermente  le  tendine  della  finestra,  e  avevo  visto  che  loro  erano 
ancora là, e sembrava complottassero qualcosa, forse stavano decidendo 
di affrontarmi una volta per tutte, e magari avvertirmi che in quel paese 
non ero assolutamente ben visto e che forse era meglio se me ne andavo 
al più presto possibile. 
Ma io non volevo darla vinta a quella gente senza cervello, anche se mi 
sentivo ben stufo di tutte quelle faccende, usavo la mia motocicletta per 
farmi dei giri in campagna quasi ogni giorno, qualche volta arrivavo in 
città, e il resto del tempo lo passavo in casa mia a dipingere, a leggere e  
a prendere appunti:  non davo proprio fastidio a  nessuno.  Ma capivo 
però che un comportamento del genere non era con facilità tollerato, e 
adesso che si annunciava la festa patronale di quel paese, il sospetto che 
potessi  in  qualche  modo  amareggiarla  con  la  mia  presenza  o  con 
qualche  sistema  che  solo  io  potevo  conoscere,  secondo  loro,  si  era 
sicuramente fatto più forte. 
Quando tornai ad uscire di casa vidi che la mia motocicletta era stata 
gettata per terra, quasi un avvertimento per quello che sarebbe potuto 
accadermi, così mi limitai a rimetterla in piedi e ad assicurarmi che non 
ci fossero danni; decisi subito che per dare un dispiacere a qualcuno, 
nonostante  non  fossi  credente,  avrei  partecipato  senz’altro  alla  festa 
cattolica del giorno seguente, detti  un’occhiata alla strada che adesso 
appariva  deserta,  misi  in  moto  e  andai  a  fare  i  miei  giri.  Non  era 
simpatico  quello  che  stava  accadendo,  ma  non  sapevo  in  nessuna 
maniera  come  contrastare  quel  comportamento  di  aperto  disprezzo 
verso di me. 
Infine decisi di andare a parlarne col parroco. Lo trovai in chiesa che 
stava preparando gli addobbi per San Lorenzo, e lui non disse niente di 
nuovo, era a conoscenza di cosa stesse accadendo, soltanto mi pregò di 
avere pazienza e di tenermi a distanza per il giorno seguente, cosa che 
mi fece imbestialire ancora di più. Il mattino del giorno di festa mi alzai 
molto presto, caricai sulla mia motocicletta un bagaglio leggero e me ne 
andai: avrei chiesto in seguito a qualcuno di mia conoscenza di venire 
con  un  furgone  a  prendere  il  resto  della  mia  roba;  la  casa  potevo 
metterla in vendita anche da subito. Nient’altro mi pareva possibile.
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SOFFIARLE IL MATTINO INCONTRO 
di Gaspare Burgio 

L’azzurro è vasto e immacolato, stamattina, mi sono svegliato prima di 
tutti gli altri e mi sento davvero come un marinaio trascinato lungo le  
correnti del tempo. Protagonista di una grande storia che non racconta 
niente, che non interessa molto a nessuno. 
C’è  calma,  e  c’è  silenzio.  C’è  solo  il  mio  respiro.  Seduto  sul  muro 
guardo il confine ondeggiante tra le colline e quella cosa senza nome, 
così grande, che sta sopra tutto il resto. Ogni cosa è lontana, ogni cosa 
che sia buona o sia cattiva è lontana, ci siamo soltanto io e il  vasto 
panorama. Il mio respiro piccolo, nel grande respiro di tutto il mondo. 
Ed è comunque il respiro di tutto quanto il mattino dell’estate. 
La casa di campagna è piena di gatti neri, cercano nell’erba verità che 
nessuno vede, come fossero cadute la notte dalle stelle. 
Gli altri dormono tutti. Gli altri dormono assieme. 
Sento quel soffio d’aria, come uscisse dalle labbra di qualche gigante 
dell’estate che, nascosto, voglia giocare a muovere le cime degli alberi,  
mandar  via  tutti  i  Dente  di  Leone  per  esprimere  un  unico,  enorme 
desiderio di cui un po’ si vergogna. Mi stringo un po’, io so bene quale 
sia il mio desiderio. La cosa che manca in questo dipinto di cose vaste e 
perfette per dare a tutto quanto il valore di un evento reale. La penso, e 
magari  le  farà  piacere  che  soffio  assieme  a  quel  gigante,  per  farle 
entrare dalla finestra un po’ di questa aria fresca. 
Mi  sono svegliato e sono qui  da solo,  sopra un muro,  a guardare il 
mondo intero che si è fatto brillante. Dormono tutti. Dormono assieme. 
Così mi viene d’istinto, non ci penso davvero, e mi ritrovo a mettere le 
mani a coppa, alzarle e provare a prendere quella luce diffusa che è tutta 
intorno, a farne una sola scintilla compatta, una stella del giorno. La 
vedo, nelle mani. Poi la soffio via. Nessuno avrebbe capito, ma tanto 
tutti dormono ancora. È stata una giornata di risate, di acqua e di cibo 
alla brace. È stata una giornata faticosa, ieri, e sono stanchi. 
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I gatti neri sono venuti tutti intorno e hanno guardato dove ho soffiato 
questa luce del mattino d’estate, seguendola con gli occhi. 
Soffio via quella manciata di mattino fresco e spero che si dilati, che 
scenda per i declivi, che arrivi dove si trova lei. Non importa quanto 
tempo ci vorrà. Prima o poi le arriverà incontro e la sentirà. 
Ha già trovato qualcuno, immagino, con cui adesso dorme. Dormono 
tutti, dormono assieme. E non sa, e neppure le importa davvero, che ci  
sono giganti nascosti, e gatti, e ci sono io, in una casa di campagna sul 
versante alto di un colle, che prendiamo il mattino e lo soffiamo verso 
di lei. 
Neppure le importa davvero. 
Mentre  a  me  importa.  Mentre  tutti  dormono  ancora,  a  me  importa 
davvero.
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UN PEZZO DI CIELO SUL MURO 
di Bruno Magnolfi 

Guardo il muro in fondo alla strada, e poi volgo lo sguardo più in alto, 
dentro a quel cielo trasparente, con tutte le stagioni che vi si rincorrono 
dentro,  e  le  nuvole,  in  ogni  periodo,  ora  bianche  ora  grigie,  senza 
fermarsi. Vengo qui sistematicamente ogni giorno nel pomeriggio, mi 
accompagna mia madre, o qualche volta mio fratello quando proprio 
non c’è l’assistente. Io non parlo, non ho mai parlato, ma guardo tutte le 
cose che ci sono qui attorno, e soprattutto quel muro, sostegno del cielo; 
non mi piace cambiare, per questo ogni giorno voglio che mi portino 
qui,  per rendermi conto di  quel  mutamento leggero e spietato che il 
tempo procura su quelle  pietre,  sul  muro,  proprio quello che chiude 
questa piccola strada, e ne fa un vicolo cieco, dove non passa nessuno. 
Hanno provato qualche volta a farmi cambiare, a portarmi a passeggiare 
da tutt’altra parte, ma io ho strepitato, ho preso a morsi tutti coloro con i 
quali ero insieme, mi sono disperato, non voglio, non posso cambiare, è 
più forte di me, ho bisogno ogni giorno di vedere quel muro che chiude 
la strada, e quel pezzo di cielo sempre diverso, che sta lì e lo sovrasta.  
Mia mamma è paziente, mi dice tutte le cose con calma, sottovoce, e in 
ogni caso cerca sempre di accontentarmi; gli assistenti invece cercano 
spesso di farsi vedere più energici, e certe volte mi fanno arrabbiare, 
pare proprio che non intendono capire un bel niente. 
Mio  fratello  è  uno  pratico,  sbrigativo,  non  ha  mai  molta  voglia  di 
perdere del tempo con me: dice spesso che non succede mai niente in 
questo pezzo di strada, secondo lui è perfettamente inutile venire fin 
qui, ma io neppure lo ascolto, rido di gusto certe volte quando lo dice, 
ma  poi  mi  sento  tranquillo  quando  riesco  ad  abbracciare  con  una 
semplice occhiata questo scorcio di  mondo,  questa realtà che appare 
insensata  soltanto  per  tutti  coloro  che  non  riescono  a  coglierne 
l’importanza profonda. Cammino con i miei passi piccoli, direi misurati, 
senza mai dire niente, io non parlo, non ne ho bisogno, so che questo è 
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il mio mondo, questo semplice tratto di strada, le cose da vedere a cui  
sono affezionato di più. 
Mio fratello dice a volte che potrebbe portarmi con sé, farmi conoscere 
qualche bella ragazza, farmi divertire magari; così dice lui, ma io non 
gli  bado:  in  fondo lui  cosa capisce delle  mie voglie  vere,  della  mia 
esigenza di rivedere ogni volta quel muro, quelle pietre stonacate che 
sembra  forse  non  siano  utili  a  niente,  ma  che  invece  chiudono  la 
prospettiva della strada, e soprattutto sostengono il cielo, lasciano che 
quello semplicemente si appoggi con calma sopra al suo profilo. Mio 
fratello non capisce, non riesce a rendersi conto: per me sapere che il  
mondo è fatto di cielo e di muro, è come conoscere tutto il resto di  
qualsiasi altra cosa, come avere visto già tutto quello che serve, perché 
è così, tutto quanto è là in fondo, e non c’è alcun bisogno di vedere  
nient’altro. 
Poi torno a casa, mi metto seduto, lascio che gli altri si occupino di tutto 
quello che vogliono, io faccio il bravo, non parlo, è quasi come se non 
ci fossi. Non ho bisogno di niente, i miei pensieri sono a riposo, tutto 
quello di cui sento necessità è sapere che il mio muro è ancora laggiù, 
ben saldo, fermo a reggere il cielo, e che nessun nemico riuscirà mai a 
varcarlo,  almeno  per  questa  serata:  domani  sarà  un  giorno  diverso, 
tornerò là per rendermi conto di tutto, di nuovo, e sarò ben felice di  
ritrovare sia quel  cielo che quelle pietre al loro legittimo posto, così 
come spero ancora sarà, sempre nella stessa maniera, per tutto il tempo 
che serve. 
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LA SPOSA 
di Elisa Guerrini 

Sono vecchia ormai, sono invecchiata per vedere i miei figli crescere. 
Ho accettato di perdere la giovinezza, il  candore solo per loro. Ogni 
giorno che passava e vedevo una ruga in più sul mio volto, andavo a 
guardare i miei ragazzi e sorridevo nel vederli trasformati in persone 
adulte. Ora sono grandi, distanti, quasi dilatati nel tempo e io sono sola. 
Sola  con  il  ricordo,  l’unico  che  mi  perseguita  da  tempo,  che  mi  fa 
svegliare di notte tremante e furiosa. Ormai il ricordo si è fatto sangue e 
carne, quanto lo sono io. È l’unico segreto pesante come una pietra sul 
cuore  che  ho  e  avrò  sempre.  Non  sono  nata  così  malinconica  e 
disperata,  no tutt’altro.  Il  mio giorno di  nascita  coincide con l’inizio 
della primavera. Sono stata una bambina raggiante. In famiglia eravamo 
in  tanti,  stipati,  stretti,  ma  felici.  Mia  madre  cantava  sempre,  era 
superficiale ma allegra,  aveva un sorriso per tutti.  Mio padre invece 
aveva  il  vizio  più  che  il  dono  di  bere,  ma  non  era  violento.  Si 
immalinconiva quando beveva un bicchiere di troppo e cominciava a 
parlare della guerra, dei compagni uccisi e piangeva. Morì presto mio 
padre,  non si  sa se  di  tumore o di  amarezza.  Mia madre con il  suo 
candore  non  era  riuscita  a  combattere  l’orrore  della  guerra  che  lo 
perseguitava da tempo. 
Crescendo scoprii di avere un grande ascendente sugli uomini. Ero bella 
come solo una sedicenne può essere. Soda e luminosa. Me ne andavo 
per i campi a raccogliere fiori e gli occhi dei contadini mi fissavano 
avidi. Ricordo mia madre che mi cercava, mi badava con lo sguardo. A 
quei tempi aveva smesso di cantare, perché stava per scoppiare un’altra 
guerra e aveva due figli maschi da mandare al fronte. In casa non si 
parlava d’altro. I miei fratelli sciocchi e ingenui erano fieri di mostrare 
la cartolina, non conoscevano nulla se non il grano, il sapore delle mele 
e qualche bacio sulle labbra. Io sapevo della vita ancor meno di loro. 
Allora si viveva in un misticismo puro, reale, non eravamo inquinati da 
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nulla e da niente.  Avevamo freddo e fame nelle  notti  invernali  e in 
primavera godevamo del sole e dell’acqua che brillava nel fiume. 
Nell’estate  del  ’39  tra  campi  di  grano  e  girasoli,  mi  rivedo  su  una 
bicicletta mezza rotta e cigolante. In famiglia la usavamo più che altro 
per spostarci o, per andare lontano e per noi lontano significava andare 
al podere di Don Matteo per vendere le uova delle nostre galline. Poi 
c’era la chiesa su un monte poco lontano e poche case vicino al fiume. 
Questo era il mio villaggio, il mio universo, la mia vita. La mia fantasia 
non andava mai oltre alle quelle montagne. Ricordo un mattino caldo, 
afoso,  sentivo  la  schiena  bagnata  e  il  vestito  era  incollato  al  corpo.  
Pedalavo velocemente,  dovevo portare  le  uova  al  podere  ed  era  già 
tardi, quando vidi camminare con fare disinvolto un ragazzo poco più 
grande di me. Aveva capelli castano ramato, occhi dorati come un gatto. 
Sembrava camminasse sull’acqua da tanto era naturale il suo andare. Gli 
passai  accanto,  ci  guardammo  per  un  istante  poi  rossa  in  viso,  mi 
allontanai. Che strano che è l’amore, ti prende come una bestia feroce 
all’improvviso, ti si attacca dentro e non ti lascia più. 
Non c’erano state parole, non sapevo chi fosse, eppure già il mio corpo, 
le mie orecchie avevano bisogno di lui e della sua voce. Appena potevo 
ripercorrevo la stretta via dove l’avevo visto per la prima volta. Sentii 
dire  che  proprio  in  quel  luogo  si  era  trasferita  una  nuova  famiglia, 
venivano da Gambettola,  erano madre,  padre,  due figlie grandi  e un 
ragazzo  di  diciotto  anni.  Era  senz’altro  lui,  pensavo  e  mi  chiedevo 
quando l’avrei rivisto. L’attesa era già di per sé l’inizio di questo amore 
che mi accompagnò per molto tempo. Passarono settimane lunghissime, 
vedevo la madre, le sorelle stendere i panni nel cortile della loro misera 
casa,  ma lui  sembrava  essere  scomparso.  Venni  a  sapere poi  che  la 
madre  era  riuscita  a  farlo  imbarcare  clandestinamente  su  una  barca 
estera per farlo scappare dalla guerra. Giovanni, così si chiamava, era  
scappato  di  fronte  alla  propria  responsabilità.  Passarono  gli  anni,  e 
anche il mio corpo maturò. Ero abbastanza grande da poter commettere 
degli errori che avrebbero sconvolto l’ordine della mia vita. Quando lo 
rividi, il danno ormai era stato fatto. Lui era diventato una malattia sotto 
pelle che faceva resistenza a uscire. Mi guardò, mi sorrise e mi stregò. 
Non avevo esperienza del vivere, quella viene con il dolore. All’epoca 
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credevo che tutto mi fosse concesso, perfino la felicità. Cominciammo a 
incontrarci di nascosto e le mani si facevano sempre più ardite e avide. 
Ero un pezzo di cuore fra le sue mani. Mi costrinse, mi invogliò, mi 
abituò al suo volere. Giovanni era vizioso e astuto, non voleva lavorare, 
rubava  i  pochi  soldi  di  sua  madre  per  giocarseli  al  gioco,  beveva, 
giocava  e  amava  me.  Un  giorno  mia  madre  ingrigita  dagli  anni  mi 
chiese  quasi  in  preghiera  di  accettare  l’offerta  di  matrimonio  di  un 
vecchio,  un vecchio ricco e  questo a  parer  suo faceva la  differenza. 
Scappai da lei, non volevo vedere le sue lacrime, non volevo toccare la 
miseria che era precipitata su noi dopo la guerra. Andai da Giovanni 
cercando consolazione e invece lui disse, che era un bene… il vecchio 
sarebbe morto e noi avremmo potuto godere dopo del suo denaro. In 
seguito  mi  avrebbe  sposato.  Giurò  che  l’avrebbe  fatto  e  io  feci  lo 
sbaglio di  credergli.  La prima notte di  nozze fu quasi  uno stupro al  
cuore,  invece  di  piangere,  vomitavo.  Il  vecchio  credeva  invece  che 
avessi paura di lui. Io, quella notte nel bagno, con le piastrelle fredde,  
non avevo paura di lui, ma di me stessa. Provavo orrore per la vita a 
venire.  Eppure il  corpo e la  mente  si  abituarono al  dolore  di  essere 
toccata, leccata e posseduta da lui. Chiudevo gli occhi e non pensavo a 
niente. Rimasi incinta più volte. Quando nacquero i bambini portarono 
gioia e respiro, ma il mio respiro era comunque troppo corto per vivere. 
Giovanni  si  assentava  sempre  più  spesso  da  me,  sembrava  quasi 
provasse disgusto per quello che ero diventata, eppure se la mia vita 
aveva  preso  quella  piega  malsana  lo  dovevo  a  lui.  Dopo  anni  di 
sopportazione, di abusi, il vecchio morì. Io ero sfiorita ma soprattutto 
ero diventata vecchia dentro. Andai a riscuotere pegno da quell’uomo 
che mi aveva promesso di farmi sua sposa, ma lui non volle. Rideva di 
me, diceva che le promesse a vent’anni erano false e inutili e io, invece 
su  quella  promessa  avevo  speso  una  vita.  Ero  furiosa,  danneggiata 
nell’anima e  corrotta.  Per  anni  avevo mentito,  il  candore  e  la  bontà 
erano scomparsi.  Ora esigevo solo che mantenesse la  promessa.  Gli 
mandai un biglietto, gli chiesi di incontrarci nel fienile di notte. Accettò. 
Quando mi sentì arrivare, in quella notte di neve, mi tastò tutta. Aveva 
paura di me. Mi tastò le braccia, le gambe, ma non fece in tempo a 
tastarmi gli stivali, quando io, con un coltello lo colpii. C’era la neve 
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quella notte. Cadde tra le mie braccia e la neve divenne rossa porpora.  
lo  baciai  e lui  mi guardò con dolcezza.  In  quel  momento fui  la  sua 
sposa. 
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IL SAPORE DI UN GIORNO QUALUNQUE 
di Bruno Magnolfi 

Aveva sistemato la sua auto nel parcheggio antistante il palazzo dove 
lavorava  da  quasi  trent’anni,  aveva  preso  l’ascensore  da  solo,  dopo 
avere strisciato il suo badge, e infine era entrato nella sua stanza, che 
divideva con altri due impiegati con i quali scambiava in genere poche 
parole,  nonostante  la  condivisione  di  quei  pochi  metri  di  spazio.  Al 
signor  Giorgio  piaceva  arrivare  in  ufficio  per  tempo,  quasi  sempre 
prima degli altri colleghi, e giunto davanti alla sua scrivania compiere 
tutti  quei gesti  quasi automatici che mettevano in moto la sua nuova 
giornata lavorativa. Mentre il computer iniziava a far ronzare la ventola 
di raffreddamento lui sistemava il telefono, riordinava le carte rimaste 
sul piano della sua scrivania dal giorno precedente, apriva con calma i 
cassetti  per  assicurarsi  che  tutto  fosse  al  suo  posto,  quasi  come dar 
seguito a dei piccoli riti di iniziazione, sentirsi a suo agio, perfettamente 
calato nella sua parte. 
Ma quella  mattina  qualcosa  strideva  terribilmente  nella  sua  testa,  al 
signor  Giorgio  pareva  che  niente  fosse  davvero  al  suo  posto,  e  che 
quella stanza si fosse fatta più piccola, opprimente, addirittura priva di 
aria. Si era alzato dalla sua sedia e si era avvicinato alla finestra: lungo 
la strada c’era il solito traffico, qualche casa poco distante sbandierava i 
panni stesi ad asciugare sopra dei fili lungo i balconi, qualche passante 
sul marciapiede camminava con la massima attenzione ai propri passi. 
Niente  di  diverso  dal  solito,  questo  era  il  punto,  così  come  niente 
sembrava che potesse veramente cambiare le cose. 
Si  allontanò dalla finestra,  il  signor  Giorgio,  ma invece di  tornare a 
sedersi  uscì  lentamente  sul  corridoio,  osservò  gli  altri  impiegati  che 
stavano giungendo al loro posto di lavoro, poi entrò dentro al bagno per 
uomini,  poco distante. Osservò le sue mani grigie in contrasto con il 
bianco del lavandino, si specchiò per un attimo, poi decise che aveva 
bisogno di andarsene via, almeno quel giorno, lontano da tutte quelle 
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solite cose. Il colore rosa del sapone lavamani attirò la sua attenzione, 
ne prese una goccia col dito e ne assaggiò con la bocca il sapore aspro e 
sgradevole. Poi  inumidì la carta per asciugarsi  e l’appiccicò sopra lo 
specchio, fino ad eliminare dalla superficie di vetro qualsiasi immagine 
riflessa. 
Si slacciò la cintura di  pelle alla vita quasi  con un certo sollievo, si 
sbottonò quanto poteva lasciando che i calzoni gli calassero fino alle 
caviglie, poi li tolse del tutto sfilando via anche le scarpe. Quando aprì  
la porta per tornarsene nel  corridoio,  solo allora si accorse di  essere 
quasi nudo, ma non gli parve affatto una cosa terribile. I suoi colleghi si 
passarono la voce in un attimo, e alla fine erano tutti lì, chi ridendo, chi 
cercando di dirgli  qualcosa, ma il  signor Giorgio sembrava non dare 
importanza  a  nessuno  di  loro.  Nemmeno  il  capoufficio  cercò  di 
fermarlo, pur arrivandogli vicino: forse per imbarazzo, forse perché gli 
pareva  quasi  impossibile  che  accadesse  una  cosa  del  genere,  e 
probabilmente  riteneva  che  niente  potesse  fermare  davvero  un 
comportamento  così  assurdo.  Si  limitò  ad  osservare  con  un  certo 
distacco i gesti di quel bravo impiegato sempre ligio al proprio dovere,  
mentre ignorando chiunque cercava di rientrare nella sua stanza, senza 
cercare neppure una spiegazione qualsiasi,  anzi,  comportandosi come 
fosse quello il comportamento più normale del mondo. 
Il  certificato  medico  nei  giorni  seguenti  riportava  la  dicitura: 
esaurimento nervoso, e in capo ad un mese il signor Giorgio tornò al 
suo lavoro, quasi come niente fosse successo. Non ci fu un vero seguito 
a quanto era accaduto tra quegli uffici, e le cose ripresero velocemente 
il  loro  normale  andamento,  anche  se  a  qualcuno  ogni  tanto  veniva 
ancora da ridere  incrociandolo  nel  corridoio,  ma era  giusto  per  fare 
qualcosa, forse semplicemente per rompere la noia che opprimeva quel 
luogo. 
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IL CAFFÈ, IL PONTE, LA GUERRA 
di Gaspare Burgio 

Conobbi  il  caffè  abbastanza  presto.  Il  nonno  aveva  l’abitudine  di 
dormire  due ore  e  venti  minuti  spaccati  dopo il  pranzo.  Con questo 
ritmo  regolare  era  semplice  calcolare  i  tempi  e  preparare  un  caffè 
medicamentoso.  In  effetti  da  piccolo  il  caffè  era  per  me un  liquido 
magico dalle proprietà extraterrestri. Il nonno si svegliava dalla pennica 
in uno stato di totale disastro. Come avesse viaggiato per quelle due ore 
attraverso un deserto di fatiche impressionanti. Voce roca e bassa, occhi 
smorti,  forze  azzerate.  I  pochi  capelli  irti  come  il  campo-giochi  di 
scoiattoli nervosi. Portavo lui la tazzina del caffè, ed assistevo ad una 
reale metamorfosi,  tanto che si poteva credere che la vera anima del 
vecchio stava nella caffettiera, e veniva travasata in quella marionetta 
disanimata per renderla senziente. Il soffio di Dio nella narice aveva 
profumo di arabica. 
Tornato  alla  vita  mi  offriva  un  cucchiaino  di  straforo,  perché  certo 
nessuno  avrebbe  giustificato  del  caffè  ad  un  marmocchio  di  cinque 
anni. Molti lustri dopo scoprii che quel caffè era blando, poco più di 
un’acqua colorata che la nonna tirava lunghissimo a causa di problemi 
cardiaci  del  marito.  Ma  questa  sacralità  e  questo  alone  diffuso  di 
piratesco  sotterfugio  scrissero  impressioni  di  amore  e  fascino  per  il 
caffè che non mi hanno mai abbandonato. Era il mio elisir. 
Successivamente scriveva la sua lettera di testamento. Ci passò anni su 
quei  foglietti,  senza  arrivare  mai  a  qualcosa  di  sensato.  Aveva  una 
calligrafia orrida, e molta poca cultura. Non gli riuscì mettere in chiaro 
il significato della vita, per quel che avesse capito, e probabilmente ci 
teneva. 
Conosceva soltanto le poesie di Trilussa, e se non gli andava di scrivere 
me  ne  leggeva  qualcuna.  Aveva  un  accento  romanesco  del  tutto 
inadeguato, a dire le cose per quel che sono. 
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LA STRADA MIA 

La strada è lunga, ma er deppiù l’ho fatto: 
so dov’arrivo e nun me pijo pena. 

Ciò er core in pace e l’anima serena 
der savio che s’ammaschera da matto. 

Se me frulla un pensiero che me scoccia 
me fermo a beve e chiedo aiuto ar vino: 
poi me la canto e seguito er cammino 

cor destino in saccoccia. 

(Trilussa) 

Mio nonno fece la guerra al confine, a Ventimiglia, facendo finta di  
sparare  ad  un  reggimento  di  coscritti  francesi,  i  quali,  a  loro  volta, 
facevano finta di sparare a lui. 
Non  appena  giunse  notizia  che  i  russi  erano  entrati  a  Berlino,  mio 
nonno  non  perse  un  istante:  scagliò  il  fucile  giù  per  la  scogliera  a 
strapiombo sulla quale stava arroccato da mesi, e se ne andò a casa. A 
piedi. 
Fu certo un cammino straordinario.  Mano a mano che procedeva,  la 
notizia della fine della guerra si propagava di città in città, di paese in 
paese; così, oltre che avvicinarsi sempre di più alla sua casa, il nonno 
camminava incontro alla  pace e  alla  felicità  che crescevano ad ogni 
passo. Ogni luogo era più allegro e in festa del precedente. Le facce 
sempre più sorridenti, consapevoli che il brutto incubo era per davvero 
finito. 
Cammino da sempre. 
Io cammino, eppure le cose non diventano migliori, intorno. I passi che 
faccio non mi conducono verso luoghi in festa. Vivere è camminare. 
Gli incontri si realizzano andando in posti nuovi. 
Le persone devono essere raggiunte. 
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Le stelle e i  mondi camminano nel  cielo.  Il  nostro sangue cammina 
dentro di noi. 
Il tempo cammina sulla strada dei secoli e degli attimi. 
Per esistere dobbiamo camminare. 
Le occasioni e le soluzioni alle nostre sofferenze sono da qualche parte. 
Dobbiamo viaggiare per arrivarci. 
Alcuni si fermano. Altri cammineranno per sempre. È il destino. 
Una strada di sassi, o un sentiero tranquillo fra gli alberi: non possiamo 
saperlo fino a che non ci siamo dentro. Alle volte camminiamo da soli,  
altre volte qualcuno ci fa compagnia per un pezzo di strada. 
Io cerco la sua strada, la stessa che percorse lui. Eppure tutto mi pare 
sempre così vano, così consunto e vecchio. Ed anche le cose nuove, 
quelle che nascono ora, mi profumano di effimero. Io la mia guerra l’ho 
combattuta, eppure non mi riesce di vedere la festa intorno. 

Odio gli ospedali. 
Mio  nonno  stava  là,  buttato  su  quel  letto.  Con  una  sorta  di  tunica 
azzurra che mostrava tutte le gambe storte, varicose, il pannolino, e le 
braccia contorte. Stava lì, buttato come un pezzo di carne umana. Gli 
occhi  rivolti  verso l’alto,  fino a  mostrare  solo il  bianco,  e  un lungo 
cannello infilato nel  naso.  Della bava gli  colava piano da un angolo 
della bocca. 
Tremava come un verme, incontrollabile. 
Ictus. Lo avevano trovato nell’ingresso di casa, per terra come un grumo 
di sporco, che rantolava e tremava. 
Aveva avuto tre  infarti,  e  tutti  si  preoccupavano del  suo cuore.  Che 
idiozia. 
Che razza di stupidi. 
Mi avvicinai lentamente, senza sapere cosa dire. Quello non era mio 
nonno.  Mia  zia  disse  che  non  c’erano  problemi,  che  tanto  non  si 
accorgeva neppure di dove si trovava. 
Furono i tre passi più lunghi che io abbia mai percorso in tutta la mia 
vita. 
Non sapendo che dire, gli presi la mano. Era tutta rattrappita, dura, le  
dita piegate in modo strano, e tremavano. Tremavano tanto. 
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Mi abbassai fino a mettere i miei occhi al suo livello, stringendo la sua 
mano  nelle  mie.  E  mi  riconobbe.  Per  un  attimo,  un  attimo  solo,  si 
accorse di cosa stava succedendo. 
Quando ero piccolo, molto piccolo, avevo paura di tutto, e anche del 
buio. Passavo tanto tempo a casa dei nonni, e la notte mi infilavo nel 
loro letto, per salvarmi dai mostri invisibili che stavano ovunque. E con 
l’orecchio appoggiato alla schiena del nonno, pregavo. Sentivo il suo 
cuore e pregavo. Che almeno quella notte, almeno quella il suo cuore 
non smettesse di battere. 
Ero un bambino, e già pregavo. Volevo che quel cuore non smettesse 
mai di battere, che battesse per sempre accanto al mio, e scacciasse tutti  
i mostri che c’erano e ci sarebbero stati in seguito. 
Alle volte, quando russava forte, gli appoggiavo la mano sulla schiena, 
e lo sentivo, il palpitare di quel cuore. E restavo sveglio fino a che il  
sole non era alto, ad ogni battito sperando che non fosse l’ultimo. 
-Ciao Gaspare. Grazie di essere venuto. Mi raccomando. 
Non seppi cosa dire. Sorrisi, forse. Restai con la sua mano nelle mie per 
alcuni minuti. 
Aveva la voce impastata, non riusciva a chiudere tutta la bocca. I suoi 
occhi si piegarono a fatica verso i miei, solo un istante, solo un attimo, 
ma credo gli costò la più grande fatica che abbia mai speso. E fu così 
per me: sostenere quegli occhi senza distoglierli fu la cosa più difficile 
che sia mai stato chiamato a fare. Ma ci riuscimmo, come a dimostrare 
qualcosa l’uno all’altro, come a farci un regalo, una promessa reciproca. 
Sapevo, lo sapevo che nessuna preghiera di questo mondo sarebbe mai 
servita  a  salvarlo.  Stavolta  nessun  desiderio  avrebbe  impedito 
all’inevitabile di compiersi. Avrei voluto dirgli qualcosa di importante. 
Avrei  voluto  dirgli  qualunque  cosa.  Invece  rimasi  così,  fermo,  con 
qualcosa nella gola, il sapore dell’inevitabile, immagino, il sapore di un 
addio che nessuno dei due voleva dire. 
Rimasero tutti  colpiti dal fatto che mi avesse riconosciuto. Io sapevo 
che lo avrebbe fatto. Sentivo il palpito del suo cuore attraverso la mano. 
E sapevo, lo sapevo, che quando di notte lo ascoltavo, lui ascoltava il 
mio. 
Dove  non arrivano gli  occhi,  dove  non arrivano le  parole,  arriva  la 
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musica. 
Non ricordo come me ne andai. Forse non me ne andai mai. Non sono 
mai andato via da quella stanza di ospedale. 
Morì due giorni dopo, mentre stavo dipingendo qualcosa di blu. 

Il  nonno era brutto.  Un omino basso,  con le gambe storte e le mani 
grandi. Oltretutto era orfano e decisamente povero. 
Dopo la guerra si impegnò in una legatoria industriale, dove tagliava le 
pagine dei libri e dei giornali. 
Aveva un’amica, con la quale si confidava spesso. Marciavano per tutta 
la  città  dopo il  lavoro,  abitando entrambi  su,  verso  le  colline  aldilà 
dell’Arno.  Parlavano molto,  soprattutto  del  fatto  che mio nonno non 
trovava uno straccio di donna. All’epoca ci si maritava più giovani che 
oggigiorno, ed era una cosa quasi obbligata, sia per il costume di quei  
tempi che per schietti motivi economici. 
Il nonno sappiamo chi era. Sgraziato a vedersi, piccolo, e decisamente 
malvestito. Per intendersi: buchi nelle scarpe e vestiti usati e rattoppati. 
L’amica era invece di famiglia borghese, magari non ricca, ma con i 
mezzi  per  vivere  una  vita  sopra  la  media.  Lavorava  in  fabbrica  per 
pagarsi  gli  studi  artistici,  e  le  lezioni  di  canto.  Il  dopo-guerra  aprì 
comunque alle donne un certo blando diritto all'affermazione personale 
e all’indipendenza. Era lei, per certo, un partito molto ambito all’epoca:  
alta, occhi chiari, una gran bella donna, molto gentile. Aveva preso a 
simpatia quel ranocchio perché la faceva sorridere. E perché la capiva 
sempre,  in  modo  naturale.  Riuscivano  a  parlare  di  tutto,  senza  mai 
pretendere che l’uno fosse qualcosa di differente da ciò che era davvero. 
Il nonno era un po’ musone e pessimista, ma aveva rubacchiato qua e là 
una cultura a base di poesie in romanesco. 
Così, un giorno, mentre il nonno si lamentava che nessuna lo prendeva, 
l’amica si fermò sul ponte. Non c’erano tutti i suoni che ci sono adesso 
nella metropoli. Solo lo scrosciare di acque calme e grigie, intorno ai  
pilastri del ponte. Lo guardò, e gli disse di colpo: Ti prendo io. 
Immagino il suono di quelle parole. Le immagino addirittura dipinte per 
aria, come un piccolo stormo di uccelli che solcano un cielo vuoto, che 
si  fa rosso per il  tramonto.  Immagino gli  attimi dilatati,  lunghissimi, 
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mentre il nonno cerca di capire se sia tutto vero, e prendere coscienza di 
quelle parole, di cosa stanno a significare. 
Con queste parole quella donna rinunciò alla vita agiata che le avevano 
promesso avvocati, artisti, politici, e tutti gli spasimanti che ogni giorno 
le  facevano  la  corte.  Rinunciò  ad  essere  una  cantante,  a  farsi  una 
posizione, a un’esistenza di divertimenti, di comodità, di fiori, sale da 
ballo, viaggi e regali costosi. Tutto quello che le altre donne dell’epoca 
volevano, ecco, lei con quelle parole vi rinunciò. 
Aveva capito qualcosa di indefinibile e segreto, che andava aldilà del 
vantaggio immediato, delle cose materiali. 
Mio nonno si stupì.  Davvero, resta leggendaria la storia di lui che si 
mette a ballare per il ponte, con quel pastrano rappezzato che gli fa da 
mantello. 
La  incontro  spesso  quella  donna.  È  la  madre  di  mia  madre.  È  mia 
nonna. 
Continuarono a marciare tutta la vita, fianco a fianco. Fecero un passo 
assieme, poi un altro, e non riuscirono più a fermarsi. 
E la nonna mi dice sempre che quella scelta, quella scelta che fece sul 
ponte, fu di certo la migliore di tutta la sua vita: perché si era accorta  
che il nonno avrebbe potuto darle quello che avvocati, dottori, generali 
e tutti i soldi del mondo non potevano comprarle. E gli anni le diedero 
ragione. 
Se ci penso, questa consapevolezza è la mia vera madre. Senza quelle 
parole, dipinte per aria nel cielo d’inverno, io non esisterei.
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UN BEL FACCINO 
di GM Willo 

Sabina si è messa a guardare la TV come ogni sera, distesa sul divano 
foderato di velluto beige e i cuscini a fiori sparsi un po’ dappertutto. Ha 
in mano il  telecomando che controlla con fare svogliato, mentre con 
l’altra mano descrive un movimento preciso verso la ciotola dei popcorn 
sul pavimento. Nell’etere si ode solo il brusio dell’apparecchio a basso 
volume e  lo  sgranocchiare  lento  dei  fiocchi  di  mais,  due  suoni  che 
sembrano galleggiare sopra un oceano di silenzio. La casa è immersa in 
un’oscurità  profonda,  a  parte  il  salotto,  illuminato  a  fatica  dalle 
immagini random del televisore. 
Sabina  ha  tredici  anni  e  sogna  di  partecipare  ad  X  Factor,  forse  il 
prossimo anno, se i suoi le danno il consenso. Dovrà lavorare un po’ 
sulla voce, ma il suo bel faccino bucherà senz’altro lo schermo. Glielo 
dicono tutti  che  ha  proprio un bel  faccino,  i  compagni  di  classe,  le 
ragazze della squadra di pallanuoto, persino suo padre, anzi, soprattutto 
suo padre. Non fa che ripeterlo… 
Si mette in bocca un altro popcorn ed abbraccia con più vigore il suo 
cuscino preferito. La serata è calda e lei indossa solamente il sopra del 
pigiama e un paio di mutandine bianche di cotone. La luce fredda dello 
schermo al plasma le scivola sulle gambe nude, la destra distesa per 
tutta  la  lunghezza  del  divano  mentre  la  sinistra  aggrappata  allo 
schienale. Continua a cambiare canale, soffermandosi di tanto in tanto 
su  un  programma,  ma  solo  parte  della  sua  attenzione  è  rivolta  allo 
schermo. Sabina pensa a quella scimunita di Fabrizia, che è andata a 
dire in giro che lei e Fabio hanno una storia, come se lei avesse bisogno 
di questi aiutini per avvicinare uno come Fabio. Certo, lui ha tre anni  
più i lei, anche se tutti gliene danno almeno quindici e non certo per il  
faccino da angelo, ma per le tette che sono già ben sviluppate. 
Mamma è andata dalle sue amiche a vedere un dvd mentre papà aveva 
la partita di calcetto. Torneranno a mezzanotte, dato che è venerdì e 
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domani non lavorano. Restare sola a casa non la disturba, ormai ci ha 
fatto  l’abitudine.  I  suoi  la  lasciavano  già  a  otto  anni,  con  tutte  le 
comodità ed il telefonino sempre a portata di mano. 
I popcorn sono quasi finiti, la TV continua ad annoiarla ma lei non ha 
alcuna voglia  di  alzarsi  dal  suo divano.  Preme il  pulsante  rosso del 
telecomando  e  con  un  click  richiama  il  silenzio  e  l’oscurità.  È  una 
sensazione strana, quasi soffocante, ma anche perversamente piacevole. 
Chiude gli occhi anche se non fa molta differenza. Si chiede perché la 
gente abbia paura del buio. Lei ha solo tredici anni ma già sa che ci 
sono cose ben peggiori del buio; l’indifferenza, ad esempio, oppure un 
brutto voto a matematica, o la presa in giro di un ragazzo. No, non c’è 
nulla da temere dall’oscurità. 
Sorride, distendendo le sue gambe nude, e s’immagina il suo bel faccino 
dentro quelle tenebre. Nelle tenebre senza ombra. Nelle tenebre senza 
suono. 
Poi  qualcosa  alla  porta,  il  chiavistello  che  scatta.  Sabina  rimane 
immobile, incapace di pensare, di respirare, di gridare. 
- Sabina, dove sei? Sono papà… 
“Ah, per fortuna è solo papà…” pensa Sabina,  tirando un sospiro di  
sollievo.  Ancora non sa  che è proprio papà l’orco cattivo di  tutte le 
storie…
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IL MARINAIO 
di GM Willo 

Nel cuore della tormenta, mentre la tua vita è appesa a un filo, puoi  
riuscire a vedere una luce. Magari è solo un riflesso, o forse addirittura 
un abbaglio, un inganno dei tuoi occhi, ma la sua vista ti porterà a dover 
scegliere se credervi oppure no. La differenza tra il credere alla luce e 
l’ignorarla è pari allo scegliere tra il vivere e il morire, perché anche 
quando sei in balia delle forze della natura, la tua vita dipende sempre 
dalle tue scelte. 
Il capitano Kruchek era un tipo prudente, conosceva i venti e le stelle,  
fiutava le tempeste e aveva un sesto senso particolare per  evitare le 
correnti  pericolose  e  gli  scogli  affilati.  Credeva  che  nessuna  onda 
anomala, nessun ciclone, avrebbe potuto ribaltare la barca di un bravo 
marinaio, e in tutto il paese si diceva che non esistesse un uomo di mare 
abile quanto lui. La sua barca si chiamava Betulla, una galea leggera 
dalle bianche vele che solcava veloce i grandi mari. La sua ciurma era 
sempre la stessa da molti anni e per lui era come una famiglia. Di rado 
scendeva  a  terra,  perché  lo  sciabordio  delle  onde  e  il  movimento 
continuo  dello  scafo  gli  davano  conforto.  Kruchek  era  un  capitano 
premuroso e si prendeva cura dei suoi compagni di viaggio. I marinai  
della  Betulla  erano  ben  ricompensati  per  il  loro  lavoro  e  venivano 
trattati sempre con grande dignità dal loro superiore. In questo modo 
Kruchek sapeva di poter contare ciecamente su ognuno di loro. 
Altro vanto del nobile marinaio era il modo in cui si prendeva cura della  
sua  galea.  Si  occupava  personalmente  delle  riparazioni,  e  prima  di 
prendere  il  largo  si  assicurava  più  volte  delle  condizioni  delle  vele,  
degli alberi, del sartiame, e non c’era mai nulla che poteva sfuggirgli.  
La  Betulla  aveva  attraversato  i  mari  più  impervi,  le  tempeste  più 
devastanti, e niente l’aveva mai fermata. 
Poi arrivò la fatidica tormenta di quel nove di novembre. 
Il suo fiuto l’aveva avvertito che i venti erano cambiati, ma mai avrebbe 
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immaginato che la furia dei sette cieli e dello spietato dio degli abissi si 
sarebbe  abbattuta  con tale  violenza  su  di  lui.  Mentre  la  pioggia  gli 
grondava sul volto e il tuono squassava la notte, Kruchek non vide la 
grande  onda che si  andava  formando nell’oscurità  davanti  alla  prua. 
Quando la scorse, provò a cavalcarla, come aveva fatto mille altre volte,  
ma neanche la forza e leggiadria della sua Betulla furono in grado di 
competere contro quella massa d’acqua. 
Kruchek si ritrovò ad annaspare nel mare gelido, a gridare e a piangere 
per i suoi compagni che, uno ad uno, venivano sopraffatti dalle onde. 
Provò ad urlare la sua disperazione al cielo e agli dei, ai quali non aveva 
mai  creduto,  ma  nessuno  gli  rispose,  e  già  sentiva  le  sue  forze 
abbandonarlo. Allora una forza ancora più distruttiva di quella tormenta 
ghermì il suo cuore, una sensazione che non aveva mai provato prima e 
che gli tolse il respiro. Era la paura. La paura di aver sbagliato qualcosa, 
di  aver  sacrificato la  vita  dei  suoi  compagni  per  colpa di  un banale 
errore. Se avesse puntato verso est invece di seguire la rotta incontro 
alla  tempesta  forse  a  quest’ora  sarebbero  stati  tutti  salvi.  Se  avesse 
virato prima dell’impatto con l’onda o anche solo se fosse riuscito a 
vederla prima… La paura lo stava soffocando e l’avrebbe ucciso prima 
della furia del mare. 
Fu in quel  momento che scorse una luce,  uno squarcio nell’oscurità, 
forse  l’occhio  della  luna  che  per  un  attimo  ammiccò  verso  di  lui. 
Inconsapevolmente  seppe  che  cosa  voleva  dire  quella  luce.  Doveva 
scegliere,  anche solo per quegli ultimi minuti che gli  rimanevano da 
vivere, lui doveva scegliere se avere paura oppure no. 
Allora una voce dentro di lui sembrò sussurragli alcune parole: “tutto 
andrà bene…” 
Il  capitano Kruchek accolse il  gelido abbraccio del  mare,  mentre un 
senso di  pace si  adagiava sul  suo cuore.  Aveva scelto  di  non avere 
paura. 
“Tutto andrà bene…” continuò a sussurrare, mentre le onde si alzavano 
sopra di lui. “Tutto andrà bene…”
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UNA STORIA FANTASY 
di Gaspare Burgio 

Un giorno il Mago Nero si alzò, si preparò il caffè, si grattò la testa e si  
accese una sigaretta, mezzo rincoglionito dalla nottata passata a studiare 
un nuovo micidiale stratagemma per rovesciare il Regno di Potrebbia. 
Se ne stava così, appoggiato al davanzale della sua Torre dei Tormenti, 
nella Terra del Mai-da-nessuna-parte, provincia di Malregno, a guardare 
stormi  di  draghi  che  giocherellavano nel  cielo,  senza  avere  nessuna 
voglia di mettersi al lavoro. 
-C’è qualcosa che non torna.-, disse a mezza voce. -Mi sento proprio 
depresso. 
Così  prese  uno  stallone  nero  e  cavalcò  fino  alla  Birreria  dei  Sette 
Inferni, un luogo piuttosto ameno ma tranquillo. 
-Non è un po’  presto per bere?- disse lui  il  barman, un Diavolo dei 
cento-occhi, mentre ripuliva il bancone dai folletti che gli avventori ci  
avevano spappolato sopra durante la notte. 
-Dammi un po’ di Sangue di Vergine. 
Il Demone si sistemò il papillon e poi versò il liquido in un bicchiere. 
Il Mago se ne stava mogio mogio guardando il suo Sangue di Vergine, e 
solo di tanto in tanto sospirava. 
-Un sacco d’oro per i tuoi pensieri-, fece allora il Diavolo, versando un 
drink malefico anche per sé stesso. 
-Non so se sia il caso. 
-Ne ho ascoltate tante,  di  storie.  Mettimi alla prova.  I  consigli  sono 
inclusi nel servizio. 
-Vedi, mi è venuta proprio su la netta sensazione che ci sia qualcosa che 
non quadra.- fece il Mago alzando le mani. -Che senso ha tutto questo? 
-Problemi  esistenziali,  eh? Capita  a  tutti  quanti  dopo anni  e  anni  di 
stress per una vita di Malvagità. 
-Non è solo questo. Voglio dire, che senso ha tutto questo? Cos’è che ci 
muove?- 
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Il Diavolo si grattò il mento. 
-L’odio, immagino. 
-Si,  ma  l’odio  per  cosa?  Se  io  distruggessi  tutta  Potrebbia,  non  ci 
sarebbe più nessuno a cui dire “Ehi, amico, vedi che vi ho fatto?” 
-Potresti renderli schiavi. 
-Ci avevo pensato… Ma a che fine? Nel senso, che me ne faccio di tutta 
quella manodopera schiava? Poi si ritorna punto e a capo. Dovrei fargli 
case,  un  sistema  sanitario,  fogne,  mense,  ci  sarebbero  artigiani  e 
contadini… tutto  come prima!  E poi  che  me ne  farei  di  metterli  in 
miniera, se ho già tutto quanto? 
-In  effetti  non  sembra  la  soluzione  più  soddisfacente.  Ma  non  hai  
proprio  nessuno  di  cui  vendicarti?  La  Vendetta  è  una  buona  spinta 
emotiva. 
Il Mago Nero ridacchiò. 
-Il Mago Bianco è morto da un pezzo. Una banale influenza. Che vuoi, 
era  vecchio.  E  mi  è  arrivata  addirittura  una  lettera,  con  su  scritto 
“Grazie di aver reso la mia vita così interessante”. Ma si può? Lui era 
davvero quello buono, e mi ha sempre perdonato tutto… 
Il Diavolo versò altro Sangue di Vergine. 
-Questo  lo  offre  la  casa.  Hai  mai  pensato  a  ciò  che  avresti  se  tu 
conquistassi Potrebbia e ne diventassi Re? 
-Ecco…-  fece  il  Mago  Nero  schioccando  le  dita,  -Ecco  il  vero 
problema. Cosa otterrei se conquistassi il Trono del Regno? Oro, cibo, 
donne, una vita comoda. Cose che qui non ho. Mi sembra che alla fine 
sia umiliante ammettere che il Male è dannatamente invidioso del Bene, 
perchè è infinitamente più povero e triste. Noi non facciamo una bella 
vita,  di  per  sè,  altrimenti  non  avremmo  tutta  questa  smania  di 
conquistare Regni e via così. 
-Non sono bei pensieri, in effetti. 
-Invece di farci un bel regno nostro, vogliamo il bel regno degli altri.  
Ma sai  quanto  ho  pagato  gli  Orchi  nell’ultimo assedio?  Potevo fare 
giardini pubblici per tutto il Malregno, fontane, statue, un parco giochi  
per bambini e magari aprire un ristorante. Sai, un posto per famiglie. E 
cosa ho ottenuto, invece? Un sacco di Orchi morti, un muro crollato, e 
le casse del tesoro un po’ più vuote. Diamine, potevo anche comprarmi 
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una nuova tunica di seta, tutta damascata coi bottoni d’argento. Ce n’era 
una deliziosa, in una vetrina del Centro. 
Il Mago Nero si accese una sigaretta. 
-Che poi io ho imparato la Magia Nera perchè mi sembrava una bella  
cosa, potente, da figo. E tutto sai perché? Per avere un futuro. Una casa, 
una bella moglie, dei bambini. Delle cose certe. Tutto ciò che facciamo 
in fondo è per essere felici. E invece mi trovo qui, a spendere la mia 
vita  inseguendo  chissà  cosa.  Non  è  che  con  l’attività  di  Usurpatore 
Malefico si possa davvero costruire un futuro sicuro. Potrebbe sempre 
arrivare  un  Paladino  un  giorno  o  l’altro,  e  poi  non  potrei  dedicare 
attenzione alla casa, ai miei figli. Sarei sempre lì ad ordire, architettare,  
distruggere.  E  con  le  donne,  poi…  Che  garanzie  posso  dare?  “No, 
stasera non possiamo vederci, devo andare a sterminare la Tribù di tuo 
padre” …No, lo vedi? C’è qualcosa che non va… Stiamo sbagliando 
proprio tutto…- 
Il Mago Nero sospirò. 
-Ti ho proprio annoiato, vero? 
Il Demone aprì allora una bottiglia che teneva nascosta, e ne offrì un 
assaggio al povero Usurpatore. 
-Questo è Biancognac. Viene da Potrebbia. Mi raccomando, non dirlo a 
nessuno, non è che sia illegale, ma perderei la faccia. 
Il Mago lo trovò delizioso. Il Barman Infernale incrociò le braccia. 
-La vita non è mai una cosa semplice. Sembra di aver capito tutto, e 
l’attimo  dopo  le  certezze  diventano  confuse  e  indistinte.  Capita  di 
sentirsi smarriti, anche ai malvagi più accaniti. Ma io dico: lasciamoci 
andare al corso degli eventi. Il tempo è come un cavallo imbizzarrito, e 
il destino la strada su cui corre. A tirare troppo, le redini si spezzano. In 
fondo non sappiamo domani cosa ne sarà di noi. Amico mio, vivi la vita 
che ti è data di vivere, e fatti meno domande. Non cambierà molto, ma è 
il miglior modo per scacciare la depressione. 
Il Mago si alzò. -Parole sante, anzi, scusa, profane. Ci penserò sopra.  
Ora vado che ho una noiosissima esecuzione di innocenti cui badare. 
Il  Mago  se  ne  andò,  cercando  davvero  di  capirci  qualcosa,  in  tutto 
quanto.
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GLI AMANTI DELLA FINE DEL GIORNO - (Terza Parte) 
di Bruno Magnolfi 

Non mi interessa avere un motivo per restare fuori da tutto, mi è già 
sufficiente  poter  starmene qui,  sdraiato su questa  poltrona all’aperto, 
aspirare l’aria della sera che lentamente, tra qualche minuto, sfumerà 
nel buio della notte, soltanto per sapere che ogni cosa va bene, che non 
ho bisogno di altro, se non di questa sensazione di vita che oltre ad ogni 
apparenza continua a  scorrere  in  modo deciso fuori  e dentro di  me. 
Osservo  senza  interesse  qualcosa  di  cui  non  comprendo  appieno 
neppure la  natura,  poi  volgo lo  sguardo verso un altro interesse,  un 
elemento che mi sembra più vicino alle mie idee, ai miei liberi pensieri. 
La vita è fatta così, penso, poi riprendo a sorridere agli altri che stanno 
qui insieme a me, ad ammirare questo tramonto di sole che in apparenza 
ci  accomuna in  maniera  insperata,  e  che  in  realtà  ci  rende  isolati  e  
distanti l’uno dall’altro. Mi è stato detto che è la morte che fa amare la  
vita,  e  la  paura  cosciente  che  non  sorga  più  il  sole,  e  che  tutto  si 
concluda qui,  esattamente stasera, ci  fa desiderare la sua rinascita in  
maniera spasmodica, anche se ognuno mette del proprio dentro a questi 
pensieri, e i paragoni tra noi, pur stando insieme, sembrano oltremodo 
difficili. 
Ma  una  scintilla  d’improvviso  scatena  la  pianura  e  le  colline,  una 
vibrazione percorre la nostra parte sensibile, qualcosa come la paura di 
perdere ciò che apparentemente abbiamo acquisito: mi alzo dal posto 
dove mi trovo seduto, guardo gli  altri  quasi negli occhi,  chiedo loro 
quanto davvero potremmo resistere ad immaginare la luce sopra di noi, 
le ombre che pian piano si allargano, quell’ultimo spicchio di sole che 
lentamente ci lascia orfani di qualcosa che non sappiamo neppure cosa 
sia  veramente.  Loro  mi  guardano  soltanto  un  momento:  c’è 
probabilmente qualcosa che non va nei miei pensieri, decidono senza 
parlare,  però  si  alzano come ho fatto  io,  tolgono i  loro  occhiali,  si  
rendono conto che questo confronto renderà tutti più poveri, privi anche 
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di quell’entusiasmo assolutamente necessario, degno di cose importanti, 
ma poi lentamente tornano a risistemarsi seduti, stanchi di parole e di 
gratuito raziocinio, come se quel tramonto fosse più importante di ogni 
altro aspetto, necessario alla stessa esistenza. 
Anch’io torno a sedermi; forse è proprio questo il punto, immagino: non 
c’è una vera logica in molto di ciò che facciamo, si può essere d’accordo 
su tutto, oppure no, decidere una volta per sempre che la mancanza di  
senso non è cosa umana, o che dentro di noi sappiamo da tempo remoto 
ciò  che  va  bene  e  quello  che  invece  non  va.  Oppure  si,  possiamo 
decidere proprio al contrario che siamo alla ricerca di qualcosa che non 
riusciamo a  trovare,  e  che  alla  fine  è  proprio  questo  l’elemento  più 
umano di tutti. Proseguiamo a guardare; forse sarà una serata speciale.
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IL MURO DELLE ROSE 
di Miriam Carnimeo 

Questo è il luogo giusto, pensai. 
Un  luogo  di  cui  non  ci  si  ricorda  mai  il  nome  e  dove  la  selvatica 
bellezza ha sempre dalla sua parte un vento perfetto che punta dritto al  
mare,  indifferente  verso  tutto  ciò  che  non  si  riconosce  nella  sua 
leggerezza. Qui la natura vince e i segni di una lotta atavica si perdono 
davanti ai paesaggi. 
Poi, un raggio di sole in piena faccia e sei lontano dalla folla, quella che 
per  esistere  trattiene  e  prolunga,  quella  che  di  fronte  al  mare  si 
intristisce  per  la  propria  pochezza  e  finisce  nei  tiri  ripetuti  di  una 
sigaretta. 
- Signora mi scusi, come si chiama questo paese? 
Una  donna  senza  scarpe  e  con  i  capelli  alzati  su  da  un  rametto  di 
quercia, mi guarda sorridente: 
- Bell’amore! 
Strano paese questo, il suo cielo è un letto disfatto e le nuvole sembrano 
coprirlo mentre alle nove del mattino ancora dorme in aria. 
C’è un grande silenzio, il segreto suono delle cose si svela picchiettando 
nella sua lentezza. Scivola come un accogliente madre tra i viali che 
d’improvviso si fanno fioriti. 
I pescatori con i loro capelli argentati sono già sulla riva che lavorano e 
le  donne  hanno  spalancato  porte  e  finestre.  Ma  non  fanno  rumore. 
Neanche  i  bambini  con  le  loro  risate  ed  i  loro  giochi  nell’acqua 
smuovono questo strano ordine del tempo. La gente si fa persona e si 
racconta nei gesti senza fretta, anche nei più semplici. 
Seduta  su  una  panchina  l’attenzione  è  un  discreto  pennello  che  mi 
dipinge più vicina, meno estranea, intima quanto basta per desiderare di 
avere  ancora  una  voce  dolce  con  cui  pronunciare  il  mio  nome  per 
presentarmi ma senza stanchezza. Guardo la linea sorridente del mare e 
mi scopro a togliermi una scarpa e poi l’altra senza neanche usare le 
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mani. 
Volevo scrivere un racconto che ho scoperto di portare dentro, i piedi  
grati che si stendono al sole, sorrido imbarazzata all’invenzione di un 
tempo che sono riuscita a far scricchiolare. 
Demolito il muro di illusioni rimane solo un muro di rose nello sguardo. 
Due alberi proteggono il suo biancore diventando di lui la stessa ombra. 
Le radici lo inchiodano a terra rendendolo una creatura vivente, come 
loro. Guardandolo si ha l’impressione che abbia gambe lunghe che si 
chiudono sul  paese,  riescono a custodire l’intera distesa  di  mare che 
bagna avido ogni possibile confine. 
Qualcuno ci ha piantato delle rose. 
Di notte, nel buio mi è sembrato di sentirlo discutere da solo, una voce 
fatta di baci e sospiri da cui si intravedono piccole ombre muoversi su 
di lui, utilizzarlo come un letto in cui farci nascere i bambini. Quando il  
sole cala c’è sempre qualcuno che lo innaffia e che riempie i  grandi  
buchi che il vento toccandolo ripetutamente, gli procura. Su quel muro 
viene facile immaginarsi,  i  vestiti  puliti  ben ripiegati,  il  profumo del 
bucato  fresco  che  si  libera  dagli  angoli.  Visti  così  quegli  abiti  non 
sembrano abbandonati ma solo in attesa di un vento che non li giudichi 
vuoti. 
Poggiate a lui ci sono spesso delle donne. Quando c’è bassa marea le 
vedi  sedute  con  le  gambe  a  penzoloni.  Guardano  colui  che  le  ha 
cresciute, una mano su quel muro a cui chiedono sostegno e l’altra ad 
accarezzare quel profondo gigante che ha insegnato loro a non avere 
paura della profondità superando la superficie. Hanno corpi abituati a 
sostenere  grandi  corazze  e  non  amano  gli  abiti,  troppo  impegnati  a 
costringere  l’abbondanza  tra  sete  e  pizzi  bianchi  di  cui  subiscono 
l’orrore per l’improvvisa macchia. 
Le donne del paese di Bell’amore sono belle. Perché sono belle le donne 
se quando crescono, lo diventano. Capaci di passare dalla guerra al naso 
sporco  di  farina,  il  loro  sudore  brilla  sulle  braccia  e  scompare 
nell’impasto.  Una  di  loro  mi  ha  detto  che  è  per  questo  che  il  pane 
quando cresce, profuma. 
I loro bambini lo mangeranno sulle biciclette con le facce paffute, il 
luccichio dei giochi negli occhi e gli slanci d’amore distanti dall’oscura 
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paura.  Sono  tutti  figli  della  pazienza  ed  un  sorriso  sempre  pronto 
nascosto  nei  pugni  morbidi.  La  loro  carezza  contiene  il  volto  senza 
stringerlo, senza modificarlo nella sua delicata espressione. 
Il paese adesso trilla ed il cuore si è arreso. 
Mi  scarto  l’ultimo  sorriso  come  una  caramella  da  gustarmi  al  mio 
rientro nell’aria  amara.  La bellezza implode negli  occhi  e la vista  si 
gode  in  silenzio  la  nudità  di  ciò  che  è  nato  e  rimarrà  tale  senza 
invecchiare. 
Starsene così, coraggiosamente sinceri, sapendo che se non ricorderò il 
nome di questo luogo, almeno ci saprò ritornare.
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IL RITORNO 
di Massimo Mangani 

L’uomo  si  guardò  allo  specchio;  a  dispetto  della  pelle  avvizzita  si 
sentiva in perfetta forma e, soprattutto, era davvero di ottimo umore. 
Per tutti quegli anni era riuscito a mantenere un profilo basso: maestro 
di  tango  in  una  pulciosa  scuola  all’estrema  periferia  Sud  di  Buenos 
Aires.  Adesso  finalmente,  stava  per  tornare  ad  essere  una  persona 
rispettata. Dette un’altra occhiata alla sua immagine riflessa, assunse la 
posa che un tempo lo aveva reso celebre e decise che ancora qualche 
piccolo ritocco fosse necessario. Il suo ritorno sarebbe dovuto avvenire 
in  grande  stile,  non  poteva  assolutamente  permettersi  di  apparire 
vecchio e malato, i suoi ammiratori non lo avrebbero tollerato. Ricordò 
l’ultimo raduno segreto e sorrise pensando al fatto che aveva rivisto, 
dopo tanto tempo, una folla oceanica andare in delirio per le sue parole: 
vecchi e giovani avevano urlato il suo nome a squarciagola, si erano 
accapigliati per potergli stringere la mano… una cosa davvero sublime! 
Sorrise  compiaciuto…  avrebbe  dovuto  sorridere  più  spesso,  nelle 
vecchie  foto che circolavano in tutto  il  Pianeta  non sorrideva mai  e 
forse anche per quel motivo, a lungo andare la gente aveva smesso di 
seguirlo! Avrebbe dovuto essere più rassicurante e soprattutto più furbo, 
non avrebbe commesso nuovamente quegli errori che gli  erano quasi 
costati  la  vita!  Ricordava  perfettamente  quel  giorno  terribile,  la 
distruzione imminente, la voglia di farla finita poi, come per miracolo la 
salvezza,  quegli  strani  esseri  (o  erano  uomini?)  che  lo  avevano 
prelevato  e  portato  al  sicuro  insieme  ad  alcuni  dei  suoi  più  fidati 
collaboratori.  Ricordava  perfettamente  anche  “l’operazione”  che  gli 
aveva consentito di rimanere in vita per tutto quel tempo, gli avevano 
raccomandato  di  non  chiedere  spiegazioni  e  di  non  parlarne  con 
nessuno: per lui il tempo aveva smesso di scorrere. La scuola di Tango 
lo aveva accolto e gli aveva permesso di guadagnarsi da vivere, la sua 
vita  si  era  ridotta  all’insegnamento  ed  all’osservazione  di  quanto 
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accadeva nel mondo. Ogni tanto qualcuno aveva provato ad imitarlo ma 
con scarsissimi risultati, lui era l’unico ed originale e soltanto un suo 
contemporaneo aveva potuto competere con lui (a proposito, chissà che 
fine aveva fatto il vecchio Josif, magari anche lui era ancora vivo, gli 
avrebbe  fatto  piacere  rivederlo).  Tornò  con  la  mente  agli  anni  del 
trionfo, presto sarebbe accaduto nuovamente, milioni di fans lo stavano 
aspettando a braccia aperte e, quale momento migliore se non una crisi  
globale per fare ritorno? Tutto come la prima volta… questo si chiama 
“ciclicità”. Era stata dura: elaborare la sconfitta, cercare nuovi seguaci, 
organizzare raduni clandestini che puntualmente andavano deserti ma 
alla fine la perseveranza aveva pagato e, mano a mano che il Mondo 
peggiorava, i raduni si riempivano… e c’erano sempre i vecchi nemici a 
farla da padrone anche se, se lo sentiva, ancora per poco… molto poco. 
Si  aggiustò la cravatta,  prese la fascia con il  simbolo e se la strinse 
all’altezza del  bicipite  destro,  fece mente  locale… i  suoi  fedelissimi 
avevano  riorganizzato  le  truppe,  si  erano  procurati  le  armi  più 
all’avanguardia, la bomba atomica stavolta era nelle loro disponibilità… 
….dette  un’ultima occhiata  allo  specchio… infilò  una  mano sotto  al 
ciuffo di capelli neri, la scosse, il ciuffo ricadde sulla fronte… si mise il  
berretto ben calzato sulla testa con la visiera calata in maniera da non 
lasciar vedere gli occhi… si lisciò i baffetti… fuori una folla impazzita 
scandiva il suo nome, avevano tutti il braccio destro ben teso, la mano 
aperta in segno di saluto! 
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UN GIORNO DOMANI 
di Gaspare Burgio 

Il nipote si leccava il dito anulare, sporco di gelato alla vaniglia. Con la 
lingua  arrivava  fino  al  naso:  aveva  gelato  dappertutto.  Piegava  il 
cornetto per leccarsi il polso, e per fare questo si macchiava altrove. 

Dio come eri bella. 
Mi sarebbe piaciuto essere bello abbastanza per piacerti. Invece non lo 
ero. 
Magari  altri  non ti  ci  vedevano,  ma per me eri  meravigliosa.  Lo eri 
davvero. 

- Nonno, a cosa pensi?-, blaterò il nipote, con la bocca impastata. La 
lingua  gli  usciva  dai  due  denti  davanti  che  mancavano.  La  mamma 
soffiò e toccò lui una spalla, a fare intendere che non doveva disturbare 
il nonno. Poi tornò a spolverare il divano. 
Il nonno alzò faticosamente un dito. Mangiato, storto e tremante. 
Indicava la grossa finestra a vetri, e la Mamma spinse la carrozzella là 
davanti,  scostando le  tende color crema.  Sbuffò,  ma gli  rimboccò la 
coperta di lana sulle gambe. 
Tanto è cieco. Che diavolo ci farà davanti alla finestra? 

Sento l’aria. L’aria è fresca. Ho la pelle come un coccodrillo, dura e 
piena di  pieghe.  Non muovo più le  gambe,  ma l’aria  la sento.  Sono 
davanti  alla  finestra.  Fuori  forse  c’è  un  giardino.  Forse  ci  sono 
panchine. Forse ci sono alberi. 
Dio, come eri bella. 
Hai sorriso, la prima volta che ti vidi, e mi sembrava di aver trovato un 
tesoro che neppure pensavo esistesse. Una meraviglia, ecco cosa. 
Non ho mai visto più nulla del genere. 
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- Mamma, dai, posso giocare col Nonno?-, si lamentò il nipote. 
- Lascialo riposare un po’.  Ci giocherai dopo. Prima fai i  compiti.  E 
LAVATI, sembri un porcello. 
Il bambino fece un urletto, diede un bacio sulla guancia a Nonno e corse 
in cameretta. La mamma sorrise, scuotendo la testa. Era un discolo, ma 
era così buono… 
Con il panno pulì la guancia sporca di gelato del Nonno. 

Io non ero molto felice della mia vita. Non ero per nulla felice. Oh, di 
cose e persone ne avevo viste e conosciute tantissime. Avevo fatto mille 
mestieri, mi ero fatto male, e avevo visto il sole di notte e la luna sul  
mare del nord. Ma non ero felice. 
Poi tu arrivasti. Ti camminai accanto. E sentii qualcosa che di primo 
acchito non riuscivo a decifrare. Perché non sapevo che fosse. Com’ero 
stupido. Era la felicità. Sentirsi a casa. 
Poi tu mi racc...

La mamma staccò la spina al Nonno. 
La  macchina  reclinò  la  testa,  e  restò  immobile.  Era  già  carico 
abbastanza. Consumava molta corrente, e poi la spina le serviva per il 
cellulare.
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NATALE DA SOLO 
di GM Willo 

Se avessi saputo di ritrovarmi il giorno della vigilia di natale, alla tenera 
età di sessantanove anni, da solo nel mio appartamento fuori centro, a 
guardare  uno  stupido  programma  alla  TV  a  volume  azzerato  e  ad 
ascoltare  mielose  canzoni  natalizie,  avrei  lo  stesso  perseguito  fino 
all’ultimo i miei ideali ed ascoltato in modo così caparbio il mio cuore? 
La prima voce dell’anima ha risposto con un secco “no”, ma poi quella 
più calda, quella che vive nel profondo all’altezza del petto, quella che 
mi ha sempre fatto fare le scelte più scomode, le più difficili, ma anche 
le più giuste, mi ha sussurrato la risposta che cercavo. Lei è sempre lì,  
con il suo tono pacato e rassicurante, una voce che si fa sentire solo 
quando ne ho davvero bisogno. In parte è anche la mia voce, ma non è 
solo mia, e questo lo so già da un po’ di tempo e mi dà tanta forza… 
Dalla mia prima moglie ho avuto due figli bellissimi. Li ho cresciuti 
con amore, da solo, perché Veronica se ne andò un giorno di autunno 
verso un destino fatto di stelle filanti e brillantini. All’inizio l’ho odiata, 
come si odiano gli amici quando ti pugnalano alle spalle, una reazione 
di autodifesa che in quei momenti ti è necessaria per sopravvivere. Ma 
era  la paura che mi faceva odiare,  ed io non potevo permettermi di  
avere paura con due figli piccoli da tirare su… perciò smisi di odiarla, e 
ad un tratto tutto divenne più facile, più giusto. Davide e Matteo sono 
cresciuti  con  me,  sono  diventati  due  uomini  dal  carattere  un  po’  
difficile, proprio come quello della loro madre, ma con un grande cuore. 
Certo, forse non sarebbero diventati quello che sono oggi senza l’aiuto 
di Mirella, la mia seconda moglie, che ho amato tanto quanto ho amato 
Veronica. Anche lei se n’è andata, ma non è stata una sua scelta. Potrei 
scrivere che il cancro me l’ha portata via, ma sarebbe ingiusto. Mirella 
non è mai stata mia, come non lo è mai stata Veronica o i miei due figli.  
È la lezione più dura da imparare. Quando passi una vita a sacrificarti 
per le persone che ami, sviluppi inconsciamente un malsano sentimento 
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di possesso,  che rimane pericolosamente sopito fino al  giorno in cui 
queste persone reclamano la loro libertà.  Ne hanno tutto  il  diritto,  e 
nonostante tu ne sia cosciente, quel sentimento ti frega. Ma ho imparato 
a riconoscerlo, a combatterlo, e non mi fa più paura. 
Davide vive all’estero con sua moglie e i suoi tre figli. Mi ha appena 
chiamato  per  farmi  gli  auguri.  I  piccoli  ancora  non  parlano  bene 
l’italiano  ma  lui  ce  la  sta  mettendo  tutta  per  insegnarglielo.  Mi  ha 
promesso che verranno a trovarmi a fine gennaio,  che andremo tutti  
quanti a fare un bel pranzo fuori, come facevamo un tempo, e magari 
potremo  invitare  anche  dei  vecchi  amici.  Si,  forse  faremo  proprio 
così… 
Matteo è impegnato con il suo nuovo locale. Lo ha inaugurato qualche 
giorno fa e sarà costretto a lavorare per tutte le festività natalizie. L’ho 
visto stamattina, è passato a trovarmi insieme al suo compagno, Nicco. 
Si, mio figlio Matteo è gay e sono molto fiero di lui, o forse sono fiero 
di me per non averlo mai messo in imbarazzo ed averlo cresciuto senza 
la paura di non essere accettato. A scuola mi sono scontrato un paio di 
volte con i genitori di alcuni bulletti che lo prendevano in giro, e una 
volta addirittura con un professore. Non sono mai stato un tipo violento, 
ma  quel  giorno  non  riuscii  a  trattenere  un  pugno  sulla  faccia  di 
quell’occhialuto ed antico docente. Oggi che ci penso me ne pento un 
po’, perché anche le persone più ottuse meritano rispetto, anzi, forse lo 
meritano più degli altri… 
Però direte voi, e gli amici? Dove sono i tuoi amici? 
In realtà non ne ho avuti molti di amici, ma forse di quelli veri ne ho 
avuti molti di più di quanto ne possa vantare tanta gente. Tre, quattro 
forse… Due di loro li ho persi, per le stesse ragioni per le quali ho perso 
le mie due mogli; il tradimento e la tetra signora. Strana la vita, che si 
ripete come un vecchio film natalizio in bianco e nero. 
Me ne restano due, Sandro che vive lontano ma che ho sentito anche 
questa sera per telefono, e Carlo, che mi ha invitato domani al pranzo di  
famiglia e che io ho preferito declinare. Vederlo felice, circondato dalla  
moglie, i figli e i nipoti mi avrebbe sicuramente commosso, e non so se 
sarei  riuscito  a  trattenere  le  lacrime.  L’ultima  cosa  che  voglio  è  la 
commiserazione, e poi perché mai dovrei, dato che non c’è niente per 
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cui  commiserarmi.  Da  solo,  alla  vigilia  di  Natale,  davanti  a  un 
programma  col  volume  azzerato  e  un  albero  di  plastica  di  appena 
trentacinque centimetri… Volete sapere se sono infelice, se mi sento 
solo, o se sono arrabbiato con la vita e gli eventi che mi hanno condotto 
fino a qui? No, non sono arrabbiato, e non sono neanche infelice. Ma vi 
dirò di più, non mi sento neanche solo, perché con me c’è sempre quella 
voce,  delicata,  serena e  rassicurante.  Mi sta  dicendo “Buon Natale”, 
anche adesso, come io lo dico a voi. 
Buon Natale, allora. 
Buon Natale a tutti!
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DELIO E LA NOTTE MANCANTE 
di Gaspare Burgio 

C’era una volta, ed è questa volta, un giovane uomo chiamato Delio, 
nato in circostanze assai particolari,  molto diverse da quelle comuni. 
Era stato trovato nel cavo di un albero comparso dal niente nel mezzo di  
un deserto arido e vasto, un albero che tutti giuravano non c’era mai 
stato. Nessuno sapeva chi fossero i suoi genitori, né perché lo avessero 
lasciato  nel  cavo  di  quell’albero  misterioso.  Un  pellegrino  solitario, 
stanco del suo viaggio, si  era riposato sotto le fronde dell’albero per 
godere di un po’ d’ombra, ed aveva sentito venire di dentro qualcosa, 
come un pianto. Immaginate la sua meraviglia quando, strappata un po’ 
di corteccia, vi aveva trovato dentro proprio Delio, il bambino di cui 
stiamo parlando. 
Questo  bambino  era  comunque  singolare  per  un’altra  questione: 
all’interno del suo cuore stava il seme di una pianta. Medici, scienziati e 
giardinieri  interpellati  al  riguardo  alzavano  di  spalle  senza  alcuna 
risposta  da  offrire.  Si  trattava  di  un caso che non aveva  precedenti.  
Tutti,  comunque,  concordarono  su  un  punto:  si  trattava  di  un  seme 
notturno, che sarebbe germogliato solo al calare delle tenebre. C’erano 
al mondo diverse specie di piante e di fiori che si comportavano a quel 
modo, stando nascoste col sole e aprendosi di notte, e quel seme pareva 
davvero di quella razza. Non era dato sapere cosa sarebbe accaduto a 
Delio con lo sbocciare del seme, ma certo era meglio non fare prove e 
non rischiare. Così fu costruita per lui una mongolfiera e fu affidato ai 
venti del Giorno. 
Delio partì  solitario, ancora bambino, per un viaggio infinito e senza 
approdo,  seguendo  sempre  il  sole  che  per  lui  non  tramontava  mai. 
Crescendo  solcò  le  terre,  gli  oceani,  le  città,  senza  potersi  fermare 
neppure una volta. Non vide mai le stelle, non sapeva cosa fossero il 
buio, la luna, i fuochi d’artificio, non vide mai un lampione acceso o 
una candela, nè udì le campane della sera. Viaggiava stando dentro un 
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Giorno che non aveva albe o tramonti, col sole sempre lassù sopra di 
lui, e il mondo di sotto era sempre quello sveglio e affaccendato. 
La sua occupazione principale era starsene a guardare le città e i paesi  
della Terra,  che sfilavano sotto  di  lui  come dipinti  su un pavimento 
lontano, mentre le correnti diurne lo soffiavano via. Gli capitava allora 
di essere un po’ triste e di mettersi una mano sul cuore, sentendo il peso 
di  quel  seme  che  non  gli  permetteva  di  fermarsi.  Ma  erano  solo 
momenti:  c’erano comunque diverse cose di  cui  occuparsi.  La prima 
erano gli stormi degli uccelli migratori i quali, stanchi del loro lungo 
volo da un capo all’altro  del  mondo,  prendevano la  sua mongolfiera 
come un divano. Delio aveva il suo bel daffare a tenerli lontani, perché 
gli stormi appollaiati rischiavano di farlo cadere, o tenevano basso il  
pallone col pericolo di andare contro una guglia, un campanile o peggio 
ancora la cresta di una montagna. 
L’altra  cosa  che  impegnava  Delio  era  la  sua  Mappa.  Una  Mappa 
dettagliatissima, in cui segnava però le parti a suo modo: solo le più 
curiose, belle e interessanti, quelle che un giorno, se mai avesse potuto 
farlo, gli sarebbe piaciuto visitare con calma e coi piedi ben piantati a 
terra. 
Delio  crebbe  restando  sempre  sulla  sua  mongolfiera.  Pur  avendo 
sorvolato e visto tutto il mondo e chi lo abitava, non sapeva davvero 
nulla di come funzionassero le faccende delle persone. Non aveva amici 
e non festeggiava mai il suo compleanno. 
Tuttavia la cosa cambiò quando, sorvolando un vasto ed arido deserto,  
si  trovò nel  pieno di  una  grande  tempesta  di  sabbia.  Il  suo  pallone 
aerostatico fu preso da un turbinare di venti impetuosi che lo agitavano, 
trascinavano e facevano mulinare come un tappo di sughero sopra un 
mare in burrasca. 
La sua cesta si ribaltò e Delio precipitò a terra. 
All’inizio fu molto spaventato,  e provò ad inseguire  il  pallone che i 
venti  torridi  e  agitati  soffiavano  via,  sempre  più  lontano  oltre 
l’orizzonte. Poi si accorse che era troppo tardi, e non vi era più nulla da 
fare. 
Per  la  prima volta  in  vita  sua  si  trovò  fermo,  con  le  cose  che  non 
scappavano via intorno o sotto di lui: non sapendo bene cosa fare, si 
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sedette ed aspettò che accadesse qualcosa. 
Dopo una certa quantità di tempo, che a Delio sembrò infinita, accadde 
qualcosa al  sole  che lui  non aveva mai  veduto prima:  divenne tutto 
rosso e andò verso la terra. Il cielo si tinse di colore dell’oro e tutte le  
cose intorno si facevano luccicanti e infuocate, anche la pancia delle 
nuvole, che lui aveva vedute sempre molto bianche o tutte nere quando 
tempestose. 
Il  sole  divenne come un biscotto che piano piano si  immergeva nel 
caffellatte, e più scendeva scomparendo più la sua luce si faceva rossa e 
splendente. Era uno spettacolo incredibile. 
Ma la meraviglia di Delio crebbe a dismisura quando tutto il cielo si 
fece nero più del nero. Restò senza fiato quando mille, anzi milioni di  
piccole scintille lo riempirono tutto. Sembravano messe alla rinfusa, ma 
a  guardare  bene  alcune  sembravano  disegnare  delle  figure.  Non  si 
capiva se fossero vicine e piccole, o grandi e molto lontane, e neppure 
era possibile contarle tutte da quante ve ne fossero. Sembravano piccoli 
soli, e ovunque si volgesse lo sguardo ve ne erano un numero infinito. 
Delio  sorrise,  immaginando  che  per  ciascuno  di  quei  soli  vi  era 
qualcuno con un seme nel cuore, che viaggiava sempre nella sua luce, 
fino a che un giorno si sarebbe fermato. Forse tutti i viaggiatori, quella 
notte, si erano fermati e guardavano la meraviglia di tutte quelle stelle, 
senza curarsi della pianta che già cominciava a sbocciare dentro di loro. 
Delio non si sentì solo. 
Il  mattino  seguente  un  viandante  solitario,  stanco  del  suo  lungo 
cammino, trovò in quel punto un albero. Già trovare un albero nel cuore 
del deserto era singolare, ma la sua sorpresa fu enorme quando, seduto 
all’ombra  delle  fronde,  sentì  un suono venire  di  dentro la  corteccia. 
Pareva davvero il pianto di un bambino.

138



FACCIA DA NEGRO 
di Bruno Magnolfi 

Generalmente sta fermo, appoggiato a qualcosa. In certi casi invece si  
muove camminando in modo dinoccolato, e dondolando svogliatamente 
raggiunge qualcuno dei ragazzi e gli dice sottovoce qualcosa, giusto per 
fare conversazione. Non gli piace troppo passare le serate davanti a quel 
bar a non fare niente, però proprio non sa dove altro potersene andare.  
Certe volte preferirebbe restare al lavoro, nel più grande ospedale della 
città. Gli piace parecchio quando qualcuno là dentro gli chiede qualcosa 
scambiandolo  per  un  vero  infermiere,  anche  se  lui  in  realtà  svolge 
soltanto  le  mansioni  di  un  ordinario  inserviente.  Però  ugualmente si 
sente utile agli altri, sa che il suo lavoro partecipa ad un insieme di cose 
che portano avanti tutto quel grande ingranaggio là dentro, e questo gli 
basta. 
È ancora giovane, probabilmente dovrebbe trovarsi una bella ragazza, 
come fanno quegli  altri,  però lui  è timido,  e poi  soprattutto si  sente 
ancora  proiettato  alla  scoperta  del  mondo,  e  ritiene  di  avere  ancora 
moltissime  cose  da  imparare  e  pensare,  non  può  frenare  quel  suo 
percorso soltanto per una cosa del genere. Certe volte osserva i degenti 
del  suo reparto,  e gli  pare  incredibile  che una sola  persona riesca a  
racchiudere tante cose come ognuno di loro, e quando li sente parlare, 
confidare i propri timori ai parenti o agli infermieri,  rimane talmente 
stupefatto  che  qualcuno  del  personale  nei  corridoi  trova  sempre  la 
maniera di prenderlo in giro. 
L’umanità gli sembra tutta meravigliosa, e gli pare proprio che ognuno 
abbia dentro di sé talmente tante cose da dire, che lui in qualche caso si 
spaventa perfino di qualche discorso che si trova ad ascoltare, ma si 
sente  attratto  da tutti,  specialmente  da coloro che sono nati  lontano, 
chissà  in  quale  paese  e  in  quale  realtà,  proprio  come lui,  che  è  un 
trovatello, uno che probabilmente non conoscerà mai i suoi genitori. 
Così se ne sta assieme agli altri davanti a quel bar anche stasera, come 
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parecchie  altre  sere,  quando proprio non è  di  turno giù all’ospedale. 
Ogni tanto qualcuno di loro gli dice qualcosa, gli lancia qualche battuta, 
ma  in  fondo  tra  quei  ragazzi  non  c’è  quasi  nessuno  che  cerca  di 
prenderlo in giro, i più lo rispettano, anche se dicono che ha la faccia un 
po’ strana e che riesce ad assumere certe espressioni diverse da tutti;  
tutti sanno però che è uno che vede ogni giorno gli aspetti più duri della 
vita e delle miserie del mondo, e questo elemento è davvero importante, 
e forse è proprio quello che conta più di ogni altro, anche tra loro.
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L’ULTIMO NATALE 
di GM Willo 

Il bambino chiese al padre del Natale. Ne aveva sentito parlare a scuola 
da un curioso professore di  storia che la sapeva lunga, e quando lui  
aveva alzato la mano per chiedergli che cosa fosse, il maestro aveva 
scrollato le spalle e liquidato la questione dicendo che era qualcosa di 
assolutamente inutile che usavano fare gli Antichi. 
Il  bambino  aveva  sentito  molto  parlare  degli  Antichi,  quelli  che 
avevano i computer, le televisioni, le auto super veloci, gli aeroplani e 
le partite di calcio, tutte cose ormai scomparse da svariati secoli. Alcuni 
ne parlavano bene, ma la maggior parte della gente li considerava dei 
selvaggi,  corrotti  fino  all’osso  da  una  vecchia  malattia  che  veniva 
chiamata  “materialismo”.  C’erano  voluti  grandi  sacrifici  e  terribili 
guerre per sradicare questa terribile maledizione dell’uomo, ma alla fine 
la gente era tornata a vivere serenamente come usava fare quando il  
mondo era giovane, a contatto con la natura e in reciproca fratellanza. 
Certo, non era un mondo proprio perfetto. C’era ancora chi si ribellava, 
chi desiderava di più di quello che aveva, chi si sentiva infelice, ma i 
saggi delle grandi città erano sicuri che le cose andavano molto meglio 
di prima e non perdevano occasione per ripeterlo alla gente. 
Era il 24 dicembre e la neve cadeva abbondante da quasi due ore, tanto 
che  il  giardino  di  casa  era  completamente  coperto  da  una  candida 
trapunta  bianca.  Il  padre,  sprofondato  nella  poltrona  accanto  al 
caminetto acceso, guardò il figlio da oltre il bordo del libro che stava 
leggendo. 
-  Chi  ti  ha  parlato  del  Natale?  –  chiese,  strizzando  le  due  fessure 
cespugliose che aveva per occhi. 
- Oh, nessuno. Ne ha solo accennato il professore di storia stamattina.  
Volevo saperne di più, ma lui mi ha risposto che non era importante, 
però a  me la curiosità  è  rimasta… – rispose il  bimbo,  mettendosi  a 
sedere  sul  tappeto  davanti  all’imponente  figura  paterna.  Intuiva  che 
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presto lo avrebbe omaggiato di una delle sue favolose storie, ed infatti 
non rimase deluso. 
Messo  da  parte  il  libro,  l’uomo si  sistemò meglio  sulla  poltrona  ed 
elargì al figlio uno sguardo penetrante che gli mise addosso un po’ di 
paura.  Poi,  sciogliendo con un mezzo sorriso  i  suoi  timori,  disse:  – 
Bene, bene, bene… è arrivata l’ora che tu conosca una vecchia storia 
che  la  nostra  famiglia  ha  tramandato  per  generazioni  e  riguarda 
giustappunto  questo  fantomatico  Natale.  Stai  bene  attento  però,  non 
tutto ciò che ti dirò risponde a verità, ma non te ne dolere. Dalle storie 
non  bisogna  sempre  e  solo  prendere  la  verità,  ma  solo  quello  che 
veramente ti necessita. Una storia è come un dono… 
Intanto  fuori  l’improvvisa  nevicata  si  era  trasformata  in  una  vera 
tempesta. 
-  Vedi,  il  Natale  era  una  festa  che  veniva  celebrata  tutti  gli  anni 
all’inizio dell’inverno, precisamente il 25 di dicembre, cioè domani. Era 
una festa religiosa, legata al cristianesimo, un antico culto degli uomini 
che  per  oltre  duemila  anni  ha  causato  dolore,  infelicità  e  numerose 
guerre. Negli ultimi decenni della civiltà degli Antichi, il Natale si era 
trasformato  in  una  ricorrenza  prettamente  commerciale,  volta  a 
soddisfare  le  esigenze  del  materialismo,  altra  grande  afflizione 
dell’uomo.  All’indomani  dell’ultima grande  rivoluzione  che  scosse  il 
vecchio mondo, questa festività,  insieme a molti  altri  costumi in uso 
fino ad allora, venne bandita e col tempo la gente si è completamente 
dimenticata della sua esistenza. 
Io stesso non ne sapevo niente fino a quando un giorno, il 24 dicembre 
di  molti  anni  fa,  mio  padre  non  mi  raccontò  di  un  antico  diario 
tramandato dalla nostra famiglia. Lo vedi quel vecchio libro rilegato in 
cuoio che sta su quello scaffale lassù? – chiese il padre indicando verso 
la libreria del salotto. 
Il bambino volse lo sguardo e lo vide, forse per la prima volta in tanti 
anni, o forse lo aveva visto già un milione di volte ma non l’aveva mai 
notato. 
-  Apparteneva  al  tuo  trisavolo  e  descrive  gli  eventi  della  grande 
rivoluzione. Vai a prenderlo – lo incoraggiò il padre, e lui, alzandosi di 
scatto,  andò  verso  la  libreria  e  con  estrema  delicatezza  sfilò  dallo  
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scaffale quel piccolo tomo che doveva essere molto più antico di tutti 
gli altri libri. Con altrettanta delicatezza lo porse al padre che attendeva 
sulla sua poltrona. 
- Eccolo qua… – sussurrò, rigirando l’oggetto tra le mani. Poi, con dita 
abili, ne aprì la copertina e iniziò a sfogliare delicatamente le pagine 
totalmente ingiallite e ricoperte da una calligrafia minuta e sottile. Si 
fermò a circa tre quarti del libro, mormorando qualcosa tra le labbra 
come  se  volesse  esprimere  la  sua  soddisfazione.  –  Ecco,  ne  parla 
proprio qui… ascolta adesso. – E quando iniziò a leggere da quel diario 
la sua voce sembrò trasformarsi come quella di un ventriloquo. 
- “Le cose stanno per cambiare, nessuno ormai ne dubita più. Anche le 
televisioni  hanno  smesso  di  ignorare  le  grandi  rivoluzioni  che  si 
riversano in ogni parte del paese. Neppure in questo giorno di festa, di  
cui ormai nessuno più si ricorda, la gente riesce a fermarsi. Qualcosa di 
grande ci aspetta, il cambiamento tanto sperato, tanto voluto dal popolo 
e per il quale il popolo ha combattuto per tutti questi anni. Eppure oggi 
l’unica cosa che desidero è starmene a casa insieme alla mia famiglia. 
Per  un  giorno  lascerò  le  strade  e  rimarrò  tra  queste  mura, 
dimenticandomi dei combattimenti e della guerra che sta sconvolgendo 
le nostre vite. Non abbiamo molto da mangiare, ma non è importante. 
Ho trovato una vecchia scatola di addobbi natalizi su in soffitta, e un 
piccolo  alberello  di  plastica  che  forse  apparteneva  ai  miei  genitori, 
quando  erano  giovani.  Ebbene  si,  lo  confesso,  ho  fatto  l’albero  di 
Natale. Lo abbiamo fatto insieme, io e mia figlia Giada, mentre mia 
moglie Tullia era in cucina ad inventarsi  un pranzo degno di  questa 
festa. Chissà quante persone ancora lo festeggiano, questo Natale pazzo, 
mi chiedo… per la maggior parte dei combattenti è solo una delle tante 
manifestazioni ipocrite del vecchio mondo, quello destinato a crollare, 
eppure  non  posso  fare  a  meno  di  aggrapparmi  a  quei  ricordi  di 
fanciullo, io insieme ai miei genitori e i miei due fratelli. Non per la 
questione  dei  regali,  che  erano  comunque  uno  spasso,  ma  per 
l’atmosfera,  l’odore,  il  sapore  di  quel  giorno  speciale.  Mio  padre 
metteva sempre del jazz per Natale, i classici di Nina Simone o Frank 
Sinatra, perché secondo lui non c’era musica migliore per quel periodo 
dell’anno. Mia madre rimaneva a dormire fino a tardi e poi ci chiamava 
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su in camera e ci invitava nel letto a vedere i cartoni di Walt Disney,  
mentre  mio  padre  preparava  il  pranzo.  Poi  c’erano  le  lucine,  il  
caminetto, il torrone, l’odore di zenzero, lo spumante, il panettone e la 
passeggiata nel pomeriggio, per andare a trovare gli amici. C’erano gli 
zii che portavano dei regali strambi ma sempre divertenti, e poi la sera,  
dopo cena, ci riunivamo attorno al tavolo del salotto ed insieme a papà 
giocavamo al gioco del labirinto o a quello degli esploratori. Questo era 
il  mio Natale,  per  molti  anni,  o  forse  lo  è  stato solo per  pochi,  ma 
quando sei piccolo il tempo si dilata, perde significato, ed è così che 
certe cose rimangono immutate, nonostante le guerre e le rivoluzioni. 
Così ho voluto fare un piccolo regalo alle mie due ragazze. Per Tullia 
ho comprato un paio di orecchini, una cosa piccola da bigiotteria, ma 
molto carina. A Giada ho preso una bambola, semplice, fatta a mano, 
come quelle di un tempo. 
Fuori  il  cielo  è  bianco  e  a  volte  si  sentono  delle  esplosioni.  Forse 
stanotte nevicherà… Perché manca solo un sipario di neve a suggellare 
questo magico giorno, e forse sarà davvero il nostro ultimo Natale…” 
La voce del padre si spense e il  crepitio del camino tornò ad essere 
l’unico suono presente nella stanza. Fuori il mondo era un vortice di 
candidi fiocchi impazziti. 
-  Dev’essere  stato  bello  allora,  questo  Natale  –  esclamò  il  figlio 
guardando il padre con due occhi spalancati e lucenti. 
-  Si,  figlio mio,  penso proprio di si… – rispose il  padre,  perdendosi 
nella danza del fuoco. E per un po’ nessuno parlò, ma forse entrambi 
avvertirono qualcosa di  impalpabile che li  colmò entrambi di  calore. 
Qualcuno potrebbe chiamarlo superficialmente “Lo Spirito del Natale”, 
ma forse c’è una spiegazione più semplice. A volte, nella monotonia dei 
giorni  tutti  uguali,  è  bello  avere  una  scusa  per  stare  più  vicini  alle 
persone care, ed amarsi un po’ di più. 
E che male c’è a chiamarla Natale, questa scusa… 
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LISA 
di Jonathan Macini 

Lisa mi disse che aveva un altro uomo la sera dello scorso 13 febbraio.  
È passato quasi un anno da allora e adesso mi sento molto meglio. Sto 
addirittura pensando di incominciare un’altra relazione seria, forse con 
Paola, perché ci intendiamo bene su molti fronti. 
Con Lisa ci sono stato insieme cinque anni.  Nessuna prima di allora 
aveva conquistato il mio cuore come ci era riuscita lei, ma di questo me 
ne sono accorto solo dopo, coltivando una strana mancanza, un’insana 
assuefazione che non avrei mai pensato potesse colpirmi. Fino a quel 13 
di febbraio non c’erano state avvisaglie. Tutto è esploso in un attimo; la 
fine  della  nostra  storia,  dei  nostri  progetti,  ma  anche  la  terribile 
rivelazione di sentirmi completamente perduto senza di lei. Io che mi 
ero sempre mantenuto all’erta dalle relazioni asfissianti, io che avevo 
troncato  già  tre  rapporti  seri  per  evitare  coinvolgimenti  emotivi 
incontrollabili, di colpo mi è venuto a mancare il terreno sotto i piedi… 
e così sono caduto. Ma né io né lei potevamo sapere che sarei caduto 
così in basso da arrivare a udire i sussurri dei miei mostri più infimi. 
Lui non lo conoscevo, ma sapevo che si chiamava Marco. All’inizio non 
m’importava granché. Misi la testa sul lavoro, provai ad uscire con un 
paio  di  vecchie  amiche,  andai  anche  con  una  puttana,  tanto  per 
assicurarmi che non ci fossero delle inibizioni a livello sessuale. Tutto 
regolare, tutto tranquillo, almeno fino a quando non sono incominciati i  
sogni. 
Lei era sempre presente, bellissima e inarrivabile. Il volto del suo nuovo 
uomo era  anche  il  mio,  ma con  una  luce  diversa  negli  occhi.  Io  li  
vedevo fare l’amore nei luoghi più impensati, trascinati da una passione 
che noi avevamo perso da tempo e di cui mi sentivo responsabile. In 
cinque anni di relazione con una donna certe cose, specialmente a letto, 
si appiattiscono pericolosamente. Nei sogni lui la prendeva con foga e 
lei ne godeva senza inibizioni, ma ad un tratto la luce nei suoi occhi 
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cambiava, e lui diventava me. Adesso ero io che la prendevo, ma la  
cosa invece di eccitarmi mi faceva venire il  voltastomaco. Allora mi 
distaccavo da lei,  mentre ancora gemeva di piacere, e piegato in due 
vomitavo ai suoi piedi in conati che scuotevano il mio corpo. Due volte 
mi  sono  svegliato  di  soprassalto  per  raggiungere  di  corsa  il  bagno 
credendo di stare per vomitare. 
Alcuni  giorni  dopo l’inizio dei  sogni  feci  la  prima delle  molte  cose 
sbagliate  che  seguirono.  Conoscevo  la  sua  password  ed  entrai 
facilmente nella sua casella di posta elettronica per leggere le ultime 
email. Lei e il tipo si scambiavano regolarmente messaggi e scoprii che 
la cosa risaliva ad almeno due mesi prima della nostra rottura. Davanti 
alle loro parole piene di tenerezze ed effusioni la fine della mia storia  
d’amore con lei  divenne improvvisamente tangibile,  come se fino ad 
allora avessi vissuto inconsapevolmente la prima fase del dolore, quella 
del diniego. In quel momento una parte di me incominciò a muoversi 
separatamente all’altra. Ancora oggi non riesco pienamente a ricordare 
alcuni momenti di quel periodo, forse perché quella parte, ormai sopita 
dentro di me, ha fatto di tutto per tenerli nascosti. Di una cosa però sono 
certo; quel mio lato oscuro, innescato improvvisamente dalla lettura di 
quelle email, sapeva esattamente che cosa fare per rendermi di nuovo 
un uomo libero. 
Grazie a una piccola ricerca su internet scoprii dove lavorava Marco. Il 
giorno  dopo,  verso  l’ora  dell’aperitivo,  mi  recai  al  bar  dove  lui  era 
addetto alla preparazione dei  cocktail,  ma evitai  di  farmi  vedere per  
paura che mi riconoscesse. Non ci eravamo mai visti ma era più che 
probabile che Lisa gli  avesse mostrato le foto che condividevamo su 
Facebook, perciò non rischiai e rimasi appartato fuori dal locale. Attesi  
due ore abbondanti, fino alla fine del suo turno, e poi con cautela lo  
seguii. Non mi fu difficile perché lui era in bicicletta ed io in auto. Si 
fermò  sotto  un  palazzo  appena  fuori  dal  centro  e  con  la  massima 
naturalezza infilò il  portone.  A me bastò un’occhiata per individuare 
l’auto di Lisa, parcheggiata a lisca di pesce dall’altra parte della strada. 
La parte di me ignara riprese il sopravvento e si chiese “Vabbé, ora sai  
dove vivono, e adesso?” Accesi il motore e me tornai verso casa, un po’ 
confuso ma stranamente tranquillo. 
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Del  primo  vuoto  di  memoria  me  ne  accorsi  alcuni  giorni  dopo 
consultando  uno  scontrino  che  avevo  nella  tasca  dei  jeans.  Avevo 
acquistato  del  nastro  isolante  argentato,  una  mascherina  di  plastica 
trasparente per proteggere gli occhi e delle punte da trapano nuove per 
un totale di 13 euro e 59 centesimi. Non avevo la benché minima idea a 
che cosa mi sarebbero serviti  quegli utensili,  ma non ci detti  peso e  
buttai lo scontrino nella pattumiera. 
Verso la metà di marzo, più di un mese dopo la nostra rottura, ma già 
tre mesi abbondanti dall’inizio della sua relazione con Marco, Lisa mi 
chiamò chiedendomi se poteva passare da me a prendere delle cose che 
aveva lasciato nel mio (anzi nostro) appartamento. Le risposi che non 
c’erano problemi e che mi avrebbe trovato quella sera stessa dopo le sei. 
Lei suonò il campanello, nonostante avesse ancora la copia delle chiavi, 
e quando aprii la vidi sondare l’espressione del mio volto per potersi 
comportare di conseguenza. Io le mostrai un sorriso docile, lei sembrò 
leggerci  accondiscendenza  ed  entrò  senza  esitazione  abbracciandomi 
come  si  fa  con  un  vecchio  amico.  Parlammo  del  più  e  del  meno, 
restando sempre su argomenti vaghi. Lei mi chiese delle buste poi sparì 
in camera e la sentii cercare nei cassetti. Le offrii un aperitivo ma lei  
declinò gentilmente. Adesso aveva il suo barista di fiducia, pensai, ma 
non ne rimasi ferito. Tutta la situazione aveva un che di ovattato, come 
se ci fossimo trasformati nei personaggi di una soap opera. 
Venti minuti dopo era alla porta con due buste della Esprit piene di roba 
e  un  sorriso  cordiale  sul  volto.  “Stammi  bene!”,  mi  disse,  ed  io 
ricambiai il sorriso. Quando la porta si richiuse, ebbi un altro vuoto di  
memoria, che cercai inutilmente di riportare alla mente il giorno dopo 
mentre mi guardavo le nocche delle mani spaccate, e cercavo con dello 
Scottex  bagnato  di  rimuovere  il  sangue  coagulato  sulle  piastrelle 
bianche del bagno. 
Una  settimana  dopo presi  tre  giorni  di  ferie  e  prenotai  un  volo  per 
Marsiglia. All’aeroporto francese noleggiai un auto e raggiunsi l’hotel 
sul mare che avevo contattato tramite il sito della Michelein. Salito in 
camera, ordinai un sandwich e me ne andai subito a dormire, anche se 
non erano neppure le nove di sera. Alle tre di notte lasciai l’albergo per 
un  intenso  giro  lungo  la  Costa  Azzurra,  ma  il  volante  lo  prese 
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saldamente in mano l’altra parte di me. 
Del viaggio verso l’Italia  ricordo a sprazzi  il  dolore  e  gli  eccessi  di  
pianto.  Divenni  lucido  presso  la  frontiera,  mentre  il  sole  albeggiava 
davanti  a  me,  ma  la  polizia  doganale  mi  ignorò  completamente, 
complice la targa francese. A fine mattinata avevo raggiunto casa mia,  
rovistato nello sgabuzzino, afferrato al volo la valigia del trapano con le 
punte nuove, il nastro adesivo argentato e la mascherina, indossato una 
vecchia tuta da lavoro e un berretto della Nike, messo i miei abiti in una 
busta di plastica e girato nuovamente le mandate alla porta. 
Percorsi con cautela la strada che mi separava dall’appartamento in cui  
speravo si trovassero ancora Lisa e Marco, perché era domenica ed era 
il giorno libero per entrambi. Lui poi, il sabato, faceva il turno di notte 
al bar e tornava quasi al mattino, perciò mi auguravo che se ne stessero 
a  letto  fino  a  tardi.  Fino  al  portone  ricordo  ancora  dettagliatamente 
tutto, ma nel momento in cui la luce di quella domenica di fine marzo 
venne  risucchiata  dall’uscio  che  si  chiudeva  dietro  a  me,  le  cose 
diventano molto confuse. 
Ricordo di  aver  suonato alla  porta  nella  speranza che lei  venisse  ad 
aprire, ed era stato proprio così. Lisa era piccolina e di sicuro non mi 
era stato difficile afferrarla, immobilizzarla e tapparle la bocca mentre 
mi  chiudevo  alle  spalle  la  porta  dell’appartamento.  Lui  di  sicuro 
dormiva ancora profondamente e non aveva sentito niente. Immagino di 
averla stordita e lasciata nel salotto con le mani e i piedi legati con il  
nastro adesivo e la bocca tappata. Immagino di aver raggiunto la camera 
da letto nella quale lui l’aveva posseduta numerose volte, come nei miei 
sogni  che  si  ripetevano  puntualmente  tutte  le  notti,  di  avere  poi 
immobilizzato  anche  lui  con  un’abilità  degna  di  un  criminale 
professionista  ed  a  me  completamente  sconosciuta.  Dico  immagino 
perché davvero non riesco ancora bene a ricordare, e forse anche quel  
poco che rammento scomparirà col  tempo. Sta già succedendo,  ed è 
meglio così… 
Ancora però riesco perfettamente a ricordare il  rumore del trapano e 
quell’ipnotico movimento circolare che facevano le mie punte nuove, 
fatte  apposta  per  le  superfici  più  dure.  Nella  carne  devono  essere 
sprofondate con una facilità rimarchevole… 
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Il ricordo successivo è quello dell’insegna di un ristorante di Marsiglia,  
una  bistecca  cotta  al  sangue  con  purea  di  patate,  un  bicchiere  di  
bordeaux,  una  cameriera  carina  e  un  film pornografico  sul  canale  a 
pagamento della mia camera d’albergo. 
Rientrai  in  città  quattro  giorni  dopo  e  già  i  giornali  si  stavano 
dimenticando della tragedia. Per la polizia potevo facilmente rientrare 
tra i sospettati, se non fosse stato per il mio breve soggiorno francese 
che come alibi funzionò alla perfezione. Vennero a cercarmi, feci un 
paio di deposizioni in centrale, ma dopo un po’ non si vide più nessuno. 
Ad oggi il caso è ancora irrisolto… 
Però io sto meglio. Sto molto meglio… anzi, sto così bene che adesso 
prendo il  telefono e chiamo Paola. Oh si,  Paola non è come Lisa,  è  
decisamente più avveduta… ed è bene che lo sia, perché quella parte di 
me di cui vi ho parlato sta solo dormendo. 
Ed è bene che continui a dormire… 
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MONUMENTO D’UOMO 
di Bruno Magnolfi 

Per tutta la notte il dolore alla mano non mi aveva mai abbandonato. 
Non  ero  quasi  riuscito  a  prendere  sonno,  e  nel  dormiveglia  sentivo 
qualcosa alle dita che proprio non andava, ma ciò nonostante sapevo di 
aver fatto la cosa migliore, e questo mi dava ampio conforto. Rivedevo 
la  scena  in  cui  colpivo  con  un  pugno  ben  assestato  il  volto  di 
quell’imbecille, che per non dare la precedenza alla mia auto, proprio in 
prossimità dell’incrocio, aveva rischiato di rovinarmi la carrozzeria, e 
quando gli  avevo presentato le mie rimostranze dal  finestrino,  aveva 
oltretutto inveito contro di me, urlando e mostrandosi subito aggressivo. 
Forse ero stato un po’ sbrigativo, si, certo, lo ammetto senza problemi, 
però non avrei potuto far altro, e poi riflettendoci, era in fondo proprio 
quello che si meritava. 
Rivedevo la scena, i  gesti,  la sua brutta espressione; risentivo quelle  
poche parole che ci eravamo scambiati,  ripensavo tutto quanto, e mi 
pareva che ogni  cosa si  fosse svolta  in  maniera  perfetta:  l’imbecille 
aveva  avuto  la  lezione  che  ci  voleva,  non  si  sarebbe  meritato  un 
trattamento diverso, ed io con piacere lo immaginavo al pronto soccorso 
a farsi curare la faccia tremendamente indolenzita. Certo che il pugno 
che  gli  avevo  rifilato  era  stato  davvero  notevole,  tanto  che  quando 
avevo ripreso posto sulla mia macchina, anche per evitare di doverlo 
colpire  di  nuovo,  lo  avevo  lasciato  sdraiato  sopra  l’asfalto,  ma  era 
evidentemente soltanto una sua scena per cercare di mettermi in qualche 
difficoltà. 
Generalmente non mi piace fare il violento, trovo che le cose il più delle 
volte si possono aggiustare anche in altra maniera, però secondo me in 
certi casi proprio non si può farne a meno: agire diventa l’unico modo 
per  sistemare  le  proprie  faccende,  ne  sono  assolutamente  sicuro.  In 
fondo non mi importava un bel niente di quel cretino totale, non l’avevo 
mai  visto  e  sarebbe  rimasto  per  me  uno  sconosciuto  completo:  un 
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deficiente  qualsiasi,  che  non  sa  neppure  guidare  una  macchina,  che 
pretende di essere dalla parte del giusto, e va in giro così, senza usare il  
cervello,  soltanto  perché  gli  altri  sono  perfino  troppo  buoni  a 
permettergli cose del genere. Probabilmente era già molto tempo che 
qualcuno doveva dargli una bella lezione, che sia stato io oppure un 
altro, alla fine, è solamente un dettaglio. 
Però il mio pugno probabilmente era stato un po’ troppo forte, pensavo 
prima  di  alzarmi  dal  letto,  come  se  avessi  messo  dentro  quel  gesto 
anche qualcosa di mio, un rancore che magari coltivavo da tempo, un 
nervosismo  che  spesso  non  trovava  un  canale  preciso  verso  cui 
indirizzarsi, se non un’occasione del genere. Il dolore alle dita, per tutta 
la notte, era la prova evidente che avevo accettato addirittura di farmi  
del male, pur di riuscire a scaricare la tensione accumulata negli ultimi 
tempi. Pensavo che il  giorno seguente non mi sarebbe importato più 
niente della mia mano, l’avrei tenuta a riposo per qualche tempo e tutto 
sarebbe tornato esattamente com’era: mi chiedevo soltanto cosa doveva 
essere veramente successo a quel povero scemo che avevo lasciato là a 
terra.  Forse era  riuscito  ad alzarsi  da solo,  subito dopo;  forse  aveva 
addirittura dovuto farsi aiutare. Probabilmente gli avevo buttato giù un 
dente, o anche più d’uno; forse gli avevo rotto persino la mascella. Ma 
in fondo, alla fine di tutti i pensieri, cosa mai mi importava: ero sicuro 
che un uomo deve comportarsi da uomo, almeno in certe occasioni, il 
resto erano soltanto sciocchezze. 
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IL BALOCCO 
di Gaspare Burgio 

C’era  una  volta,  nella  strada  principale  della  città,  un  giocattolaio 
famoso  in  tutto  il  mondo  per  le  sue  macchine  animate.  Costruiva 
giocattoli  incredibili  e sofisticati,  tanto perfetti  da sembrare vivi,  e li 
esponeva in una vetrina illuminata per la gioia e lo stupore di tutti. 
Profondeva grande cura in  ciascun dei  suoi  balocchi,  impiegando la 
massima  attenzione  per  ogni  dettaglio,  costruendone  sempre  di  più 
perfezionati e fantastici. Finito un giocattolo lo esponeva sugli scaffali 
della  vetrina,  e  dopo  un  certo  tempo,  breve  o  lungo,  il  balocco 
meraviglioso veniva immancabilmente acquistato. 
Essendo di buon cuore, il  giocattolaio vendeva i suoi prodotti  ad un 
prezzo molto conveniente,  e  capitava anche che ne regalasse alcuni, 
soprattutto  quando intuiva nel  cuore di  queste  persone fortunate  una 
certa scintilla di bontà. 
Il giocattolaio voleva che il mondo fosse un posto migliore, e sapeva 
che i suoi incredibili  giocattoli  avrebbero fatto sorridere le persone e  
acceso le speranze migliori, magari salvando dalla solitudine chi non 
aveva affetti. 
Tuttavia,  fra  tutti  i  suoi  balocchi,  ce  n’era  uno che  non veniva  mai 
comprato da nessuno. 
Questo balocco se ne stava fermo seduto sullo scaffale, guardando con 
occhi spalancati la gente che si fermava o che entrava nel negozio, ma 
senza mai essere scelto. 
Mentre gli altri giocattoli erano scintillanti e si muovevano come cose 
vive,  questo  sembrava  non  fare  nulla  di  nulla.  Se  non  che, 
probabilmente per una rotella difettosa, emetteva un piccolo e continuo 
ticchettio, come di un orologio nascosto lontano. 
Il giocattolaio gli aveva dipinto in volto un largo sorriso, immaginando 
che questo servisse a venderlo, ma era una vana speranza. 
Passavano  gli  anni,  e  il  balocco  restava  sempre  lì  al  suo  posto, 
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emettendo il  sommesso ticchettio e scandendo così  il  passare di  una 
stagione dietro l’altra. 
Alle volte capitava che qualcuno si fermasse, e puntasse il  dito sulla 
vetrina, indicando un altro giocattolo straordinario. Non accadde mai 
che qualcuno chiese al giocattolaio il  suo prezzo,  o si  informasse di 
cosa fosse in grado di fare. 
Il giocattolo non capiva. Forse sono rotto, si diceva. Forse la luce non 
mi illumina bene. Forse sono costruito male. 
Provava  a  chiedere  agli  altri  giocattoli,  ma  questi  restavano  sempre 
troppo poco per farsi  un’idea della sua reale situazione,  e non erano 
molto d’aiuto. 
Se  ne  stava  così,  sempre  con  quel  sorriso  e  gli  occhi  spalancati, 
attraverso gli anni, tic tic tic, sperando, sempre sperando che ogni essere 
umano che si fermava davanti alla vetrina si fermasse a guardare lui, a 
sceglierlo. Ma questo non accadeva mai. 
Non conosceva nulla del mondo se non quel piccolo pezzo che poteva 
vedere dallo scaffale. E tutte le notti, quando il negozio era chiuso, nel 
più completo silenzio, riecheggiava piano soltanto il suo ticchettio. 
E sognava di come doveva essere venire comprati. Come doveva essere 
venire  scelti,  portati  in  una  casa,  avere  una  famiglia  propria.  Essere 
guardati  con  ammirazione,  come  una  cosa  meravigliosa  e  unica, 
speciale.  Immaginava  le  feste  di  compleanno,  le  cose  belle  che 
sarebbero state dette al suo riguardo, immaginava e sperava e sognava. 
Sognava che qualcuno si innamorasse del ticchettio che aveva dentro. 
La  vernice  si  stava  screpolando,  e  la  polvere  si  era  incastrata  nelle 
giunture, ma lo stesso il giocattolo continuava a sorridere e sperare e 
ticchettare. 
I negozi sull’altro lato della strada cambiavano, cambiavano i modelli 
delle macchine, gli abiti della gente, e i bambini che sostavano davanti 
poco  alla  volta  divennero  grandi.  I  palazzi  venivano  abbattuti,  e  di 
nuovi  edificati.  Gente  moriva,  e  gente  nasceva a  prenderne il  posto. 
Mille nuovi balocchi venivano esposti e poi comprati. 
Solo lui restava sempre. 
Nonostante  la  polvere,  nonostante  il  dolore  delle  rotelle  consumate, 
nonostante l’evidenza di  essere un balocco indesiderato,  un errore di 
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fabbricazione,  continuava  imperterrito  a  guardare,  a  sorridere  e 
ticchettare. 
Una mattina di primavera, che la città era riscaldata da un tiepido sole,  
senza preavviso si sentì uno strano click. E il battito cessò. Il balocco 
chiuse gli occhi e si spense per sempre, inclinando un poco la testa. 
Il giocattolaio notò subito la mancanza del debole suono che comunque 
gli era divenuto familiare e che lo accompagnava da così tanti anni. 
Prese il balocco dallo scaffale e scosse il capo. 
Lo aprì per vedere cosa ci fosse che non andava, pensando che bastasse 
qualche giro di vite per rimettere tutto al suo posto. Ma quando lo aprì, 
poco mancò che non gli venisse un colpo. 
Essendo ormai molto avanti negli anni dovette riprendere fiato per non 
cadere a terra stecchito. 
Il giocattolo era del tutto vuoto all’interno. Non c’erano più rotelle, nè 
pistoni, levette o brugole. Tutto era scomparso, consumato nel nulla da 
chissà quanto tempo. 
Il  vecchio  giocattolaio  si  chiese  allora  cosa  fosse  stato  fino  a  quel 
momento a ticchettare. 
Poi buttò quell’inutile guscio vuoto nel fuoco del  camino, e nessuno 
ricordò mai che era esistito.
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IL DIPINTO 
di GM Willo 

La  prima  volta  che  varcai  la  soglia  della  Casaccia  avevo  appena 
compiuto  undici  anni.  I  miei  genitori  organizzarono  la  festa  di 
compleanno  il  sabato  a  ridosso  del  giorno  ufficiale,  ma  era  anche 
l’ultima  settimana  di  scuola  e  molti  dei  miei  amici  se  ne  sarebbero 
partiti per il mare quello stesso weekend, perciò quel pomeriggio estivo 
di venticinque anni fa si presentarono soltanto tre dei sette ragazzi che 
avevo invitato. Quel giorno mia madre fece di tutto per accontentarmi, 
forse per farsi perdonare il fatto di non aver accettato, come ogni anno,  
la mia proposta di anticipare la festa al sabato prima, proprio per dare 
l’opportunità  a  tutti  di  parteciparvi.  Ma  lei,  sempre  disponibile  e 
accondiscendente, diventava inflessibile quando ci si metteva di mezzo 
una superstizione. Mai e poi mai avrebbe acconsentito a celebrare il mio 
compleanno  prima  della  data  effettiva,  perché  portava  male,  e  lo 
sapevano tutti. 
Perciò quel giorno c’erano soltanto Gianni, Leo e Massimo, e fuori il 
sole  splendeva  torrido  arroventando  l’asfalto,  e  la  cedrata  fredda 
frizzava dolce in bocca ma ti lasciava anche dei fastidiosi crampi allo 
stomaco. Rimanemmo a giocare all’Atari fino a pomeriggio inoltrato, 
quando s’alzò d’improvviso una brezzolina che ci asciugò il sudore sulla 
fronte, convincendoci a spegnere la console e a riversarci nel cortile con 
un  pallone  da  calcio.  Giocammo  a  rigori,  ma  ci  annoiammo  quasi 
subito, così Leo propose un’escursione alla Casaccia. Tutti sapevamo 
che saremmo arrivati fino al cancello, avremmo osservato per un po’ le 
mura decrepite della costruzione, i voraci rampicanti che si allungavano 
come tentacoli fino al tetto, e le finestre rotte e buie come neri occhi 
abissali,  con  le  persiane  spezzate  e  penzolanti,  dopodiché  ce  ne 
saremmo andati dicendoci che tanto non valeva la pena entrare, perché 
non avremmo trovato altro che polvere e ratti. 
Era  passato  però quasi  un anno dall’ultima volta  che  avevamo fatto 
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visita alla macabra costruzione che, per qualche oscura ragione, non era 
stata demolita insieme alle case del vecchio borgo, per fare posto alle 
nuove  residenze  della  periferia  allargata.  La  Casaccia,  parzialmente 
nascosta  dalla  vegetazione  fuori  controllo  del  giardino  che  la 
circondava,  si  affacciava  sul  moderno  paesaggio  fatto  di  villette  a 
schiera, parcheggi e condomini, come una dissonanza improvvisa in un 
pezzo  di  musica  da  camera.  Avevamo  tutti  un  anno  in  più  e 
un’esperienza  di  parecchi  film  dell’orrore  visti  nei  lunghi  pomeriggi 
invernali, e d’un tratto quella brutta casa, che in passato ci aveva fatto 
correre più di un brivido lungo la schiena, ci sembrò molto più innocua 
di quanto ricordavamo. 
Aggrappati  saldamente  al  cancello,  giocammo  a  chi  sputava  più 
lontano,  sporgendosi  il  più  possibile  tra  le  sbarre  arrugginite  ed 
osservando la nostra saliva sparire nell’erba alta costellata di margherite 
e  pisciaaletto.  Poi  improvvisamente  Gianni  si  issò  sopra  di  noi 
annunciando di voler per davvero entrare nella casa. Noi lo guardammo 
stupiti, ma la stupore ci passò in fretta, e lo seguimmo facendo molta 
attenzione a non ferirci sulle punte aguzze del cancello. 
Attraversammo il  giardino e  raggiungemmo l’entrata  con agili  balzi, 
nell’aria  fresca  di  quel  lungo  pomeriggio  in  cui  il  sole  sembrava 
bizzarramente  deciso  a  non  tramontare  mai.  La  porta  di  legno 
massiccio, che non dava segno di voler cedere all’inarrestabile lavoro 
del tempo, era saldamente chiusa ed invalicabile, ma molte finestre del 
pian terreno erano rotte o divelte, perciò non ci fu difficile raggiungerne 
una e gettare uno sguardo fugace all’interno dell’edificio. L’aspetto di 
quello che pareva stato il  soggiorno della casa ci  apparve molto più 
trasandato di quello che ci aspettavamo. Non era rimasto quasi niente 
che lo identificava come tale, a parte una sedia di vimini gettata in un 
angolo e in parte rosicchiata dai topi, e un tappeto arrotolato per metà e 
ricoperto da uno spesso strato di polvere. 
Gianni  ci  sfidò  a  mettere  un  piede  dentro,  ed  io  fu  il  primo  ad 
arrampicarmi e a toccare con la punta della scarpa una delle piastrelle 
scure che formavano il pavimento della stanza, ma mi ritirai alla svelta 
perché il cuore mi batteva più forte ed avvertii un fetore rancido che 
proveniva dall’interno. Leo fu più azzardato e mise entrambi i piedi per  
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terra, ma riconquistò l’esterno dopo pochi secondi. Gianni rise e ci sfidò 
nuovamente. Entrò e fece due ampi passi verso il centro della stanza, si  
rivolse a noi e ci derise, poi tornò indietro con tranquillità rimanendo 
all’interno  della  casa  e  appoggiando  distrattamente  il  gomito  sullo 
stipite della finestra. 
Massimo non nascondeva il suo disagio e propose di andarcene, ma il 
mio orgoglio era stato ferito, anche se all’epoca non sapevo neanche che 
cosa fosse l’orgoglio. Scavalcai di nuovo la finestra ed entrai dentro per 
la  seconda  volta,  poi  incominciai  a  passeggiare  tranquillamente 
attraverso il soggiorno, da un lato all’altro della stanza, dimostrando a 
Gianni di avere più fegato di chiunque altro. Era soltanto una vecchia 
casa vuota, tutto qui, e ad ogni passo che muovevo al suo interno la 
paura rifluiva via, come fanno le forme di sabbia quando la marea sale e 
le onde le vanno a lambire. Scrutai con più accortezza l’interno di quel  
soggiorno. Vidi un’altra sedia, o ciò che ne rimaneva, appoggiata alla 
parete opposta dalla quale ero entrato, notai la porta della stanza, chiusa 
e priva di maniglia, e poi la carta da parati strappata in più punti e quasi 
totalmente ammuffita. Non c’era altro, e non vedevo più alcun motivo 
di rimanere lì, perciò tornai dai miei amici con fare trionfante. Fu in 
quel momento che mi accorsi del dipinto. 
Non era appeso al  muro ma appoggiato a terra  nell’angolo più buio 
della stanza e per questo non ero riuscito a vederlo prima. Mi avvicinai 
distrattamente a quel quadro, distinguibile nella distanza solamente per 
via  della  sua  appariscente  cornice  dorata,  e  cercai  di  visionarne  il  
contenuto,  ma la  luce  faceva  fatica  ad  illuminarlo.  I  miei  amici  mi 
chiesero che cosa avevo trovato ma io non badai a loro. C’era qualcosa 
di terrificante in quel dipinto, che solo successivamente realizzai fosse 
causato  da  quel  fetore  nauseabondo  che  avevo  già  avvertito  prima, 
eppure  non  riuscivo  a  trattenermi.  Non  era  semplice  curiosità,  ma 
qualcosa  di  molto  più  profondo,  una  necessità  incontrollata  che 
trascendeva gli stessi sensi. 
Afferrai la cornice e la sentii  fredda al contatto. Con determinazione 
trascinai  il  quadro  fuori  dall’angolo  buio,  lasciando  per  terra  un 
profondo solco nella polvere; poi mi chinai a guardare. 
Allora le onde dipinte, che erano fatte di pennellate ad olio, scure come 
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il  mare  di  notte,  presero  a  vorticare,  demarcate  da  sottili  linee  di  
schiuma argentea, e le nubi plumbee nel cielo si aprirono per dare modo 
ad  una  luna  cremisi  di  affacciarsi  ed  illuminare  il  corpo  gibboso  e 
cosparso di tentacoli di una creatura abominevole, che fluttuava sopra la 
superficie  oleosa  dell’oceano.  Gli  occhi  di  quella  bestia,  due  spilli  
glaciali  d’odio,  afferrarono  violentemente  il  mio  sguardo  e  lo 
costrinsero  a  guardare  attraverso  di  lui,  risucchiando  la  mia  vista 
interiore  in  un  vortice  di  perversione  e  follia,  laggiù  negli  abissi  di 
R’lyeh, dove la morte può morire, e la sofferenza rimane prigioniera in 
eterno. 
Tutto questo io vidi quel giorno di venticinque anni fa, ma non lo seppi  
fino  a  molto  tempo  dopo,  quando  i  sogni  vennero  a  trovarmi. 
Inconsapevolmente rimisi il quadro dove l’avevo trovato e dissi ai miei 
amici che era solo un vecchio e stupido dipinto ammuffito; poi ce ne 
tornammo a casa ed io non ci pensai un secondo di più. 
Passarono gli anni e la Casaccia rimase là, dove era sempre stata, con le 
pareti  ancor  più  disseminate  di  crepe  ed  il  giardino  che  era  ormai 
diventato una vera e propria giungla. Per delle ragioni che all’epoca non 
riuscii  a  spiegarmi,  molti  anni  dopo  quella  temeraria  escursione  mi 
interessai  al  suo acquisto.  Seppi che apparteneva ad un uomo agiato 
residente in Inghilterra ormai da svariati anni, che riuscii a contattare 
per email.  Con mia enorme sorpresa, dato che nessun altro aspirante 
acquirente era riuscito nel medesimo intento, si dimostrò fin da subito 
propenso  alla  vendita.  Il  17  marzo  del  2010  iniziarono  i  lavori  di 
ristrutturazione e cinque mesi più tardi potetti finalmente entrare nella 
mia nuova casa. 
La prima notte che vi passai iniziarono i sogni e l’episodio del quadro 
mi tornò di colpo alla mente in tutto il suo magnifico terrore. Col tempo 
ho imparato ad accettare i miei viaggi onirici, ad apprendere da essi ed a 
comprendere in ogni minimo aspetto i meccanismi del grande disegno. 
La mia vita è diventata più delineata, più ritmata, perché rivolta con 
tutto  il  mio essere  verso quell’abisso  di  cui  avevo appena  intuito  le 
proporzioni, perdendo il mio sguardo di ragazzo dentro quel quadro. 
I  sogni  tornavano  con  regolarità  ed  io  li  accettavo  con  la 
consapevolezza di stare varcando molte porte di conoscenza.  Sapevo 
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che presto sarei stato pronto… mancava solo una cosa. 
Fu in  un giorno  di  novembre,  lo  scorso novembre,  che mi  arrivò il 
pacco. Portava il timbro di un ufficio postale inglese e la cosa non mi 
stupì. 
Senza aprirlo raggiunsi il soggiorno, arredato adesso in stile moderno 
ed illuminato soffusamente da una serie di spot, fermandomi al centro 
di  una  parete  rimasta  volutamente  vuota  se  non  per  un  chiodo  che 
spuntava dal muro come un aculeo. Scartai l’involucro ed afferrai con 
sicurezza la fredda cornice dorata. “Questo è il tuo posto”, pensai. Poi 
l’ultima porta si aprì, ed il tempo perse significato… per questo motivo 
so che ciò che è stato e che sarà di nuovo, è già qui insieme a noi. 
Guardatevi intorno. 
Non lo sentite anche voi?
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IL BOSCO 
di Jonathan Macini 

Dicono che il  bosco conosca i  segreti.  Dicono che abbia occhi nelle 
fronde degli alberi e orecchie nelle radici. Io l’ho anche sentito parlare,  
e la sua voce è il vento che s’incunea tra i rami e accarezza le foglie.  
Hastur è il suo nome… 
D’inverno il  bosco è quieto.  Il  canto dei  pochi  uccelli  è  un lamento 
monotono e privo di  significato,  un mero impulso istintivo di  quelle 
creature incapaci di  abbandonarsi al  grande sonno. Il  fetore di  legno 
marcio riesce a sopraffare anche il profumo dei sempreverdi, un odore 
rancido ed antico che mi ricorda la caducità dell’uomo, la sua pochezza 
di  fronte alla vita  centenaria di  un albero,  o a  quella secolare  di  un 
bosco.  Trovo  seducente  quel  verde  fosforescente  del  muschio,  che 
cresce su ogni cosa, come un cancro alieno si espande su alberi e rocce,  
e anche lui osserva nel tempo del riposo, l’inverno, l’oblio… 
Una  pietra  cilindrica,  perfettamente  levigata  e  di  colore  scuro, 
sormontata da un’altra priva di  forma, con un volto scolpito, o forse 
no… La mente dell’uomo vede volti dappertutto e forse anche la mia è 
rimasta ingannata. L’ho trovata nel cuore del bosco, non molto lontana 
dal sentiero principale. Nessuno si è mai chiesto che cos’era, da dove 
veniva… e come poteva? Quante cose ci sfuggono nella nostra effimera 
quotidianità? Uomini costretti a sezionare il tempo come un quarto di 
vitello e a percepirlo in tre diversi stati;  passato, presente e futuro… 
quanto di più semplice, quanto di più innocente… 
Un vento gelido, diverso, mi ha raccontato la storia della pietra. La voce 
di Hastur, colui che cammina sopra gli alberi e attraverso le montagne, 
mi ha sussurrato i segreti del tempo, e rivelato il fine degli uomini. La  
sofferenza terrena è poca cosa in confronto all’abisso che ci attende… 
Mi sono lasciato la pietra alle spalle e ho abbracciato il bosco, nel suo 
silenzio bagnato dalle ultime piogge. Lui mi ha condotto dentro il suo 
stomaco, nei suoi intestini, e ho visto radici di querce contorte affiorare 

160



dalla  terra,  simili  a  tentacoli,  e  rami  gocciolanti  di  liquido  oleoso, 
carminio,  e  poi  l’onnipresente  muschio,  col  suo  colore  sempre  più 
innaturale, puntellato qua e là da funghi di dimensione alterata, neri e 
grigi, dalle forme aliene… 
Non  capivo  il  perché  di  quel  mio  vagabondare,  mentre  il  sole 
discendeva nella sua breve corsa vicino all’orizzonte. Continuai per ore, 
ma non saprei davvero dirlo, perché persi completamente il senso del 
tempo, voglio dire, come noi umani usiamo percepirlo. 
Poi  da  un’ampia  pozza  di  fango  che  occupava  il  sentiero,  qualcosa 
ribollì e prese forma, una creatura viscida che s’innalzò sopra di me,  
due,  tre  metri  di  altezza,  come  un  mastino  gigantesco  provvisto  di 
corna, e fauci capaci d’ingoiare un uomo con estrema facilità. Con la 
sua improbabile bocca l’essere di  fango impartì  l’ordine:  “Accetta la 
pietra!” Ed io allora seppi che cosa dovevo fare. 
Tornai sui miei passi, ritrovai il sentiero e raggiunsi la pietra che avevo 
visto,  quella  priva  di  forma  collocata  sopra  il  cilindro.  Accettare 
significava  capire,  ed  io  capii…  Il  mio  sangue  era  la  chiave  del 
cancello. 
Appoggiai  la  bocca  sulla  superficie  fredda  del  monolite,  dischiusi 
lentamente  la  mascella  stringendo  delicatamente  tra  gli  incisivi 
l’estremità  della  roccia,  chiusi  gli  occhi,  poi  feci  scattare  la  testa 
all’indietro e in avanti con tutta la forza che avevo. Avvertii il contatto 
profondo  come  un  lampo  alternato  di  luce  e  tenebra,  l’elettricità 
mischiata al dolore che mi passava attraverso il  corpo, il  rumore dei 
miei denti in frantumi che schizzavano in tutte le direzioni e il sapore  
ferroso del sangue in bocca. 
Fu quel gesto ad innescare la tempesta che spazzò via il ridente paese di  
Dornia,  quel  funesto giorno di  gennaio.  Quando successe io  ero già 
lontano, a camminare dentro nuovi boschi…
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DOVE FINISCE IL NULLA? 
di Jonathan Macini 

- “Dove finisce il Nulla? Te lo sei mai chiesto? 
Beh, il Nulla ha un suo inizio. Per trovarlo basta scavare in profondità, 
disseppellire  qualche  banale  convinzione,  messa  lì  dalla  nostra 
coscienza,  schermare  le  illusioni  del  mondo ed  ingoiare  la  paura.  Il 
Nulla incomincia nella pancia, ed è un varco largo appena pochi atomi, 
ma ampio abbastanza perché la tua anima filiforme riesca passarvici.  
Oltre il varco niente delimita il Nulla… 
La vita è mera distrazione. Da bambino il gioco prende quasi la totalità 
della tua attenzione, e le cose non cambiano di certo con l’età adulta, 
anzi. Quello che cambia è le terminologia, così ci ritroviamo a chiamare 
il gioco con le parole più fantasiose: lavoro, carriera, amore, famiglia,  
responsabilità, eccetera, eccetera… Comunque lo chiami rimane sempre 
gioco, ovvero distrazione. 
Esistono solo due cose che non hanno a che fare col gioco: la porta che 
delimita  la  nostra  vita,  formata  da  due  superfici  opposte  che 
chiameremo nascita e morte, e l’infinito che ci alberga nel quale risiede 
il  Nulla.  Ma  quale  misera  parola  per  descrivere  qualcosa  di  così 
immenso…  certamente  non  rende  l’idea,  eppure  la  nostra  lingua  è 
talmente primitiva che non esiste un vocabolo adatto per descrivere la 
profondità di ciò che abbiamo dentro. Lo chiamo Nulla perché nulla di  
ciò che conosciamo si trova laggiù, eppure è là che dimora la grandezza 
di  Tawil-at-U’mr,  al  di  là del  cancello della chiave d’argento,  che si 
estende  oltre  l’immaginazione  dell’uomo,  ed  attende  senza  aspettare, 
perché  parte  di  un  tempo  senza  tempo,  che  noi  troviamo  la  via 
attraverso il varco, per diventare il suo volere. 
Ho vissuto per anni nella leggerezza della mondanità, distratto da ideali 
pieni  di  buone  intenzioni,  intrattenuto  dalle  insignificanti  parole  di 
parenti,  professori,  amici,  colleghi,  fino  al  giorno  in  cui  tutto  mi  è 
apparso per quello che è in realtà… qualcosa di già morto. E allora il 
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richiamo di una voce che trascende la morte stessa, perché al di fuori  
dal tempo e dallo spazio come noi lo conosciamo, mi ha condotto in 
prossimità del varco, e mi è bastato avvicinare l’occhio al buco della 
serratura per colmarmi d’infinito. Il Nulla… 
Nella sua grandezza Egli è pronto a dare il grande dono agli uomini, ma 
la fedeltà necessit un sacrificio. No, non mi guardare con la paura negli  
occhi. Anche la paura è una misera distrazione, il gioco delle emozioni 
innescato dalla tua mente programmata… Invece dovrebbe compiacerti 
sapere che la tua morte mi innalzerà al Suo cospetto. 
Inutile  urlare,  nessuno  può  sentirti  in  queste  catacombe.  Nessuno 
ricorda  la  loro  esistenza,  e  come  potrebbe  essere  altrimenti.  Questi 
luoghi non possono essere accettati  da menti  comuni,  perché la loro 
stessa esistenza sconfina nell’inaccettabile. Furono scavate da una razza 
superiore, capace di viaggiare il tempo e lo spazio in un battito di ciglia,  
ma il loro nome non ti direbbe nulla… Byakhees… 
Chiudi gli occhi, figlio mio, e accetta questa lama. Vedrai, presto sarai 
libero, e vivrai per sempre nel mio ricordo, al cospetto del maestoso 
Yog Sot… argh!!!” 
Lorenzo Nuti, ex agente di polizia ed investigatore dell’incubo, svoltò 
l’ennesimo cunicolo di quella remota galleria sotto la città, dalla quale 
proveniva una voce piatta, priva di emozioni, insieme ad un riverbero di 
luce di candele. Quando si affacciò e vide la lama sacrificale sopra il  
petto  della  vittima  legata  all’altare,  seppe  di  avere  solo  un  colpo  a 
disposizione.  Il  proiettile  si  aprì  un  varco  nella  nuca  dell’uomo col 
pugnale,  che si  afflosciò al  suolo nella  sua tunica rossa decorata  da 
strani simboli dorati. 
Un secondo in più e tutto sarebbe stato inutile, pensò Nuti, asciugandosi 
la  fronte  e  maledicendo  per  l’ennesima  volta  quel  dannato  scrittore 
americano.
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PINGUINI VERDI FRITTI DA UN PIANETA LONTANO 
di Gaspare Burgio 

Il  Pianeta Stocassius era abitato unicamente da pinguini verdi.  Molto 
evoluti,  simpatici  e  propositivi,  ma  pur  sempre  pinguini,  con  tutti  i 
limiti del caso. Non certo figure notevoli, almeno per noi Terrestri, e 
piuttosto confusi sulle regole del calcio e non avvezzi all’educazione 
nelle file alle Poste. I Pinguini verdi comunque abitavano sul Pianeta 
Stocassius, che era un grosso deserto di pirite e funghi, con un largo 
oceano  di  metilacetilene,  irraggiato  da  tre  soli.  Soprattutto  lontano 
milioni di anni luce. Quindi i Terrestri li ignoravano, anzi, si può dire 
che la maggior parte non sapeva nulla delle faccende verdipinguinose di  
Stocassius. 
Adoravano Il Blocco, che era senza mezzi termini un Blocco, un grosso 
cubo di  pietra,  e lo adoravano in quanto Blocco.  Compivano lunghe 
migrazioni  per  poi  camminare  goffamente  tutt’intorno  a  quel  coso 
squadrato, e un abitante del nostro mondo avrebbe visto in questo un 
certo assurdo modo di adorare qualcosa. I Pinguini Verdi avevano altri  
vezzi non certo comuni:  mangiavano con le mani, si  lavavano poco, 
rubavano, violentavano le mogli dei Terrestri, e ambivano a distruggere 
l’Universo affinché assomigliasse tutto al loro deserto di pirite e funghi. 
Questo è quel che si diceva dei Pinguini Verdi di Stocassius, e non si sa 
bene perché circolassero queste voci, considerando che i Terrestri non 
ci avevano avuto nulla a che fare con queste bestie del cavolo. 
Fra tutti i verdipalmati vi era un certo individuo che chiameremo qui  
Hamilton, poiché il vero nome in lingua Stocassiana sarebbe una serie 
di urlacci sgradevoli per un Terrestre. Hamilton aveva un dono: era un 
inventore. Si chiuse in una larga cozza, e per giorni e giorni si diede 
briga di inventare una cosa prodigiosa mai vista prima. Un’arma. 
Era simile ad un bastone. In effetti non era nulla di più di un bastone,  
ma a Stocassius nessuno usava bastoni, quindi risultava un’invenzione 
particolarmente astratta e ingegnosa. 

164



Hamilton  si  avvicinò  ad  una  serie  di  palmipedi  color  menta  che 
cercavano di giocare a calcio sbagliando le regole, e ne colpì uno sulla 
capoccia, per verificare l’efficacia della sua invenzione. 
Funzionò a meraviglia. Il Pinguino colpito, stoc!, andò giù liscio. Gli  
altri  scapparono  tutti  in  mille  direzioni,  e  Hamilton  scoprì  una 
conseguenza strepitosa e non prevista del suo bastone: gli altri avevano 
lasciato il pallone, e lui potè impadronirsene. 
Così il Pinguino Hamilton, che era molto ingegnoso, capì che il bastone 
non era fine a sé stesso, ma uno strumento che produceva una nuova 
cosa su Stocassius. Il POTERE. 
Hamilton iniziò a girare per il deserto di pirite e funghi, e dove vedeva 
pinguini giocare, stoc!, li tramortiva per prendere loro i palloni. 
La cosa lo esaltava. Non sapeva bene perchè, ma lo esaltava. 
Così nella sua mente furba e sottile fece qualcosa che mai alcun coso 
pinguinoso aveva fatto. Andò al Blocco e ci montò sopra. Cominciò col 
dire  che  egli  era  il  detentore  del  Bastone,  ed  era  un  emissario  del 
Blocco,  anzi,  che  egli  ERA  IL  BLOCCO  STESSO.  Il  Blocco  era 
potente,  e  lui  lo  era  per  merito  del  Bastone.  Quindi  adorare  lui 
equivaleva ad adorare il Blocco stesso. In fondo chi era più degno di lui 
di essere adorato? Se il Blocco voleva lo avrebbe impedito, e dunque, 
dato che nulla gli impediva di usare il Bastone, si vede che il Blocco 
acconsentiva. 
Successe che i Pinguini gli credettero, perché amavano il loro Blocco, 
riponevano in esso le  loro speranze verdi,  e il  discorso di  Hamilton 
pareva filare. D’altra parte c’era una compagine del popolo Stocassiano 
che invece non acconsentì. Alcuni di loro furono colpiti dal Bastone, e 
fu chiaro che non era salubre opporsi al Potere. 
Il malcontento però cresceva, e Hamilton non poteva bastonare tutti. 
Detto fatto ebbe un ulteriore lampo di genio: costruì  dei bastoni  più 
piccoli e scelse alcuni fra i Pinguini affinché fossero i suoi emissari. 
Costoro, con in mano il Bastone, si sentivano importanti, si sentivano 
investiti  dalla loro parte di Potere, e presero a bastonare i  dissidenti,  
poichè se questa era la volontà del Blocco ne avevano tutto il diritto. 
Erano molto  fedeli  ad  Hamilton,  poiché  temevano di  perdere  i  loro 
bastoni e tornare Pinguini Verdi disgraziati e comuni come tutti gli altri, 
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così il Blocco-Pinguino Hamilton era molto al sicuro riguardo questa 
cosa. 
Hamilton  però  non  riusciva  a  sedare  tutti,  e  le  idee  rivoluzionarie 
serpeggiavano tra la folla pinguinosa. Di bastonate se ne davano, anche 
troppe a dire il vero, fino a che per essere certi che nessuno si mettesse 
strane  idee  in  testa  si  prese  a  bastonare  tutti  su  base  costante,  
indiscriminatamente. 
Il pueblo stocassiano però ne ebbe anche le pinne piene, e con mezzi di 
fortuna costruì delle bagnarole spaziali. 
Si dà il caso che il pianeta abitabile più vicino fosse la Terra, la nostra  
beneamata Terra, patria di fior fiori di individui quali Caligola, Hitler,  
Ted Bundy, il Mostro di Dusseldorf, Gaspare Burgio e PolPot. 
Insomma,  i  palmipedi  spaziali  fecero  questa  traversata  carichi  della 
speranza che nessuno li  prendesse più a  bastonate,  farsi  un futuro e 
condurre comunque una esistenza che avesse una qualche logica (logica 
per un pinguino verde venuto dallo spazio, in ogni caso). Un sacco di  
questi cosi ridicoli avrebbe preferito di gran lunga restare a casa sua, 
dove c’erano pinguine, amici, campi di calcio sbilenchi e file delle Poste 
da violare. Dove c’erano ancora i gusci delle loro uova e dove, a parte i  
bernoccoli, tutto gli era un po’ più familiare e bello. Perché una cosa è 
viaggiare  se  lo  si  vuole,  un’altra  è essere  costretti  ad andare via:  fa 
tutt’altro effetto. Il viaggio non era per nulla semplice (fatela voi una 
astronave  di  funghi  e  cozze  senza  le  dita  prensili…) e  un  sacco  di 
pinguini morì. C’è poco da dire. Morì e basta, e non c’era molto da fare 
al riguardo. Morivano. Triste, ma morivano nello spazio. 
Giunti che furono nell’orbita terrestre, i pinguini presero a gracidare e  
mandare i loro versacci per festeggiare. Alcuni, così sembra, piansero di 
gioia perché se l’erano vista brutta. Com’era bella la Terra! E tutto quel 
mare, poi! Che diavolo l’avevano chiamata a fare Terra, se era tutto un 
oceano? 
Ma un missile terrestre li fece saltare tutti per aria. Restarono brandelli  
fritti di pinguino verde un po' per ogni dove, e i Terrestri si scocciarono 
pure di dover spendere un missile dei loro per tenere lontani gli invasori 
che  avrebbero  rubato,  stuprato  donne  Terrestri  e  adorato  quel  loro 
Blocco. 
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NEI PRESSI DELLO SPIRITO LIBERO 
di Bruno Magnolfi 

Non credo provi dolore quando cerca di muoversi e di camminare, è  
possibile che soltanto l’impedimento alla gamba paralizzata lo porti ad 
assumere quella posizione piegata su un fianco, che probabilmente con 
l’andare degli anni gli ha procurato altri problemi gravi alla schiena, alle 
spalle,  forse anche a qualche organo interno. Eppure non si lamenta,  
anzi  spesso sorride,  cerca come di  sopperire alla vista del suo corpo 
sgraziato con certe espressioni dolci del viso, insieme ad un modo in 
fondo molto tranquillo e disteso di fare e di dire le cose. 
Entra  nel  locale  con  calma,  saluta  cortesemente,  e  infine  si  siede, 
sicuramente con un certo sollievo, e poi resta lì, fermo e in silenzio, con 
uno sguardo che qualche volta sembra incapace persino di vedere le  
cose  più  semplici,  concentrato  in  chissà  quali  pensieri,  forse  in 
riflessioni lontane, quasi irraggiungibili. Sceglie sempre, in quel nostro 
caffè dalle larghe vetrine, dove lavoro tutto il giorno come cameriere, 
un piccolo tavolino in un angolo, dove non può dare fastidio a nessuno, 
ma  da  dove,  contemporaneamente,  riesce  quasi  ad  affacciarsi  sul 
mondo, cioè sulla strada e sul largo marciapiede lì accanto, giusto per 
osservare con attenzione tutte le persone che si trovano a transitare, per 
caso o per abitudine, di là da quei vetri. 
Osserva, stringe gli occhi, muove lentamente la testa, mentre conserva 
quella  sua  posizione  incredibile,  tutto  piegato  su  un  fianco,  poi 
sorseggia con calma il suo tè, e resta dentro al locale per un’ora, certe 
volte anche due, quasi ogni pomeriggio. In qualche occasione, quando 
ci sono pochi clienti, lo osservo da dietro al bancone, magari mentre 
asciugo qualche tazzina o sistemo i bicchieri da aperitivo: non gli dico 
mai niente più di quanto sia necessario, eppure sono contento quando 
lui è seduto al suo tavolino; è come se, con il suo sguardo particolare,  
guardasse le cose e le persone anche per me, che probabilmente non so 
neppure guardarle, almeno in quella maniera come riesce a vederle lui, 
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io che sto lavorando, sono impegnato a seguire i clienti, non posso certo 
avere la sua sensibilità e neppure il suo tempo. 
Non so neanche come si chiami, però ogni volta che arriva lo servo per 
primo,  senza  mai  farlo  aspettare,  come  per  una  sorta  di  rispetto 
profondo,  e  lo  chiamo  signore,  semplicemente,  come  d’altronde  si 
conviene verso un cliente. Certe volte lo guardo e mi sembra di averlo 
visto da sempre, lui mi saluta, paga la sua consumazione, poi se ne va, 
lentamente, con il suo bastone speciale, con quell’incedere strascicato 
che certe volte deve risultargli insopportabile, odioso, e allora io esco 
da dietro al bancone, lo supero, e poi con un gesto elegante gli apro lo 
porta. 
Lui abita poco distante, lo vedo quando apre il portone del caseggiato 
un po’ anonimo che fronteggia il lato opposto di questa strada, il suo 
appartamento è al piano terra, non potrebbe affrontare le scale, e certe 
volte lo noto quando dietro le tende accende il lampadario durante la 
sera,  e  rimane  dietro  a  quella  finestra,  giusto  per  dare  timidamente 
un’altra sbirciata lungo la via. Non so per quale motivo, ma per me è 
diventato quasi  un punto di  riferimento,  ammiro il  coraggio con cui  
affronta la vita, senza darsi per vinto, senza lamentarsi di niente, ci sono 
certe volte che vorrei assomigliargli, poi mi viene da sorridere quando 
ci  penso,  e  un filo  di  tristezza mi prende,  ma non so neanche bene 
perché: sistemo i bicchieri e le tazzine, allora, e lascio correre via i miei  
pensieri,  gli  altri  clienti  non  si  accorgono  neanche  di  lui,  e  allora 
allontano ogni indugio, e infine mi chiedo: perché mai proprio io dovrei 
essere diverso da loro? 
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PANFILO 
di Gano 

Al bar lo chiamavamo Panfilo, non per la sua stazza, dato che era sul 
metro e settantacinque e ben proporzionato, ma perché aveva sempre 
avuto  manie  di  grandezza  e,  anche  se  non  se  lo  poteva  davvero 
permettere, si era comprato un piccolo motoscafo di cui andava molto 
fiero… da lì il soprannome, che a lui in principio non piaceva ma che 
aveva saputo col tempo accettare, come tutto il resto d’altronde. Perché 
in fondo è sempre stato un buon uomo, anzi, forse un po’ troppo buono 
per questo mondo. Io lo dico sempre, se si vuol giocare al gioco del  
Mondo Bastardo,  bisogna essere un po’  bastardi  dentro,  altrimenti  si 
rischia solo di galleggiare nella merda, fino al dannato giorno in cui la 
nera signora viene a reclamare la tua anima. 
Placido, sereno, gran lavoratore e senza vizi né grossi difetti, a parte  
forse  un  pizzico  di  arroganza,  Panfilo  arrivava  al  bar  poco  prima 
dell’ora di cena per farsi un baby, sempre vestito di tutto punto, con il 
cappotto di  camoscio che pareva sempre appena uscito di  tintoria,  il 
borsalino di feltro ben calzato in testa e l’immancabile borsetta di pelle 
nera. Ascoltava disinvolto le chiacchiere al banco oppure, se nessuno 
parlava,  si  metteva  a  guardare  distrattamente  la  TV  che  rimaneva 
costantemente accesa in un angolo del locale, alla ricerca di un pretesto 
per dire qualcosa, e i suoi interventi erano sempre molto educati ma non 
privi  di  una  forte  risolutezza.  Spirito  libero  ma  chiaramente 
conservatore,  non nascondeva il  suo disprezzo per il  diverso,  eppure 
non riuscivi a volergli male per questo. In fondo anche lui era un tipo 
più unico che raro… 
Offrire da bere era un gesto che gli veniva d’istinto. Si diceva che col 
suo talento avrebbe potuto guadagnare quello che voleva, se solo non 
avesse avuto le mani bucate. “Gano, cosa bevi?” mi chiedeva, ed io alle 
volte ero imbarazzato perché ad un cicchetto non mi riesce mai dire di  
no, anche se non potrei permettermi di rimanere in debito… faccio già 
fatica ad arrivare a fine mese… Però non rifiutai mai, perché adoravo 
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starmene  lì  al  banco  in  sua  compagnia,  ammirando  quel  suo  look 
impeccabile da vero signore, la sua aurea imperturbabile che lo rendeva 
automaticamente affascinante all’altro sesso, e la calma con la quale si  
portava alle labbra il whisky, come se avesse avuto tutto il tempo del 
mondo per  berlo.  Solo  quando ti  soffermavi  ad osservargli  le  mani, 
gonfie ed usurate dal lavoro, ti ricordavi chi era in realtà; un semplice 
muratore, capace di tirar su dei veri e propri capolavori, ma sempre di  
un muratore si trattava. Certo, lui non si definiva così, e se qualcuno gli 
chiedeva della sua professione lui non esitava a rispondere che faceva 
l’artista,  rimanendo sempre sul vago. Chi lavorava insieme a lui non 
poteva fare a meno di stare al gioco, perché in effetti, nei cantieri di 
tutta Italia, di muratori bravi come Panfilo ve n’erano pochi. 
Il  sabato  veniva  sempre  a  giocare  il  sistema  del  bar.  Ordinava  un 
Ballantine’s, pagava la sua quota e, quando era bel tempo, si metteva 
fuori sul marciapiede a fumare un Antico Toscano. Una volta centrò un 
tredici da poche lire, ma fu così contento che offrì a tutti i clienti del bar 
una bevuta, spendendo in pochi minuti buona parte della vincita. Era 
fatto così e niente o nessuno l’avrebbe mai cambiato. Sua moglie ne era 
così innamorata che gli avrebbe fatto passare tutto, ma in fondo lui era 
un brav’uomo e non se ne approfittò mai. 
Purtroppo  personaggi  di  questo  calibro  attirano  sempre  un  sacco  di 
sanguisughe,  come  il  suo  finto  amico,  quello  che  chiamavano  il 
“Commenda”, con la grana che gli usciva dalle orecchie ma che non 
esitava  a  farsi  pagare  il  campari  soda.  Oppure  c’era  quell’altro 
allampanato, il Gasino, magro come un coriandolo, con le sue camice di 
seta e l’eterno gottino di bianco nella mano. Solo a vederlo mi prendeva 
lo schifo… Eppure tutti e due gli ronzavano attorno, come vespe su un 
bicchiere di sambuca. Io cercai i loro volti nel gruppo ristretto che si  
presentò  al  funerale,  ma  non  li  trovai  e  non  me  ne  stupii 
minimamente… 
Panfilo si è spento una domenica mattina, quando il suo cuore ha deciso 
improvvisamente che era venuta l’ora, perché i  migliori  se ne vanno 
così,  nel  rispettoso silenzio dei  giorni  di  festa.  Al  gioco del  Mondo 
Bastardo lui non ha mai vinto, però credo si sia divertito lo stesso, e non 
è forse questo il principale obbiettivo del gioco?
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UN UOMO TRANQUILLO 
di GM Willo 

Nella mia vita non ho mai tirato un cazzotto a nessuno. Non ho mai 
litigato per strada con uno sconosciuto, non ho mai fatto a botte per una 
ragazza, o allo stadio dopo una partita andata storta. Non ho mai dato 
una schiaffo a una donna, una sberla ad un ragazzino, un calcio ad un 
randagio. Sono un tipo quieto, io, di quelli che preferiscono tenersi in 
disparte quando l’atmosfera si fa calda, ed anche quando bevo più del 
solito rimango docile, anzi forse lo divento ancora di più. Sono un tipo 
così, come ce ne sono tanti ormai in questo occidente narcotizzato, e ne 
sono stato fiero per molto tempo. Ho sempre guardato i  tipi  violenti 
dall’alto  verso  il  basso,  io  che  sapevo  controllare  le  mie  emozioni, 
impassibile  davanti  ad una provocazione,  o  forse  più semplicemente 
incapace  di  reagire  per  paura  di  prenderle.  Calma,  disciplina, 
intelligenza, cautela, tutte armi indispensabili per evitare un naso rotto o 
un dente spaccato. Sono così, e se chiedete in giro tutti quelli che mi 
conoscono potranno confermarlo, per questo non posso fare a meno di 
sorridere al pensiero delle loro facce quando scopriranno quello che ho 
fatto… 
Mi piace credere che in ogni uomo vi sia un interruttore. C’è chi lo tiene 
in superficie, in modo che tutti possano vederlo; è un bottone rosso, con 
un teschio stampato sopra, e sotto vi è scritto “State attenti che se premo 
questo sono cazzi vostri!” Alcuni lo tengono sottopelle, pronto all’uso 
ma ben nascosto. Sono i tipi quieti che non bisogna fare incazzare, e 
devi stare attento a riconoscerli prima che sia troppo tardi. Poi ci sono 
quelli come me, che non sanno neanche di avere un bottone, almeno 
fino a quando qualcuno non va a scoprirlo, e quando lo premi non sai 
quello che può accadere… 
Ho vissuto una vita ineccepibile. Sono stato il figliol prodigo dei miei 
genitori, ho conseguito una laurea in tempi brevissimi e ho intrapreso 
immediatamente la carriera di avvocato, con significativi risultati. Mi 
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sono  sposato  prima  dei  trenta,  ho  avuto  due  magnifici  bimbi  e  ho 
cercato di essere il miglior padre e marito possibile, ritagliando dagli  
assidui impegni di lavoro, ogni volta che ho potuto, un po’ di tempo da 
dedicare alla mia famiglia. Ho accudito mia moglie nei mesi della sua 
malattia, le sono stato accanto nei momenti più difficili, e niente mi ha 
reso più felice di vederla superare quella terribile prova. Ho assistito a 
tutte le gare di nuoto del mio bambino e, per due anni, ogni venerdì 
pomeriggio, ho lasciato l’ufficio in anticipo per accompagnare la mia 
bimba  alle  lezioni  di  violino.  Non  ho  mai  pensato  ad  altre  donne, 
desiderato un’altra vita, avuto rimorsi di alcun genere. Sono stato felice 
per trentotto lunghi anni, fino al giorno in cui è entrato nella mia vita un 
uomo che mi ha portato via tutto. 
Mi  piace  chiamarlo  “il  santone”,  perché  per  mesi  me  lo  sono 
immaginato come uno di quei finti maghi che danno i numeri da giocare 
al lotto. Il giorno che me lo sono ritrovato davanti, in giacca, cravatta e  
mocassini marroni, mi è scappato da ridere. Ma ho riso per poco, perché 
avevo altro a cui pensare… 
Mia moglie non è mai riuscita a superare psicologicamente la malattia. 
L’idea  che  potesse  tornarle  il  cancro  la  terrorizzava,  così  aveva 
incominciato  a  vedere  alcuni  terapisti,  con  risultati  all’inizio 
incoraggianti, ma che a lungo termine sembravano portarla sempre più 
lontana da sé stessa. Infatti pareva aver acquisito una certa dipendenza 
nel cercare conforto da chi ci sapeva fare con le parole. Fu in questo  
contesto che apparve nella nostra vita il santone. 
Lei  ne fu entusiasta fin dal  primo incontro.  Le chiedevo che tipo di  
terapia praticava,  ma lei  rimaneva sul  vago… diceva soltanto che le 
parlava e la sua paura si dissolveva, semplicemente. L’aveva contattato 
tramite una sua amica che da anni praticava yoga e meditazione. Già 
dopo un paio di sedute rivelai dei cambiamenti in positivo, perciò in 
principiò fui contento di questa sua nuova strada. L’estate era alle porte 
e mi auguravo di poter finalmente organizzare una bella vacanza tutti  
insieme da qualche parte all’estero, magari in Spagna. Erano due anni 
che rimanevamo forzatamente in città, dato che lei non se la sentiva di 
allontanarsi troppo dall’ospedale. 
Una sera come le altre, al tavolo di cucina, con una cotoletta, un piatto 
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di verdure e mezzo bicchiere di vino davanti, il brusio del televisore in 
sottofondo  e  i  bimbi  sul  divano  lontani  abbastanza  dalle  nostre 
chiacchiere, mi arrivò addosso la valanga. 
Avete già capito, no? Lei e il santone, certo… come accade anche nel 
più banale sceneggiato televisivo, di quelli che per anni hanno distorto 
il significato dell’amore, degradandolo ad un banale impulso emotivo. Il 
colpo di  fulmine,  il  segno del  destino,  l’amore senza regole  e senza 
perché… all we need is love… 
Bene, torniamo a questo punto alla storia dell’interruttore… 
Nonostante la tragica sequenza di eventi, lei che se ne va ad abitare con 
lui e si porta dietro i miei figli, io che non riesco più a concentrarmi sul  
lavoro  e  perdo  molti  dei  miei  clienti,  l’esaurimento  nervoso  che  mi 
costringe  a  casa  per  due  mesi  e  i  primi  ed  inevitabili  problemi 
economici,  non  ero  ancora  consapevole  dell’esistenza  del  mio 
interruttore. Stavo male, avevo molta rabbia dentro, ma rimanevo calmo 
come  al  solito,  docile  come  un  agnellino.  Forse  sarei  rimasto  per 
sempre  così,  ed  è  probabile  che  pian  piano  le  cose  si  sarebbero 
assestate,  come  succede  un  po’  a  tutti  coloro  la  cui  vita  viene 
improvvisamente scossa da eventi  del  genere,  se non fosse stato per 
l’occhio nero che lei cercò disperatamente di nascondere, un giorno in 
cui accompagnò i bambini a trascorrere il pomeriggio da me. 
Fermò l’auto davanti  a  casa per farli  scendere,  ma io stavo uscendo 
perché volevo portarli in città, perciò mi avvicinai e lei se ne accorse 
troppo tardi, ma lo stesso indossò velocemente gli occhiali da sole per 
evitare di farmi vedere quel cerchio viola. Io mi bloccai sul marciapiedi, 
colpito  da  un  fulmine  al  ciel  sereno,  mentre  la  sua  auto  veniva 
risucchiata dal traffico, e in quell’istante ci fu il click. “Tac!”, fu proprio 
così che lo percepii… 
Improvvisamente  l’aria  acquisì  un  sapore  nuovo,  più  freddo  ed 
inebriante.  La testa venne sgombrata da pensieri  inutili,  da  problemi 
privi ormai di alcuna urgenza. Di colpo ero diventato all’erta, e sapevo 
esattamente cosa avrei dovuto fare. 
Portai  i  ragazzi  in  città,  andammo  a  visitare  alcuni  negozi,  loro 
comprarono due cd ed io invece avevo bisogno di un martello nuovo e 
di un buon cacciavite a stella,  e loro mi guardarono stupiti,  ma io li  
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rassicurai dicendo che ne avevo un bisogno disperato… dovevo fare dei 
lavori  di  ristrutturazione.  Più tardi  li  riaccompagnai  all’appartamento 
che mia moglie condivideva ormai da alcuni mesi con il santone. Dopo 
averli  salutati,  rientrai  in  auto  ed  attesi.  Le  ore  passarono  veloci, 
nonostante tutto. L’interruttore aveva azionato il pilota automatico, non 
so se mi spiego… 
Lui uscii di casa dopo le dieci, come ho già detto, indossava giacca,  
cravatta e mocassini marroni. Non prese l’auto ma proseguì a piedi fino 
alla fine dell’isolato, poi svoltò in una strada secondaria che a quell’ora 
era praticamente deserta. Io lo seguii a fari spenti col motore al minimo. 
Com’è  che  dice  quel  detto?  La  fortuna  aiuta  gli  impavidi…  E  in 
quell’istante,  nel  momento  e  nel  luogo  migliore,  lui  decise  di 
attraversare la strada, distrattamente come si fa spesso, portandosi alla 
bocca  una  sigaretta  e  cercando  di  accenderla.  Il  mio  piede  scattò 
sull’acceleratore con la prontezza di un pilota di formula uno. Bum! 
Pregai di non averlo ucciso… non così velocemente, e un dio malvagio 
deve avermi ascoltato. Scesi velocemente dall’auto e aprii il bagagliaio 
della famigliare, ampio abbastanza per adagiare il corpo privo di sensi  
della  mia  vittima.  Poi  tornai  al  volante  e  in  assoluta  tranquillità 
attraversai  la  città,  fino  alla  periferia  industriale  ed  oltre,  deve 
incominciano i  campi.  Imboccai  uno sterrato e  lo  seguii  per  almeno 
trecento metri, poi spensi il motore e scesi dall’auto per assicurarmi di  
essere  abbastanza  al  sicuro.  Le  uniche  luci  visibili  erano  quelle  di 
alcune case  molto distanti  davanti  a  me e  quelle  dei  lampioni  della 
strada  percorsa  alle  mie  spalle,  appena  distinguibili  nella  nebbia 
notturna che incominciava a formarsi. 
Così  accesi  i  fari,  afferrai  gli  utensili  appena  acquistati  e  iniziai  a 
lavorare… 
Trascinai il corpo del santone, ancora privo di sensi, davanti ai fasci di  
luce.  Lui  si  rianimò  un  poco…  aveva  un  sopracciglio  rotto,  forse 
qualche  costola  spezzata,  poca  roba  in  confronto  a  quello  che  gli 
aspettava. Gli parlai della mia vita perfetta, mentre col cacciavite provai 
ad avvitare improbabili viti dentro i suoi orecchi. Gli dissi di quanto ero 
fiero  dei  progressi  mia  figlia  con  il  violino,  mentre  con  un  curioso 
“blop” estraevo dall’orbita il suo occhio sinistro. Provai a farli capire 
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che cosa significa stare accanto alla donna che si ama quando i veleni 
della chemioterapia la fanno piegare in due dal dolore e vomitare anche 
l’anima, e nel far questo il solito cacciavite si fece strada nella narice 
destra, più su, sempre più su, fino a toccare qualcosa di molliccio… ma 
lo spettacolo non poteva finire così presto. 
Rimase  desto,  nonostante  la  schiuma  che  fuoriusciva  dalle  labbra 
sanguinolente e le urla che gettava inutilmente per i campi deserti. Era 
giunto il tempo di spiegargli che cosa era la famiglia, un concetto a lui 
completamente oscuro, e nel fare ciò afferrai il martello, poggiai le sue 
mani sul cofano della mia auto e iniziai dal più piccolo, “bam!”, e poi  
anulare,  medio,  indice,  pollice,  e  ancora  l’altra  mano.  Le  urla 
continuarono inutilmente e si mischiarono alle mie parole, che rimasero 
sempre assolutamente lucide. 
Crollò sul pietrisco della strada, il volto coperto di sangue. Provò a dire 
qualcosa,  ma gli  uscì  solo un rantolo,  però fu sufficiente  perché mi 
accorgessi di quelle due splendide file di denti, impeccabili come tutto 
il resto, la giacca, la cravatta, i mocassini… col martello descrissi un 
colpo netto, preciso, che aprì una voragine in quella dannata dentatura. 
Fu allora che m’implorò di farla finita, anche se le parole gli vennero 
strane  con  quella  popò  di  finestra  in  bocca.  Beh,  doveva  essermi 
rimasto ancora un filo di pietà dentro, così iniziai a tempestare la sua 
testa di colpi e presto non si mosse più, ma questo non mi fermò. Credo 
di averci messo diversi minuti, oppure una mezz’ora buona… 
L’interruttore si dev’essere spento da solo, o forse si sono esaurite le  
batterie, non saprei. Sono rimasto dentro l’auto fino alle prime luci del 
giorno, immobile,  con le mani lorde di sangue e la coscienza pulita. 
Quando i raggi del sole hanno incominciato ad illuminare lo scempio 
davanti al cofano, ho afferrato il cellulare per chiamare il 113. 
Ero  di  nuovo  calmo,  sereno,  come  lo  sono sempre  stato.  Un  uomo 
tranquillo, niente di più.
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UNA MINUSCOLA GUERRA 
di Gaspare Burgio 

Il Centauro si fermò tossicchiando, sputacchiando, e poi nulla, fine lì, si 
bloccò nel mezzo del deserto. 
Arturo  uscì,  disse  qualcosa  di  irripetibile,  e  prese  a  calci  la  ruota 
dell’autoblindo. 
-Calmati,  calmati,  che mica è una vacca del  tuo paese.-,  disse lui  il 
Becattini. 
-Ma ci  mandano a  fare  la  guerra  con queste  scatole  di  latta?  Tanto 
valeva camminare.-, ringhiò Arturo, che il fez gli cadde nella sabbia. 
Il  Caporale  Cassol  saltò  giù  dal  cassone,  bevve  dalla  borraccia  e  si 
lisciò  i  baffetti,  poi  con  occhi  felini  e  la  mano  alla  fronte  scrutò 
l’orizzonte in ogni direzione. 
-Camerati,  qualcuno di  voi  ha  la  minima idea  di  dove ci  troviamo? 
Guarnieri, cava la mappa.- 
Il  Guarnieri,  che  era  il  più  giovane,  praticamente  un  ragazzino, 
dall’interno del Centauro azzoppato rispose che la mappa non c’era. E 
non c’erano la bussola, il manuale di lingua, e un sacco di altre cose che 
prima stavano sotto al sedile. 
Non c’erano neppure le munizioni dei fucili. 
Si sapeva quel che era successo, e il Becattini alzò le mani in gesto di 
discolpa. -Chi mi ha detto “Chiedi da mangiare a quegli Abissini?” Chi 
mi ha detto “Senti se vogliono qualcosa in cambio?” Eh, accidenti, io 
ho fatto del mio meglio. 
Ci furono discussioni accese, perché era normale che quattro uomini 
persi  nel  deserto  si  innervosissero.  Arturo  aveva  preso  “una 
scorciatoia”, avevano mancato la colonna dei mezzi che andava verso 
Tripoli, e chissà dove erano finiti. Il battibecco, comunque non violento 
a causa del sole, fu interrotto dal profilarsi sopra dune lontane di molte 
sagome nere. I quattro si fermarono, cercando di trovare il lato positivo 
della cosa. 
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I  Berberi  si  avvicinarono  sul  dorso  dei  cammelli,  mentre  i  quattro 
cercavano  febbrilmente  una  soluzione,  ognuno  ritenendo  il  piano 
dell’altro una emerita fesseria. Uno dei beduini si avvicinò senza dire  
nulla,  col volto coperto da una pezza. Gli si  vedevano solo gli occhi 
gelidi e fermi. Alzò la mano, e il resto della tribù sguainò le sciabole, e 
caricò i fucili. 
-Io ho paura.- sussurrò Guarnieri all’orecchio di Arturo. 
Cassol  il  caporale  non  sapendo  bene  che  fare  ebbe  una  reazione 
istintiva, dovuta all’addestramento e alla disperazione. Andò al cassone 
e cavò fuori il loro carico. Lo alzò bene alto, e iniziò a parlare al capo 
dei Berberi, che non rispondeva nulla. Fino a che il predone iniziò a 
ridere,  a  ridere  a  crepapelle,  tanto  che  a  momenti  cadeva  giù  dal 
cammello. Chiamò gli altri, e questi si fecero vicini, prendendo a ridere 
anche loro. Si passavano di mano in mano il ritratto, e chi lo vedeva si  
scompisciava. 
-Ma  non  vi  sembra  irrispettoso  ridere  del  Duce?  Insomma,  non 
dovremmo fare qualcosa?- pensò a voce alta Arturo. 
Non fu ascoltato, e gli altri si erano già messi a tirare giù dal cassone gli 
altri ritratti e distribuirli ai beduini. Ne avevano il Centauro pieno, erano 
diretti  agli  uffici  e  alle  caserme  della  Tripolitania,  e  figuravano 
Mussolini  nelle  sue  pose  più  tipiche.  Sopra  il  carrarmato,  semplice 
profilo, tra i cannoni, con la gamba sull’ala di un aereo, sopra una duna, 
insomma, vi era un Duce per tutti i gusti. 
I Berberi se la ridevano di cuore, e giocavano a scambiarsi le immagini 
fino a che ciascuno fu contento di quella che aveva ottenuta. 
Appena un  paio  d’ore  dopo i  quattro erano seduti  in  una  tenda,  col 
Centauro fuori che era stato trascinato dai cammelli e aveva ancora le 
corde legate al paraurti. Bevevano thè e mangiavano datteri e carne di 
cammello. I Berberi ancora ridevano. 
I quattro soldati  del  fascio non compresero bene la ragione,  ma non 
importava loro molto. Se si poteva dirla così, era molto meglio che se 
ne ridesse, invece di prenderlo sempre così maledettamente sul serio. A 
farlo dall’inizio, forse questa stupida minuscola guerra non ci sarebbe 
mai stata.
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LA DONNA DELLA TORRE 
di GM Willo 

Alla vecchia torre ci andai una domenica mattina dei primi di febbraio, 
in uno dei giorni più freddi dell'anno, assicurandomi così la quiete del 
momento  e  la  cristallina  visione  di  quel  paesaggio  che,  passandoci 
com'era mia consuetudine ogni settimana per recarmi da un cliente, mi 
ero ripromesso più volte di andare a visitare. La vista dalla strada statale 
lasciava  presagire  un  piccolo  ed  idilliaco  quadro  medievale  e  devo 
ammettere che non ne rimasi deluso. Costruita durante il tredicesimo 
secolo, la torre fungeva da avamposto per i soldati nei periodi di guerra. 
Ristrutturata più volte, fungeva oggi da attrazione turistica, anche se era 
ancora parzialmente abitata. 
Scesi dall'auto appressandomi al cancello di accesso al piccolo ponte di  
legno che raggiungeva la base della costruzione, circondata interamente 
da un fossato pieno d'acqua che, durante la notte, aveva incominciato a 
ghiacciarsi. Scattai un paio di foto ispirato dalla luce del sole invernale,  
con i suoi raggi orizzontali e freddi, poi rimasi per un po' ad osservare 
la  superficie  congelata  del  fossato  e  le  fronde  degli  alberi  che, 
protendendosi dalla riva, scomparivano sotto l'acqua come arti mozzati. 
Preoccupazioni prive di urgenza mi rapirono al paesaggio e mi ritrovai 
così a pensare ad alcuni appuntamenti di lavoro che avevo preso per la  
settimana  successiva.  Quando  mi  resi  conto  di  cosa  stavo  facendo, 
scrollai  la  testa  e  cercai  una  nuova  angolazione  per  riprendere  a  
fotografare, ma in quell'istante mi accorsi di una presenza. 
Non avevo udito alcun rumore, né quello della porta che si apriva, né i 
passi  sulle  assi  del  ponte,  eppure  quella  figura  aveva  raggiunto  il 
cancelletto  a pochi  metri  da me.  Era una donna alta,  avvolta  in  una 
vistosa pelliccia scura, non saprei dire di che animale, dalla pelle chiara 
e dai profondi occhi marroni. Indossava un colbacco che le nascondeva 
la capigliatura e ai piedi calzava alti  stivali  di pelle col tacco che la  
rendevano più alta di me di almeno cinque centimetri. Non guardava 
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nella mia direzione. Teneva il volto rivolto verso il sole, basso sopra i  
campi,  così  potetti  ammirare con più attenzione i  delicati  lineamenti 
della  sua  faccia,  la  piega  leggermente  abbronciata  della  sua  bocca 
carminia,  il  taglio  lievemente  a  mandorla  dei  suoi  occhi  che,  per 
qualche strano gioco di luce, mandavano riflessi esasperati. 
Di colpo una strana soggezione s'impadronì di me. 
- Buongiorno – salutai, facendo fatica a non strozzarmi con le parole. 
Lei non rispose ma voltò lo sguardo nella mia direzione, regalandomi 
un  brivido  che  c'entrava  poco  con  la  temperatura  glaciale  di  quella 
mattina. 
- Lei è di qui? - chiese, quando ormai mi ero convinto che non parlasse 
la mia lingua. La sua voce era baritonale, poco adatta al quel suo volto 
da bambina. 
- Beh, non proprio... - risposi, - però passo di qui spesso, per lavoro 
intendo... ogni settimana... 
Lei  tornò  a  guardare  il  disco  dorato  all'orizzonte  che  quel  giorno 
sembrava incapace di emanare alcun tepore. La sua bocca scintillava del 
suo  riflesso,  forse  per  il  rossetto  o  perché  inumidita  dalla  saliva, 
oppure...  una strana idea prese campo nella mia testa.  Una patina di 
ghiaccio... 
- C'è un bel sole, oggi... - disse lei, distraendomi dai miei pensieri. 
- Si, però sembra che sia stato disegnato... - risposi, ma il mio umorismo 
non parve colpirla. - È lei che si occupa della torre? 
- Si... e no. 
Le sue parole sembravano schiocchi di ghiaccio incrinato. Non riuscii a 
chiederle  altro.  Rimasi  lì  per  un  po',  mentre  il  gelo  incominciava  a 
rendermi insensibile la mano in cui tenevo ancora stretta la fotocamera.  
Guardai  il  sole,  seguendo il  suo sguardo,  poi  tornai  ad ammirare  la 
torre,  un  bastione  squadrato  ed  imponente  sopra  di  noi,  insensibile 
all'inverno e al passare delle vite degli uomini. Infine guardai di nuovo 
il  volto  della  fanciulla,  rivolto  ancora  verso  l'alba.  Qualcosa  si  era 
formato ai lati dei suoi occhi scintillanti. Lacrime parevano, ma erano 
solide e sfaccettate come diamanti. Rotolarono sulle sue guance come 
pietruzze, rimanendo impigliate nel pelo della pelliccia. 
- Buona giornata – disse lei, voltandosi e attraversando con sicurezza il 
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ponte, per poi scomparire dentro la torre. 
Mi  ci  vollero  alcuni  minuti  per  riprendere  il  controllo  delle  mie 
membra, guadagnare il parcheggio e montare finalmente in auto. Volsi 
un ultimo sguardo verso la torre, in cui dimorava una misteriosa donna 
che piangeva lacrime di ghiaccio, e provai ad immaginare la sua storia, 
per quanto improbabile fosse. Ero impazzito? 
Mentre  tornavo  a  casa,  decisi  di  non  essere  diventato  pazzo.  Forse 
quell'incontro era la cosa più normale che avessi fatto negli ultimi anni. 
Forse il  mondo era  pieno di  cose simili,  ed io  le  avevo scansate  di 
proposito, con la mia sveglia alle sette in punto, le abitudini del dopo 
lavoro, le serate fuori il sabato e le domeniche mattina a rigirarmi fino a 
tardi nel letto, in attesa della partita di campionato. 
Da  quel  giorno  le  cose  non  sono  state  più  le  stesse...  No,  non  ho 
cambiato  vita.  Ciò  mi  avrebbe  soltanto  condotto  verso  una  nuova 
routine... Ho fatto di meglio... 
Ho imparato a sorprendermi, tutto qui.
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UN OGGETTO QUALSIASI 
di Bruno Magnolfi 

Dopo essere rimasto in piedi, fermo per diversi minuti, era andato quasi 
di malavoglia a sedersi sulla sua poltroncina preferita, sistemandosi con 
calma e stendendo gli avambracci sopra i braccioli, facendosi immobile, 
come alla ricerca di un pensiero che riuscisse ad occupargli la mente. 
Infine era dovuto tornare, poco dopo, ad alzarsi di nuovo, senza un vero 
motivo,  forse  solo per  appoggiare una spalla alla  parete comune del  
salottino e della cucina, dentro al suo appartamento, proprio soltanto per 
restarsene lì, quasi paralizzato, come incapace di qualsiasi altra cosa. 
Avrebbe  potuto  accendere  la  radio,  perdersi  nell’ascolto  di  qualche 
programma  musicale,  oppure,  sintonizzandosi  su  un’altra  stazione, 
apprendere le ultime notizie della cronaca o della politica; ma gli pareva 
perfettamente adeguato quel silenzio, quella pacatezza completa, e così 
cercava di  starsene immobile ancora quanto gli  era possibile,  quanto 
riusciva a resistere, non fosse altro almeno che per quei pochi minuti, i  
quali, per qualche motivo sconosciuto al momento, gli apparivano così 
fondamentali. 
Non  c’era  niente  che  potesse  fare  in  concreto,  lo  sapeva,  ne  era 
cosciente, questo era il punto: niente che desse dimostrazione del suo 
sentirsi vivo, utile in qualche maniera, capace di elaborare soluzioni. 
Cercava di ricordare qualcosa, qualcosa che gli desse la spinta utile alle 
sue necessità del momento, ma all’improvviso gli  pareva proprio che 
niente di particolarmente importante, degno di essere conservato nella 
memoria,  fosse  mai  semplicemente  accaduto  in  tutta  la  sua  lunga 
esistenza. 
Lentamente, quasi senza rendersene conto, era scivolato in cucina, si era 
versato un bicchiere colmo d’acqua, e aveva iniziato a berne dei piccoli 
sorsi, pur senza aver sete. Qualcosa dovrà pur succedere, aveva pensato, 
non può continuare tutto così, all’infinito. Gli pareva che nulla potesse 
intervenire davvero ad interrompere quel senso profondo di niente che 
lo stava trascinando verso la mancanza totale di qualsiasi entusiasmo, 
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eppure sentiva ancora dentro di sé la forza per ribellarsi a quel vuoto 
che continuava a circondarlo,  e a renderlo prigioniero,  anche se non 
riusciva a immaginare la maniera per ribellarsi. 
Qualcuno aveva improvvisamente suonato alla porta, come per dare una 
sciabolata a quei pensieri così inconcludenti, e lui si era spostato, quasi 
per  una  reazione  spontanea,  verso  l’ingresso  del  suo  appartamento: 
aveva socchiuso il battente, senza gran convinzione, ed aveva osservato 
con  interesse  la  persona  che  si  era  trovato  davanti,  lasciando  con 
gentilezza, pur senza conoscerla, che la ragazza che aveva di fronte gli 
dicesse buongiorno, senza ombra di  falsità,  nella cornice di un largo 
sorriso. L’aveva fatta subito accomodare, in fondo non aveva niente da 
perdere, e per parlare meglio si erano spostati nel salottino, erano andati 
a sedersi, quasi una di fronte a quell’altro, e lei aveva iniziato a dire 
qualcosa, quello che probabilmente le stava più a cuore. 
Avevano discusso pacatamente, per un certo tempo, su alcuni argomenti 
generali,  lei  aveva  subito  insistito  su  temi  che  a  lui  risultavano 
abbastanza familiari, fino a quando gli aveva mostrato il contratto con il 
quale, firmandolo, lui si sarebbe impegnato ad acquistare una serie di 
grafiche  d’autore  delle  quali  gli  stava  mostrando  delle  semplici 
raffigurazioni,  materiali  originali  firmati  e  numerati,  autentici,  opere 
assolutamente di pregio. In fondo non era difficile dire di si, che tutto 
andava bene,  mostrarsi  contento di  quella opportunità che gli  veniva 
offerta  addirittura  in  casa  sua.  Anche  se  non  aveva  scelto  lui  tutto 
quanto, se non era andato a cercare niente di ciò che adesso gli veniva 
proposto, eppure ogni cosa appariva perfetta, non trovava niente su cui 
recriminare. 
Infine  le  cose  si  erano  sistemate,  lei  era  uscita  dalla  porta  con  il 
medesimo  sorriso  con  cui  era  entrata,  e  lui  si  era  sentito  migliore, 
capace ancora di valutare positivamente le proprie esperienze. Quando 
ormai, rimasto solo, era tornato a sedersi sulla sua poltroncina, si era 
sentito  improvvisamente  sicuro  di  avere  acquisito  qualcosa  che  non 
osava neppure sperare: era contento di quella opportunità a cui aveva 
aderito con entusiasmo, e poi la ragazza gli aveva lasciato, forse senza 
volerlo,  inconsciamente  con ogni  probabilità,  quasi  per  lasciargli  un 
segno di sé, la penna con cui aveva annotato i suoi dati e con la quale 
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lui aveva firmato quei fogli: un oggetto da poco prezzo, senz’altro, ma 
per lui, in quel momento, di uno strano, particolare, inestimabile valore.

183



UNA QUESTIONE DI SCELTA 
di GM Willo 

- Signore, mi sente? Riesce a sentirmi? 
- Che cosa...? 
- Si alzi, su... venga con me... 
L'uomo si sentì afferrare sotto il braccio da una stretta decisa che gli  
avrebbe senza dubbio lasciato dei  segni,  data  la  sensibilità della sua 
epidermide, ma non ci fece quasi caso. Si sarebbe prestato a qualsiasi 
tortura  pur  di  allontanarsi  al  più  presto  da  quella  selva  e  dall'odore 
ormai diventato insopportabile del legno marcio e dell'humus. Se solo 
ne fosse stato capace, ne sarebbe uscito con i propri piedi, ma la scena a 
cui aveva assistito lo aveva lasciato in uno stato confusionale tale da 
non  riuscire  più  a  muovere  un  solo  passo.  Ricordava  di  essersi 
allontanato  dalla  radura  con  le  pietre,  correndo  come  un  forsennato 
verso  la  direzione  opposta  dalla  quale  era  provenuto  e  perdendosi 
irrimediabilmente nella foresta.  Correndo aveva prestato attenzione a 
dove metteva i piedi, ma non ai rami più alti, perciò aveva sbattuto la 
testa  ed  era  rimasto  incosciente  per  un  tempo  a  lui  sconosciuto.  
Svegliatosi ai piedi di un tronco marcio cosparso di funghi, la foresta 
incombente sopra di lui, non era più riuscito a rialzarsi in piedi, non per 
via  delle  forze,  che incominciavano a rifluirgli  nel  corpo,  ma per la 
paura insinuatasi nel suo cuore, una bestia avida ed antica che serrava le 
sue membra a terra. 
Si  sentì  trascinare  dentro  l'abitacolo  di  un  auto,  probabilmente  un 
pickup, ma non poteva dirlo con sicurezza. Il suo salvatore sapeva di  
dopobarba al mentolo e aveva gli occhi azzurri, di questo era più che 
certo, perché lo aveva guardato con intensità quando gli aveva chiesto 
di  seguirlo,  come  si  guarda  un  bambino  capriccioso  che  non  vuole 
ascoltare. Il resto era molto confuso, persino il proprio nome. Nelson? 
Era forse Nelson...? No, quello era il nome di suo padre... Ma certo, lui 
si chiamava Peter... 
L'auto  sobbalzò  per  alcuni  minuti  prima  di  trovare  una  strada  che 
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potesse  dirsi  tale.  Il  bosco  incombeva  ancora  su  di  lui,  bigio  e 
scheletrico  nella  sua  veste  invernale,  con  gli  alberi  ricurvi  invasi 
dall'edera, rami contorti e protesi come tentacoli e uno spesso strato di 
foglie decomposte chiazzato qua e là da isole di muschio, di un verde 
malato. Un brivido scosse il suo corpo e temette di perdere nuovamente 
conoscenza. 
- Signore, tutto bene? Ha bisogno di vomitare? 
La voce pareva distante un milione di chilometri. Il finestrino dalla sua 
parte si  abbassò di  una spanna e un alito di  aria fredda lo rincuorò.  
Riuscì  a  mettere  a fuoco la  strada sterrata  per  un po',  poi  decise  di 
chiudere gli occhi. Pessima idea, le immagini della radura gli tornarono 
in mente in tutta la loro efferata crudeltà,  come se  fossero impresse 
indelebilmente sulle sue retine. 
- Si, temo di si... - riuscì a dire, poi l'auto si fermò inchiodando sullo  
sterrato,  lo  sportello  si  aprì  e  lui  riversò  fuori  buona  parte  della 
colazione  di  quella  mattina;  uova  al  bacon,  succo d'arancia,  torta  di 
mele e tanto caffè. 
Trascorse il resto del viaggio in auto in uno stato di semi incoscienza. 
Quando il  suo salvatore girò la chiave per spegnere il  motore, lui  si  
destò da un sonno leggero e privo di sogni. Per una manciata di secondi 
la sua mente si rifiutò di ricordare, poi l'onda tornò a travolgerlo. 
- Mi guardi... 
Era la voce dell'uomo... 
- Signore, mi guardi... guardi i miei occhi... 
Erano di un azzurro innaturale... 
- Adesso mi ascolti, ascolti le mie parole e le ripeti con me: “Sono al  
sicuro. Sono in salvo.” Ripeta... 
- Sonhal sichuo. Soho insavho... 
Le parole gli uscirono strane dalla bocca, come se avesse bevuto troppo. 
Provò di nuovo, articolando meglio le sillabe, seguendo attentamente i 
movimenti della bocca del suo salvatore. Dopo cinque o sei tentativi 
riuscì a scandire in modo comprensibile la frase. 
- Molto bene – continuò l'uomo del pickup, - adesso mi segua. Andiamo 
a casa, accendiamo il fuoco e prepariamo una buona zuppa di cipolle, 
che ne dice? 
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Tornato in possesso di po' della sua sanità mentale, Peter seguì l'uomo 
dagli occhi azzurri, sentendosi come un funambolo in bilico sull'abisso 
della follia.  
Dormì per alcune ore in un comodo letto al piano di sopra. Il cottage 
sorgeva sulla sponda di un piccolo lago, poco distante dalla foresta, e 
combinava in modo esclusivo il rustico con il moderno. Su un tavolo 
artigianale ricavato da un tronco grezzo spiccava la mela morsicata di  
un portatile. Peter si alzò a sedere sul letto e il profumo che proveniva 
da  basso  gli  fece  brontolare  lo  stomaco.  Zuppa  di  cipolle,  come 
promesso... 
I  ricordi  erano da qualche parte dentro la sua testa,  ma sembravano 
sistemati in modo più ordinato. In qualche modo riusciva adesso a dar 
loro un posto, anche se forse non sarebbe mai stato in grado di dare loro 
un senso. Afferrò la sua giacca, che era stata ordinatamente riposta sulla 
spalliera di una sedia, e lasciò la camera per scendere al piano di sotto. 
Trovò  il  suo  salvatore  intendo  a  rimescolare  un  crogiolo  d'acciaio 
collocato sopra le fiamme di un camino. 
- Mi fa piacere vederla in piedi... Come sta? 
- Meglio, grazie... 
- Ha fame? La zuppa è quasi pronta... 
- Si, credo di potercela fare a tenerla dentro... 
Mangiarono  in  silenzio,  mentre  le  ombre  della  sera  calavano 
inesorabilmente sul cottage e sul bosco vicino. La zuppa era saporita e 
si lasciava accompagnare magnificamente da un vino rosso di carattere. 
Dopo il primo bicchiere Peter si sentì finalmente in grado di affrontare 
l'orribile episodio di cui era stato testimone. 
-  Mi  spiace  averle  causato  disturbo...  -  esordì,  portandosi  ancora  il  
bicchiere alle labbra. 
- Nessun disturbo, ci mancherebbe – rispose l'uomo dagli occhi azzurri.  
Adesso riusciva finalmente a vederlo per quel che era, non un vecchio 
ma un uomo maturo, con una folta chioma argentata tenuta legata da un 
elastico, e un sorriso gentile e sincero. Poteva essere suo padre, tutto 
sommato. 
- Beh, non so davvero cosa mi sia capitato... 
- Invece credo che lo sappia, ma non le va di ricordarlo... - lo interruppe 

186



il suo salvatore, sorridendo affabilmente. 
Un silenzio educato ma ingombrante calò sui  due,  rotto soltanto dal  
crepitio del fuoco. 
- Non sono il primo, vero? - chiese allora Peter, allungando il bicchiere 
verso il  suo ospite.  Il vecchio, senza esitare, afferrò la bottiglia e ne 
versò il contenuto. 
- No, lei non è il primo che trovo nel bosco... - ammise poi, - e non sarà 
neanche l'ultimo. 
- Che cosa succede laggiù? - riuscì a chiedere finalmente. 
- Finiamo di mangiare... - rispose il vecchio, - e di bere. Esistono modi 
e tempi per parlare di certi argomenti... 
Mezz'ora  dopo,  davanti  al  fuoco  scoppiettante  e  ad  un  bicchiere  di  
cognac, continuarono la discussione. 
-  Se  la  sente  adesso  di  raccontarmi?  -  domandò l'uomo dagli  occhi 
azzurri al suo ospite. 
- Penso di si... ma è tutto così confuso, cosi insensato... 
- Non ci pensi... Valuterò io se è insensato... 
- Beh, stavo passeggiando, come faccio ogni domenica, solo che questa 
parte della  foresta non l'avevo mai  esplorata.  Sulle  mappe è  segnata 
come zona inaccessibile, perciò sono rimasto sorpreso quando mi sono 
accorto che non vi  era  alcuna recinzione.  Ho seguito  il  percorso da 
trekking  per  un po'  poi  ho  deviato  per  un sentiero da cinghiali.  Ho 
sentito dei rumori strani e ho pensato si trattasse di un branco di verri, 
perciò mi sono avvicinato facendo attenzione, poi ho trovato la radura, 
e quelle strane pietre... La conosce? 
- Si, la conosco bene... 
- I rumori provenivano da laggiù. Vi era qualcosa, un grosso animale,  
chino su una preda... da dove mi trovavo le proporzioni non avevano 
senso. Poteva trattarsi di un cinghiale molto grosso chino su un cucciolo 
di  daino,  ma  la  cosa  non  mi  tornava.  Mi  sono  avvicinato,  facendo 
sempre molta attenzione, e ad ogni passo la scena diventava più nitida, 
per  quanto  diventasse  sempre  più  assurda.  Temo  che  l'immagine 
conclusiva che si è formata nella mia testa adesso mi sfugga, come se 
una parte del mio cervello non riesca ad accettarla.  Oh mio dio, che 
animale era mai quello? E quella povera ragazza... appena adolescente... 
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Peter sentì la zuppa tornargli a gola ma riuscì a riprendere velocemente 
il controllo, respirando profondamente e concentrandosi sul movimento 
ipnotico delle fiamme del camino, poi si portò il bicchiere alla bocca e 
tracannò d'un fiato il cognac. 
- Posso averne un altro per piacere? 
- Ma certo... - rispose il vecchio, alzandosi per prendere la bottiglia. - 
Ecco qui. Contro le follie di questo mondo è la medicina migliore... -  
affermò versando dolcemente due dita di quel liquido ambrato. 
- Lei mi sa dire che cosa ho visto? - chiese allora Peter, mentre il suo  
ospite riprendeva posto davanti al fuoco. 
- Si, forse potrei, ma la domanda che dovrebbe farsi è un'altra... 
- Quale? 
- Vuole davvero saperlo? 
Il  silenzio  gravò  sui  due  uomini.  Peter  si  pose  mentalmente  quella 
domanda;  desiderava davvero cercare  un significato alla  scena a  cui  
aveva assistito, o sarebbe stato più saggio dimenticarsi di tutto e tornare 
alla sua semplice vita di assicuratore ed escursionista occasionale? Si 
rispose con l'ennesima domanda; aveva forse una scelta? 
- Bene allora... - esordì il vecchio, - si metta comodo. Ne avremo per un 
bel po'... 
Fu così che Peter venne a conoscenza della Confraternita, un gruppo di 
eccentrici  uomini  d'affari,  banchieri,  politici  e  altolocati  personaggi 
della borghesia occidentale, selezionati accuratamente dai discendenti 
delle famiglie più nobili  d'Europa per preparare l'umanità all'avvento 
dei  Grandi  Antichi,  Dei  ancestrali  e  spietati  destinati  a  dominare 
nuovamente la terra, come già successo in epoche antecedenti l'avvento 
dell'uomo. I sacrifici alla progenie di tali Dei rientravano nelle pratiche 
più comuni della Confraternita; animali, fanciulle, bambini... La radura 
con le pietre era solo uno dei numerosi templi a cielo aperto disseminati 
ai quattro angoli del pianeta. Ma in fondo il sacrificio di una giovane 
donna  era  ben  poca  cosa  in  confronto  alle  guerre  che  questi  stessi 
personaggi finanziavano grazie alle loro sottili armi di condizionamento 
mediatico.  Che  dire  poi  della  schiacciante  morsa  fiscale  studiata  a 
tavolino e rilasciata in tutta la sua sfrontatezza con l'inganno della crisi 
economica?  Quanti  uomini,  quante  donne  pagavano  giornalmente  il 
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prezzo di tali manipolazioni... Ma questi sono solo alcuni dei sistemi 
adottati  dalla  Confraternita  per  stritolare  l'umanità  e  prepararla 
all'avvento  del  grande  Cthulhu,  che  attende  negli  abissi  e  dorme  il 
sonno del tempo. Cocktail di medicinali sedanti iniettati nei cibi a basso 
costo,  vaccini  studiati  apposta  per annichilire  le menti,  gas  palliativi 
spruzzati  dal  cielo  e  fatti  passare  per  scie  di  condensa,  terremoti  e 
maremoti  mirati  e  poi  tanta,  tanta,  tantissima  pubblicità.  Quando  il 
vecchio terminò di parlare Peter non potette fare a meno di nascondere i 
suoi dubbi. Chi era quell'uomo? Un saggio che aveva deciso di ritirarsi 
lontano dalle follie di questo mondo, oppure un paranoico che aveva 
letto troppe fantasticherie su internet? 
- Mi crede matto, non è vero? - chiese allora il vecchio, sorseggiando il 
suo cognac. 
- Beh, no... però... 
-  Allora  forse  è  stato  tutto  un  sogno.  Si  è  solo  addormentato  sotto 
quell'albero ed ha sognato, possibile no? 
- No, non voglio dire questo... La verità è che.. 
- Non si preoccupi – lo interruppe il vecchio, - la verità è una questione 
di scelta. Prenda quella che preferisce. È così che funziona, e Loro lo 
sanno bene. 
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UNA QUESTIONE INSIGNIFICANTE 
di GM Willo 

Avevamo  fatto  i  nostri  progetti,  come  ogni  coppia  passati  i  trenta. 
Emanuela voleva due figli, io mi sarei fermato al primo, ma non dissi  
niente  perché le  cose dovevano ancora mettersi  in  moto e  non c'era 
alcun bisogno di essere troppo previdenti. Prima di tutto il matrimonio, 
non perché credevamo nella sacralità del voto, ma per la comune idea di 
rassicurare i figli, come se un pezzo di carta fosse sufficiente... Adesso, 
dopo tutto quello che è successo, trovo buffa quella nostra complicità, 
quella  voglia  frenetica  di  disegnare  il  nostro  mondo sin  nei  minimi 
particolari. Eppure ci credevo, come credevo alle cose normali che mi 
accadevano  tutti  i  giorni,  la  mia  rassicurante  quotidianità  fatta  di 
cappuccini e cornetti, di chiacchiere con gli amici del bar e di giornali 
lasciati  sugli sportelli dei freezer per i gelati.  Credevo alla puntualità 
con cui mi recavo in ufficio alla mattina, alle tiepide battute insieme ai 
colleghi, per insaporire i rapporti, alle discussioni sportive durante la 
pausa  pranzo  e  ai  regolari  messaggi  di  lei,  che  mi  arrivavano  sul 
cellulare per ricordarmi quanto ero  fortunato di conoscere una persona 
dolce  e  sensibile  come Emanuela.  Credevo a  tutto  questo,  come un 
miliardo di uomini come me. Ma il dolore è capace di aprire porte che 
non avresti mai pensato di avere. Esistono angoli remoti dentro di noi,  
invasi da ragni ed altri insetti, in cui la luce è bandita. I più vivono una 
vita sospesa, galleggiando vicino ai piani bassi. Pochi si elevano oltre le 
nubi, per lasciarsi intrattenere dagli abbagli del sole. Solo chi ha questa 
fortuna vive con il rischio di cadere, e solo una caduta dall'alto può farti 
precipitare nelle profondità in cui dimorano gli aracnidi... Ho visto quei 
luoghi  dentro  di  me,  ho  aperto  le  porte  proibite,  ho  anelato  di 
abbandonare la mia anima agli eccessi e lasciarmi cullare dalla follia. 
Ho pensato che la colpa fosse sua,  ma in verità non esistono colpe. 
Siamo piccoli pedoni su una scacchiera sconfinata, dentro un gioco ad 
infinite dimensioni. 
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Per il viaggio di nozze scegliemmo la Turchia. Era aprile ed entrambi 
preferivamo evitare le temperature proibitive dell'estate, perciò l'idea di 
non  perdere  neanche  uno  scorcio  della  splendida  Istanbul,  scattare 
qualche migliaio di  foto  e  godere spensieratamente  l'atmosfera  della 
città dei due continenti ci dissuase dall'aspettare le ferie di luglio. Fu in 
un piccolo mercatino della metropoli turca che acquistai l'oggetto che 
cambiò completamente la mia vita e la percezione del  mondo in cui  
viviamo.  Una  scatola,  una  semplice  scatola  quadrata  ricavata  da  un 
blocco di marmo di una ventina di centimetri di lato, un portagioelli, 
niente più, o almeno questo sembrava. Non aveva decorazioni ma le 
venature del marmo creavano dei disegni naturali davvero stupefacenti,  
che in principio non riuscii ad identificare. Ve n'era soprattutto uno sul 
coperchio che ricordava la forma di un insetto, o di un crostaceo... Tutto 
sommato  l'oggetto  non era  molto  bello,  ed  infatti  lo  intravidi  in  un 
angolo della bancherella, semicoperto dalle altre cianfrusaglie, ma per 
qualche oscura ragione ne fui affascinato. Fin dal principio Emanuela, 
come  era  suo  solito  fare,  manifestò  accanitamente  il  suo  disgusto  e 
finimmo per litigare perché, per quanto assurda fosse la questione, io 
non avevo alcuna intenzione di lasciare il mercato senza quella scatola. 
Le promisi che l'avrei portata in ufficio per usarla come portaoggetti e 
finalmente raggiungemmo un accordo. Solo adesso mi spiego quel suo 
incontenibile senso di  rigetto nei  confronti  del  mio curioso acquisto, 
come se un senso assopito in lei si fosse ridestato d'improvviso. 
Tornati in Italia portai come promesso la scatola in ufficio ma evitai, 
per  qualche oscuro motivo,  di  farla  vedere ai  miei  colleghi.  La usai 
come portaoggetti mettendoci dentro delle biro, alcune graffette e una 
chiavetta usb, ma la nascosi dentro l'ultimo cassetto della scrivania che 
era  sempre  vuoto.  Ogni  tanto  mi  prendeva  voglia  di  guardarla,  di 
rigirarmela tra le mani, in un gioco tutto mio, cercando di interpretare i 
disegni  delle  sue venature.  A volte  vi  vedevo il  mare,  altre  volte  la 
sagoma di  una  città  in  rovina,  altre  ancora  gli  appendici  contorti  di 
strane creature insettoidi. Non so come mi sovvenne quell'idea, forse 
presa  in  prestito  dalle  mie  letture  giovanili,  ma  mi  tornò  in  mente 
assiduamente durante il periodo antecedente i viaggi. 
Tra me ed Emanuela le cose andavano come da programma. Lei aveva 
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smesso di usare la pillola, o almeno così diceva, e si era presa un giorno 
libero  in  più  alla  settimana  per  sistemare  la  nuova  casa,  un 
appartamento poco fuori dal centro che avevamo affittato insieme un 
paio di settimane prima del matrimonio, e che aveva una camera in più 
per  il  futuro,  o  i  futuri,  membri  della  nostra  famigliola.  La  sera, 
rientrando  dall'ufficio,  la  vedevo  serena  ed  appagata.  Mangiavamo 
veloci una pasta in cucina, io parlavo distrattamente del mio lavoro, lei 
dei  suoi  amici su facebook,  poi  mi andavo a fare una doccia perché 
conoscevo il rituale: dovevamo provare ogni giorno durante il periodo 
più fertile, perciò facevamo l'amore, sempre più in maniera meccanica, 
ed infine ci  lasciavamo cullare spensieratamente dallo  schermo della 
nuova TV al plasma appesa davanti al nostro letto. Tutto sommato la 
prevedibilità di quella vita non mi disturbava. Accettavo tutto con una 
sorridente apatia, ma ogni giorno che passava mi scoprivo a desiderare 
con crescente fervore quel momento da solo in ufficio, durante la pausa 
pranzo delle una. I miei colleghi uscivano in fretta dai loro loculi per 
guadagnare la sala  mensa o il  bar di  fronte,  ma io rimanevo ancora  
cinque minuti, fino a quando gli scalpiccii degli impiegati si perdevano 
nella distanza lasciandomi al mio momento. Allora aprivo lentamente 
l'ultimo cassetto della scrivania, afferravo la scatola di marmo venata e 
mi perdevo nei suoi disegni, accarezzandola delicatamente con le punta 
delle mie dita. Quel rituale aveva  il medesimo effetto dell'autoipnosi. 
Durante il primo dei miei molti viaggi scoprii l'inganno del tempo. Il 
mio sguardo seguiva una nuova venatura sul  coperchio della scatola 
quando ad un tratto avvertii un leggero calore sul palmo della mano che 
reggeva l'oggetto. Il disegno cambiò impercettibilmente assomigliando 
vagamente  a  una  di  quelle  immagini  che  si  trovano  nei  libri  di 
astronomia;  un intrico di  astri,  una nebulosa,  un angolo dello spazio 
infinito...  La  mia  mano,  pilotata  da  uno  strano  impulso,  sollevò 
delicatamente il coperchio. All'interno non mi aspettavo più di trovare 
gli oggetti che vi avevo riposti, e non fui deluso. Vi era prima oscurità,  
rotta ad intermittenza da luci  lontane.  In qualche modo era come se 
guardassi  attraverso  un  dispositivo  di  alta  tecnologia,  una  sorta  di 
tavoletta pc capace di proiettare immagini tridimensionali. Viaggiai per 
molte  ore  in  uno  spazio  remoto,  sorvolando  pianeti  deserti,  a  volte 
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disseminati  da  strane  costruzioni,  di  sicuro  non  umane.  Vidi  stelle 
esplodere e nascere dalle loro ceneri, e scie di luce risucchiate da buchi 
neri,  in  una danza cosmica scandita  dal  ritmo di  flauti  lontani.  Una 
nuova  consapevolezza  iniziò  a  crescere  in  me,  ridestata  dal  sogno 
oppure  innescata  direttamente  dal  potere  della  scatola.  Non  ricordo 
quando la mia mano ripose il coperchio al suo posto, interrompendo 
quel bizzarro viaggio nelle profondità del cosmo, ma è indelebile nella 
mia mente l'immagine del riquadro dell'orologio digitale sulla scrivania 
che segnava le 13 e 06. Appena un minuto era passato da quando avevo 
estratto la scatola dal cassetto, eppure erano sembrate ore... 
I viaggi si ripeterono regolarmente ogni giorno d'ufficio alla solita ora. 
Durante  il  fine  settimana   pensavo  alla  scatola  senza  mai  esserne 
disturbato.  Mi  sentivo  confortato  da  una  strana  accettazione  ed 
attendevo l'ora di pranzo del lunedì successivo indossando serenamente 
le mie vesti di marito, collega e uomo del terzo millennio. Quei viaggi 
stavano  regalandomi  un  conforto  nuovo,  sussurrandomi  l'inutilità  di 
tutto, l'insignificante danza dell'umanità al cospetto dei Grandi Antichi. 
Lentamente, viaggio dopo viaggio, il drappo veniva scostato, ed io ero 
finalmente in grado di capire... 
Arrivò giugno, Emanuela ed io eravamo sposati da quasi tre mesi e le 
cose all'apparenza procedevano come da copione. Anche l'ultimo test di 
gravidanza  aveva  dato  esito  negativo  ma  lei  continuava  ad  essere 
ottimista. Io mostravo la solita complicità ma dentro sentivo ben poco. 
La nascita di un figlio mi appariva tanto insignificante quanto la mia 
vita o la vita di ogni altro uomo. La conoscenza portatami dai viaggi 
della  scatola  mi  aveva  elargito  la  pace  che  molti  rincorrono  senza 
successo con le discipline più in voga del momento; yoga, meditazione, 
religioni orientali e via così...  Una pace diversa, certo, ma altrettanto 
liberatoria. Una pace che non mi sarei mai aspettato potesse finire da un 
momento all'altro per un qualcosa di inaspettato riguardante gli affari  
del mio piccolo ed insulso mondo. 
Emanuela mi tradiva con un collega di lavoro. Lo faceva già prima del 
matrimonio  in  maniera  regolare,  ogni  giovedì  sera  dopo  la  palestra. 
Invece di starci un'ora e mezza rimaneva solo per il corso di bodypump, 
appena  quarantacinque  minuti,  poi  saltava  sul  suo  scooter  per 
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raggiungere  l'appartamento  del  tale,  un  essere  insignificante  che  lei 
usava esclusivamente per distrarsi. La scoprii passando per caso sotto il 
suo palazzo, un giovedì sera che avevo fatto tardi al lavoro e che, per  
strane coincidenze,  mi ero deciso a  percorrere una strada diversa  da  
quella abituale. La vidi scendere dal motorino, levarsi il  casco e con 
estrema  naturalezza  suonare  a  un  citofono  e  scomparire  dentro  un 
portone.  Quel  bizzarro  comportamento  poteva  anche  avere  altre 
spiegazioni, eppure qualcosa dentro di me mi convinse fin da subito che 
le cose stavano proprio sembravano. Non mi ci volle molto per scoprire 
chi era il tipo e che la loro relazione andava avanti da un bel po'. In 
principio la cosa mi sfiorò appena, rapito com'ero dai viaggi e dalla mia 
nuova consapevolezza,  eppure un tarlo  s'insinuò sottopelle,  come un 
nervo  infiammato  alla  radice  di  un  dente,  che  in  silenzio  cresce 
d'intensità.  Cercavo  di  convincermi  che  tutta  quella  storia,  come 
d'altronde  il  resto,  non  avesse  la  benché  minima  importanza, 
ciononostante  quel  sordo  pensiero  di  lei  tra  le  braccia  di  lui  tornò 
assiduamente a tormentarmi finanche nei miei momenti di quiete più 
intensa, prima, dopo e durante i miei incredibili viaggi. Questo tumulto 
emozionale avveniva nella completa discrezione, mentre continuavo a 
fare la mia parte dentro l'amara commedia che era diventata la mia vita.  
Lei non si accorse mai che io sapevo, rapita da tutte le sue distrazioni, le 
amiche, il lavoro, la palestra, lo shopping e i social network. 
Sperai che col tempo la cosa si acquietasse, ma sapevo anche che se non 
fossi intervenuto niente della routine di Emanuela sarebbe mai cambiato 
e lei avrebbe continuato a fare visita al suo amico puntualmente ogni  
giovedì sera,  salvo imprevisti.  Avrei  potuto confrontare lui,  mai non 
sarei riuscito sicuramente ad estirpare il problema alla radice. Dovevo 
pensare  a  qualcosa,  ma  la  mia  mente  faceva  fatica  a  formulare  un 
qualsiasi progetto al di fuori del mio teatrino quotidiano. La pace che 
avevo trovato  grazie  ai  viaggi  era  stata  contaminata  da  uno stupido 
impulso di gelosia, e non riuscivo a fare a meno di odiarmi per questo. 
I  viaggi  intanto  mi  portavano  sempre  più  lontano.  Ebbi  modo  di 
conoscere  razze  superiori,  creature  appartenenti  a  nuove  dimensioni, 
abitatori di pianeti lontani, che trovavo, malgrado le loro forme dure ed 
asimmetriche,  meravigliosamente  armonici.  Una  sera  mi  chiesi  se 
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quelle  incredibili  creature  potevano  risolvere  il  mio  piccolo  ed 
insignificante problema. Certo, forse la risposta stava proprio nella mia 
scatola... 
Era  la  sera  del  solstizio  d'estate.  Emanuela  dormiva  profondamente 
accanto a me. La notte era insolitamente calda e il ventilatore ronzava 
con insistenza al bordo del letto, sollevando impercettibilmente la sua 
vestaglia  di  raso.  Mi  alzai  in  silenzio e  raggiunsi  il  soggiorno dove 
avevo  poggiato  la  borsa  da  lavoro  nella  quale  usavo  riporre  il  mio 
portatile. Quella sera invece avevo lasciato il computer in ufficio e al 
suo posto avevo riposto il mio prezioso oggetto... 
Come molte altre cose che adesso ho la fortuna di conoscere, anche se 
non so  bene  come,  seppi  fin  da  subito  cosa  dovevo fare.  Tornai  in 
camera con la scatola che già aveva incominciato a scaldarsi tra le mie 
mani, come usava fare all'inizio di ogni viaggio. La poggiai sul letto, 
dalla  mia  parte,  e  senza  esitare  un  attimo  ne  sollevai  il  coperchio. 
Dentro  vi  era  l'oscurità  del  cosmo,  ma in un angolo  era  percepibile 
l'avvicinarsi  di  una supernova.  Lasciai  la scatola  aperta e uscii  dalla 
camera, lanciando un'ultima occhiata dall'altro lato del letto, dove mia 
moglie ignara dormiva il suo ultimo sonno. 
Conquistata l'uscita, non richiusi completamente la porta. Il desiderio di 
osservare  il  prodigio  che  stava  per  compiersi  vinse  sulla  prudenza. 
Guardai dall'uscio l'oscurità che fuoriuscì da quel piccolo contenitore di 
marmo, un cono d'ombra distinguibile nel riverbero argenteo proiettato 
dalla  luce  della  luna,  che  come un occhio  alieno si  affacciava dalla 
finestra.  Dall'ombra  emerse  la  cosa,  meravigliosa  nel  suo  lento 
strisciare, apparentemente grottesca eppure avvenente, per via della sua 
pelle d'ebano ricoperta di fasce muscolari. Fluttuando a pochi centimetri 
dalle lenzuola, piegandosi in modo quasi rituale sul corpo di Emanuela,  
la cosa estrasse, da una larga bocca munita di una moltitudine di piccoli 
denti  aguzzi,  una lingua massiccia e grondante,  lunga abbastanza da 
poterla attorcigliare attorno alla gola della sua vittima. In quell'istante 
lei spalancò gli occhi, ma la follia le divorò il grido che aveva in gola. 
La cosa si mosse rapida verso la scatola, comprimendosi contro le sue 
pareti  di  appena venti  centimetri  e trascinandosi  dietro la sua preda.  
Tutto  si  era  svolto  in  un  silenzio  agghiacciante  e  pulito.  Io  rientrai 
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dentro la camera respirando regolarmente, cercando di riprendermi da 
uno stato di semi-estasi. Chiudendo il coperchio della scatola riuscii a 
scorgere di sfuggita il paesaggio di un nuovo pianeta, e una figura agile 
e  contorta  che trascinava,  dentro  la  cavità  oscura di  un cratere,  una 
giovane donna in vestaglia da notte. 
Riposi  la  scatola  nella  borsa  e  chiusi  gli  occhi  e  la  pace  tornò  ad 
adagiarsi sul mio cuore. 
“Una  questione  davvero  insignificante...”  pensai,  prima  di  essere 
finalmente rapito da un sonno candido ed ovattato.
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VILLI 
di Bruno Magnolfi 

4 giugno – Villi

Certe volte si pretendeva che tutto fosse chiaro e tranquillo, e intanto si 
sguazzava  nella  complicazione  più  alta  senza  riuscire  a  ritrovare  il 
nesso delle cose. Si fingeva controllo, e c’era sempre chi riusciva ad 
essere  più  credibile  di  altri,  ma  in  generale  era  evidente  il  vuoto 
atteggiarsi  di  molti,  senza  alcun  aggancio  al  concreto.  Tutto  ciò 
permetteva  una  leggerezza  e  una  facilità  di  pensiero  superiori  al 
normale, e in questo comportarsi uscivano fuori idee e spunti creativi,  
quasi a getto continuo. Le amicizie spesso erano finte o superficiali, ma 
in certi casi ci si aiutava a vicenda in modo insperato, senza chiedere 
niente, senza farsi neppure domande o porsi dei dubbi. Si sentiva che il 
cemento comune era la sconfitta continua dell’ovvietà, e si cercava di 
rifugiarsi  tra  le  cose  scontate  solo  a  patto  di  coniugare  questo 
comportamento con una dose massiccia di autoironia. Infine si cercava 
di essere veri, ed era rara la mancata sincerità, e in questo modo, anche 
da soli, si riusciva a sentirsi solidali con gli altri. Non si parlava quasi  
mai  dell’amore,  sentimento  troppo  egoistico,  però  ci  si  innamorava 
continuamente, e spesso delle persone sbagliate. 
Lungo la strada, quando ci incontrammo, Villi per prima cosa mi chiese 
se mi ricordavo di lei. Non sono mai stato un fisionomista, così risposi 
di si, ma soltanto per non sembrarle scortese. Di fatto qualcosa forse mi 
ricordavo di lei, adesso che mi rammentava l’occasione d’incontro, però 
l’avevo vista soltanto una volta assieme ad altre persone, e la sua faccia 
non mi era proprio rimasta nella memoria. Prendemmo assieme un caffè 
dentro a un bar, si parlò in generale di noi, e lei continuò a sorridere 
molto, a parlarmi come fosse realmente contenta di avermi incontrato, e 
contemporaneamente a comportarsi come fosse agitata, preoccupata di 
qualcosa che io non riuscivo minimamente a comprendere. 
Poi disse che da poco erano tutti partiti coloro che avevano abitato fino 
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ad allora in casa con lei, e lei aveva paura a rimanere da sola, forse per  
un  suo  vizio  mentale,  forse  perché  troppo  grande  quel  suo 
appartamento, e così si stava facendo ospitare per quel periodo in una 
casa diversa, da una sua amica, insieme alla quale stavano preparando la 
loro tesi di laurea. Erano i primi giorni di giugno, ricordo, e le cose 
sembravano scorrere  leggere in  quel  lungo periodo.  Così  quando mi 
chiese se per un po’ volevo andare a stare a casa da lei, in modo da 
permetterle di riprendere i suoi comportamenti di sempre, a me sembrò 
quasi normale, ma riflettevo dentro me stesso che quella era soltanto 
una delle tante possibilità che potevano normalmente accadere in quegli 
anni vivaci. 

8 giugno – La casa dei greci

Quando entrai nella casa dei greci, che sarebbe diventato il Consolato di 
Grecia vent’anni più tardi, se percorrendo le due rampe di scale fino a  
quel primo piano mi ero sentito a disagio, vuoi per il grande portone di 
legno  in  pieno  centro  storico,  vuoi  per  l’odore  di  pietra  serena  che 
emanava dai grandi gradini sagomati della scala, mi parve, al contrario 
di  ogni  impressione,  che  tutto  all’interno  mi  fosse  più  familiare  di 
quanto  avessi  pensato,  e  che  già  dall’ingresso  pareti  e  arredamenti 
attorno,  fossero ancora più consoni ad ogni mia positiva aspettativa. 
Nella mia stanza, quella che mi aveva assegnato la Villi, troneggiava un 
basso letto dalla struttura di legno, e sulle pareti scaffali vuoti a vista,  
illuminati  dalla  luce  rossastra  di  un  bel  tramonto  quasi  estivo  che 
penetrava da una grande finestra ai piedi del letto. 
Due  porte  opposte  dominavano  la  camera,  immettendo  in  altrettanti 
corridoi misteriosi, e si intuiva come sia le altre stanze, che tutto il resto 
del grande appartamento, girasse attorno ad una corte interna, fresca e 
silenziosa. Presi possesso della mia grande camera in maniera formale, 
senza capire realmente quale comportamento era meglio tenere, così mi 
limitai ad appoggiare sopra a qualche scaffale i pochi oggetti che avevo 
con me, quelli che mi sembravano più indicativi della mia personalità,  
come per una sorta di indicazione da dare alle cose. Finsi con la Villi 
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una fretta che scongiurava qualsiasi domanda, sfuggendo il rapportarmi 
con una persona che in fondo non conoscevo per niente, e ammantato, 
come mi sentivo, di cose da fare e di impegni, accettai quasi di sfuggita 
la copia della chiave di casa, e infine uscii senza indugi, come tenendo 
il comportamento più ordinario del mondo, per tornare in quel luogo da 
sogno soltanto nella tarda serata. 

15 giugno – Gatto Mammone

Durante  l’occupazione  dell’ateneo  si  era  girato  in  lungo  e  in  largo 
dentro alle facoltà, fingendo sempre di cercare qualcuno, ma di fatto 
cercando  una  propria  collocazione,  un  proprio  ruolo,  certe 
caratteristiche che rendessero specchiate le personalità di ognuno di noi. 
Avevo conosciuto un ragazzo, non so neanche come e perché, un tipo di 
Roma, con il quale ero andato in giro per un giorno intero, e che mi 
aveva  riferito  una  frase  che  non  mi  sarebbe  più  uscita  di  mente: 
“conosco  tanta  gente,  ma  non  ho  neanche  un  amico…”.  Eppure  lo 
invidiavo.  Girare  per  strada  con  lui  era  quasi  imbarazzante:  tutti  lo 
salutavano, tutti avevano qualcosa da dirgli o da chiedergli, come un 
punto di riferimento, quasi una boa attorno alla quale far girare piccole 
e grandi imbarcazioni che veleggiavano in acque un po’ oscure, a volte 
persino minacciose. 
Due  anni  dopo  entravo  in  casa  di  Villi  a  serata  avanzata,  nella 
penombra  tardo  primaverile,  fresca  della  bianca  luce  lunare  che 
penetrava  dai  finestroni.  Sulla  lunga  terrazza  che  dava  sul  cortile 
interno del grande appartamento lei stava lì,  forse aspettandomi, con 
una bottiglia di Pinot grigio ghiacciata e due dita di vino bianco dentro 
ad un calice. Presi il mio bicchiere in cucina senza accendere neppure le 
luci, e andai a sedermi dall’altra parte del piccolo tavolo, nella stessa 
posizione  di  lei,  spalle  al  muro,  come  ad  un  cinema,  con  i  piedi 
appoggiati alla ringhiera di ferro, ad osservare i tetti delle case di fronte 
e  il  cielo  giallo-rossastro  delle  luci  cittadine  e  del  tramonto  che  si  
riversava dall’alto sopra di noi. 
Dei  gatti  si  erano rincorsi  fino ad allora miagolando arruffati,  ed io, 
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dopo un po’ di silenzio, avevo iniziato, tanto per riempire quel vuoto ed 
evitare argomenti un po’ triti, a narrare la storia di Gatto Mammone, che 
era probabilmente un animale un po’ timido, secondo la mia fantasia, 
poco adatto alla vita all’aperto con gli altri. I gatti sui tetti continuavano 
a correre e a rincorrersi, forse felici, ma lui no, introverso e sensibile, si  
teneva in disparte, e cercava un angolo buio dove ritirarsi da solo, senza 
mai mescolarsi con gli altri. La continuazione di tutta la storia l’avrei  
poi  raccontata la sera seguente,  e tutte le altre sere a venire,  per un 
lungo  periodo  costituito  soltanto  da  quei  pochi  ingredienti,  fino  a 
quando litigai con la Villi, non mi ricordo neppure di preciso il perché, 
e lei dovette andar via, in Grecia, a completare la sua tesi di architettura, 
lasciandomi padrone di una casa stupenda, però ormai priva della sua 
fondamentale presenza. 

23 giungo – La fine del sogno 

Gatto Mammone si era stufato. Stufato dei tetti da dividere con gatti  
senza  cervello,  stufato  di  fare  quello  che  se  ne  stava  da  solo  in  un 
angolo, stufato di fare quel personaggio in mezzo a dei simili, che quel  
personaggio  non riuscivano neanche  a  comprendere,  che  non faceva 
parte dei loro orizzonti, sempre ammesso che ne avessero avuti. Gatto 
Mammone si sentiva fondamentalmente diverso, e il suo aggirarsi per i 
tetti con gli altri, era solo una dimostrazione verso gli altri  della sua 
capacità di mostrarsi sociale. Ma ora era finita. Era saltato giù, sopra un 
lungo  terrazzo,  nella  parte  più  buia  che  aveva  trovato,  e  aveva 
intercettato la conversazione dei due che bevevano da calici freddi e 
parlavano in toni soffusi, probabilmente cercando un’intesa che andava 
semplicemente creata, inventata dal niente. 
Lei parlava di un’isola greca, di Thassos, sul mare davanti alla città di 
Kavala,  e  lui  seguiva  i  percorsi  di  ogni  frase  che  lei  soggiungeva 
cercando  di  spiegarne  i  contorni,  come  fosse  un  accrescimento 
strategico di ogni sua conoscenza. C’era del fascino in quella serata, e 
gatto Mammone passava la sua coda come una piuma lungo le gambe 
delle sedie dei due, mentre nel buio, tramite parole sommesse, i due si 
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scambiavano forti impressioni senza peraltro conoscersi affatto. Gatto 
Mammone  era  una  variabile  astratta  di  ogni  concetto  che  venisse 
sotteso,  in  un  contesto  in  cui  lei  si  sentiva  già  fragile,  più  di  una 
semplice  componente  di  un  sogno  qualsiasi,  e  lui,  affacciato  alla 
finestra sul mondo, come fotografato una volta per tutte, ad osservare e 
misurare  la  sua  capacità  di  assumere  dentro  di  sé  il  pensiero  e  la 
sofferenza degli altri. 

30 giugno – La buonanotte. 

Gatto  Mammone  aveva  strisciato  a  lungo  contro  quei  muri,  senza 
neanche dare troppa importanza a ciò che faceva o che lasciava pensare 
di sé, usando il suo solito modo di fare, tipico di chi non è interessato 
quasi di nulla, e sta passando da lì solo per caso. La Villi aveva riposto 
nel frigo la sua bottiglia di vino quasi terminata, e aveva appoggiato i 
calici  di  vetro  sopra  al  lavabo,  augurando  di  passata  la  buonanotte, 
mentre si ritirava nella sua stanza, forse irritata,  forse delusa, chissà. 
D’improvviso  la  casa  era  piombata  nel  silenzio,  non  che 
precedentemente fosse stata particolarmente rumorosa, solo che adesso 
i pensieri sembravano strisce di carta colorata che passavano davanti 
alle lampadine ancora accese, brillando per un attimo nel buio generale. 
La luna fredda della luna invece, illuminava i finestroni della camera, 
con  la  sua  luce  bianca  omogenea,  rassicurante.  Il  Gatto,  con  la  sua 
riconoscibile  livrea  bianca  e  nera  asimmetrica,  era  entrato  senza 
chiedere alcun permesso, soffermandosi a lungo ai piedi del letto, ad 
osservare e a farsi osservare. Un senso di sospensione spasmodica era 
rimasto nell’aria, senza conseguenze, senza epilogo, e questo apriva il 
sipario ai pensieri più sfuggenti, forse al preambolo dei sogni da vivere 
e da scoprire nel corso della notte. 
Poi  Villi  era tornata indietro,  come cercando un’ultima possibilità,  o 
forse solo per concedere quella stessa ultima possibilità a sé, o agli altri,  
o alla sera sfumata. Aveva visto Gatto Mammone, aveva sorriso, come 
di fronte alla materializzazione di tante frasi inventate e di tanti discorsi 
tentati,  e  infine  aveva  pianto  tra  sé,  solo  con  un  timido  e  isolato 
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singhiozzo, come per la comprensione improvvisa dell’impossibilità di 
avere quanto stava cercando. Il Gatto tentava di pensare tra sé qualcosa 
di  positivo  attorno  a  quegli  esseri  goffi  che  ritrovava  ogni  giorno 
incantati a guardarlo, così limitati nei movimenti, così assurdi nel loro 
sentirsi perfetti, ma così capaci di tutti quei versi, così simili e monotoni 
tra loro da divenire qualche volta un canto alla luna, o alle stelle, o al 
cielo di notte, ricco di tanti presagi per il giorno ancora lontano. 

15 e 16 luglio – La solitudine

La  Villi  era  partita  di  giovedì,  in  silenzio,  senza  particolare  risalto. 
Sarebbe tornata un mese più tardi, o poco più, ma io non l’avrei più 
rivista, le nostre strade si interrompevano lì, anche se non lo sapevo e 
neppure l’avrei immaginato. Quella sera tornai in quella casa che mi 
parve persino troppo grande soltanto per me. Chiusi subito le stanze che 
non mi servivano, sistemai qualcosa in cucina e nella mia camera, poi 
aprii il frigorifero, quasi come per un gesto automatico. C’era ancora 
rimasta una mezza bottiglia di quel vino bianco leggero che mi aveva 
fatto passare parecchie serate in compagnia della Villi,  così presi  un 
bicchiere e mi sistemai seduto sulla terrazza, come avevo fatto quasi 
ogni sera da circa due mesi. 
Sopra  al  tetto  di  fronte,  per  estrema  normalità,  un  paio  di  gatti 
svogliatamente  si  chiamavano,  e  la  serata  appariva  terribilmente 
tranquilla.  Gatto  Mammone  si  fece  avanti  più  tardi,  quando  il  vino 
oramai era quasi finito; probabilmente notò la mia solitudine, ma rimase 
al  suo posto,  rispettando quei  dettagli  che non conosceva.  Mi aveva 
osservato  dal  tetto,  poi  si  era  stirato le  zampe girellando là  attorno. 
Gatto Mammone era cosciente di essere soltanto e semplicemente un 
felino, però era sornione più di ogni altro, comprendendo le cose che ad 
altri sfuggivano. “Un giorno, forse, scriverò qualcosa che ti riguardi…”, 
dissi verso di lui a voce alta, quasi più per esorcizzare la mia solitudine, 
che per sentire il suono della mia voce. Era chiaramente un augurio che 
mi facevo: quello di riuscire a descrivere cose che al momento soltanto 
vedevo o pensavo. 
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Poi  il  Gatto  parve  capire  qualcosa  del  mio  stato  d’animo  sperso  e 
irrequieto, con due salti scese dal tetto, si fece avanti con flemma verso 
di me, e promise alla Luna di tenermi compagnia per quella e per tante 
altre  serate.  Quando alla  fine del  mese andai  ad abitare  in una casa 
diversa, in un diverso quartiere, lo portai assieme a me, e lui si adattò 
senza problemi alla sua e alla mia nuova vita. Morì sotto una macchina, 
come è destino degli spiriti liberi. 

13 luglio – Inevitabile frattura

Tutto  il  problema  sta  dentro  alla  comunicazione.  Si  dice  una  cosa 
pensandone una simile ma non proprio la stessa. Chi ascolta accetta il 
gioco  e  cerca  di  scoprire  cosa  si  sottenda  davvero.  Basta  poco  per 
scatenare una ridda di equivoci. Con la Villi era andata più o meno in 
questo modo quando aveva riposto i bicchieri e la bottiglia. Non voleva 
più parlare con me, non voleva più ascoltare le mie storie sui gatti, tutto 
annullato, non voleva più avermi tra i piedi. 
“Non ho fatto niente”, le avevo detto, ma la sua gelosia la sopraffaceva. 
Le  pareva  tradita  quella  dolce  intimità  che  avevamo  coltivato  sul 
terrazzo interno della sua casa, ad osservare i tetti, i gatti, le stelle, i  
nostri  pensieri  illuminati  per  un  attimo  sul  muro  di  fronte,  in 
quell’atmosfera calda e piacevole da vino bianco fresco e noi due, senza 
un  passato  comune  da  interpretare,  solo  le  nostre  diverse  vite  da 
raccontarci nella maniera che ritenevamo più opportuna, o a fantasticare 
sul presente e forse un po’ sul futuro. 
Lei persa tutto il giorno nelle biblioteche e in facoltà a preparare la sua 
tesi di laurea, io preso tutto il  giorno da un mestiere assurdo che mi 
nevrotizzava.  Quelle  serate  erano  belle,  ma  non  obbligatorie.  Ci 
eravamo ritrovati lì, nella debole luce della terrazza, ma non ci eravamo 
dati mai appuntamento. Come quei gatti che si rincorrevano sui tetti,  
che  in  certe  sere  non  si  erano  neppure  fatti  vivi,  forse  proprio  per 
sentirsi più liberi. 
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15 luglio – Prima di partire

Telefonai alla mia mamma prima di partire. Lei mi chiese il giorno in 
cui dovevo arrivare, l’orario, come stavo, a che punto fossi con la mia 
tesi. Poi, dopo una pausa mi disse: “Villi, hai una voce strana, un modo 
diverso di dirmi le cose, che cosa ti succede?”. Sull’immediato cercai di 
rispondere “niente, solo un po’ di stanchezza…”, però sapevo che con la 
mia  mamma  era  difficile  quel  gioco,  e  poi,  forse,  avevo  voglia  di 
parlarle di me, di dirle qualcosa che tenevo troppo chiuso in fondo a 
tutti quei miei pensieri. 
“Sai,  in  quest’ultimo  periodo  ho  conosciuto  un  ragazzo.  No,  non  è 
greco, è di qui, della Toscana. Non sono stata molto assieme a lui, solo 
qualche serata. Però mi ha fatto sognare con i suoi racconti fantastici, 
con le sue invenzioni. Ci sono state delle sere che non ci siamo neppure 
salutati; semplicemente ci siamo seduti, abbiamo guardato nella stessa 
direzione, e poi abbiamo parlato, tirando fuori la nostra sensibilità, forse 
i nostri pensieri e i segreti più nascosti, e li abbiamo condivisi, senza 
commentarli, solo lasciandoli andare a liberarsi contro un muro bianco, 
come forme di fumo nel vento debole, forme insensate sollevate da terra 
e proiettate nel cielo, piccole entità senza spessore, cercando di farle 
congiungere con tutte le nuvole, e di unirsi alla loro maestosità. Non lo 
so,  mamma,  ma  all’improvviso  non  vorrei  rompere  l’incantesimo  di 
questo momento, non vorrei più partire…”. 
La mia mamma capiva tutto quanto, ne ero convinta, e non insistette a 
chiedermi  niente,  cercando  solo  di  alleggerire  come  poteva  il  mio 
affanno, cambiando argomento e lasciando che io le dicessi soltanto ciò 
che mi andava. Ricordo bene, fu proprio quella stessa sera che rimasi da 
sola, ed il mio vino bianco tenuto in fresco per lui, continuò sopra al 
tavolo a scaldarsi e a far compagnia a due bicchieri che non si sarebbero 
riempiti mai più. 

12 dicembre – L’ultima volta

Il cielo era chiaro quel giorno, e l’autobus che la portava in città era  
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pieno di  gente.  La strada era identica,  e quando arrivò ad entrare in 
quella che era stata la sua casa per tutti quei cinque e più anni, la colse  
un sentimento di estrema malinconia. Erano già trascorsi quasi sei mesi 
dall’ultima volta che Villi era tornata, e forse questa sarebbe stata la sua 
ultima volta, ma in questo periodo le pareva fossero già cambiate dentro 
di sé così tante cose che adesso cercava di lasciare i pensieri a riposo, 
per paura di scoprirsi diversa anche in quelli. Stavolta sarebbe rimasta 
soltanto  cinque  o  sei  giorni,  il  tempo  per  sistemare  le  ultime  cose, 
salutare gli amici, la facoltà che le aveva concesso quella laurea sudata,  
e poi tornarsene in Grecia, a costruire il futuro. 
In casa le parve tutto come si ricordava, la sua stanza, i finestroni, gli 
scaffali di legno, anche quel terrazzino che era stato presente a quelle 
serate da sogno. Chissà dove mai era fuggita quella persona di cui non 
aveva più niente, un oggetto, una foto, una cosa qualsiasi. Solo i ricordi, 
ricordi di sogni inventati sotto ad un cielo di stelle tra i gatti sornioni, 
che forse sapevano fin  dall’inizio già più di  lei.  Era  decisa,  avrebbe 
camminato per strada, avrebbe girato per lungo e per largo, in tutti quei 
posti dove avrebbe potuto incontrarlo, per tutti quei giorni che sarebbe 
rimasta; poi, comunque fosse stato, sarebbe partita. 
Aveva iniziato chiedendo a qualcuno che poteva sapere qualcosa, ma 
non era riuscita ad avere alcuna notizia. Era assurdo tenersi nell’anima 
una  persona  senza  riuscire  a  vederla,  neppure  una  volta,  e  così  
continuava a girare per strada guardando ogni persona come potesse 
essere  lui,  con la stessa speranza incrollabile.  Infine lo vide,  ad una 
certa distanza, davanti a un negozio, mentre parlava con altri. Si fermò 
accanto  a  un  portone,  lo  osservò  quanto  poteva,  i  suoi  modi,  le 
espressioni,  le sue mani  che esprimevano all’aria  parole  che lei  non 
poteva sentire. Infine si volse, Villi, e andò via.
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IL TERRORE NON AVRÀ FINE 
di Massimo Mangani 

“L’UOMO NERO”

(Istanbul, in una piccola moschea sul Bosforo……) 

L’uomo, inginocchiato per rendere grazia ad Allah, stava riflettendo su 
quale fosse la migliore strategia per sfuggire agli imponenti controlli 
che  erano  stati  istituiti  in  tutto  il  paese  da  quando  i  servizi  segreti  
avevano intuito che qualcosa di grosso era in procinto di accadere. La 
voce  gracchiante  del  Muezzin  si  propagava  all’interno  della  piccola 
moschea  rimbombando  sonoramente  e  rendendo  incomprensibili 
diverse parti  della preghiera serale.  L’uomo seguì meccanicamente il  
rito  alzandosi  ed  inginocchiandosi  al  momento  giusto,  quello  che 
assolutamente  non  voleva  era  dare  in  qualche  modo nell’occhio.  Le 
immagini dettagliate dell’Ataturk International Airport non ne volevano 
sapere di lasciare sgombra la sua mente, eppure un modo avrebbe pur 
dovuto esserci per poter portare a termine il piano, sempre che Allah 
avesse  voluto,  anche  a  costo  di  morire  egli  stesso.  Quest’ultimo 
pensiero  lo  illuminò…  come  soluzione  era  perfetta  e  gli  avrebbe 
permesso di raggiungere la purezza prima del tempo stabilito per lui 
dall’Onnipotente… o forse proprio nel tempo corretto. 
Terminata la preghiera l’uomo uscì dalla moschea confondendosi con 
gli altri fedeli, il caldo torrido della giornata era stato attenuato da una 
piacevole  brezza  proveniente  dal  Bosforo,  dove  grosse  petroliere 
sfrecciavano sfiorando le case affacciate sullo stretto… Istanbul! 
Decise di concedersi una cena abbondante a base di kebab, tè forte e 
frutta  fresca  in  uno  degli  ottimi  ristoranti  di  Uskudar,  poi  sarebbe 
andato a dormire… l’indomani lo aspettavano 10 chili di tritolo! 
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“IL MASTINO” 

(In Uno Starbucks a West L.A.) 

Jack  Manganelli  aveva  appena  finito  di  mandare  definitivamente  a 
puttane la propria vita,  o meglio una parte importante di  essa. Dopo 
l’ennesima scenata di gelosia la moglie aveva fatto fagotto e lo aveva 
piantato,  lasciandogli  oltretutto  l’incombenza  di  un  figlio 
dodicenne:-”così imparerai ad essere responsabile una volta per tutte!”- 
Era rimasto come un fesso a contare le crepe sul soffitto di casa per  
un’intera giornata mentre il figlio era andato a stare un po’ di tempo 
dalla zia “per superare la cosa…” Il fatto era che conciliare il suo lavoro 
di investigatore federale con il ruolo di padre (praticamente) unico di un 
figlio preadolescente non sarebbe stato assolutamente facile e,  per la 
verità, ogni volta che ci pensava veniva colto dalla disperazione. Inoltre 
le  notizie  arrivate  in  quei  giorni  al  Dipartimento  non  lasciavano 
presagire  nulla  di  buono…  i  servizi  turchi  avevano  diramato 
un’informativa  estremamente  allarmante…  Nusreddin  Gezgin  era 
tornato  in  circolazione…  e  questo  non  era  davvero  bene.  In  quel 
momento l’unica cosa positiva che poteva vedere nella propria vita era 
il sole splendente sui Boulevard della grande Los Angeles! 
Ripensò agli anni passati con Kathyleen, alla sua brillante carriera come 
grafica  pubblicitaria  per  una  delle  maggiori  aziende  del  Paese,  ai 
continui viaggi nelle più importanti città del mondo mentre lui marciva 
nei  fumosi  uffici  del  Dipartimento  dando  la  caccia  alla  feccia 
dell’umanità…  poi  era  nato  Peter,  una  gioia  immensa  ma  anche  la 
ragione del repentino deterioramento del loro rapporto. 
Kathy  ovviamente  non  aveva  rinunciato  alla  carriera  ed  in  lui  era 
subentrato  un  profondo  senso  di  frustrazione;  quando  lei  non  c’era 
doveva occuparsi del bambino e spesso era costretto a lasciarlo a sua 
sorella con la quale fortunatamente c’era un ottimo rapporto. Anche la 
questione economica non era secondaria e, nonostante fosse nato in una 
famiglia progressista di S. Francisco, mandava giù con difficoltà il fatto 
che la moglie guadagnasse 10 volte il suo stipendio di federale. Forse 
per questo aveva iniziato a rimuginare su tutto ciò che lei faceva e si era 
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convinto che, durante quegli interminabili viaggi con i colleghi (quasi 
tutti maschi, giovani e rampanti) nel tepore delle camere di alberghi di 
lusso, “qualcosa” dovesse pur succedere. 
Aveva  iniziato  con  le  scenate  e  le  rassicurazioni  di  Kathyleen 
-”facciamo  riunioni  18  ore  al  giorno,  il  resto  dormiamo!”,  non 
servivano a nulla, lui non riusciva proprio a convincersi. Solo adesso 
iniziava a rendersi conto che forse aveva sbagliato, ma era troppo tradi,  
lei se n’era andata e, conoscendola, difficilmente sarebbe tornata. 
Quello  che  gli  faceva  più  male  era  il  fatto  che  non  si  fosse 
minimamente preoccupata di  Peter  e,  a differenza di  altre mogli  che 
avevano piantato i  mariti,  non aveva chiesto di  potersi  occupare del 
ragazzo, non lo aveva trascinato in tribunale per l’affidamento… anzi 
gli aveva esplicitamente detto che avrebbe dovuto occuparsene lui, il 
“mastino”  dell’antiterrorismo…  e  arrivederci!  Proprio  il  giorno 
dell’informativa arrivata da Ankara,  che aveva fatto gelare  il  sangue 
nelle vene ai servizi di intelligence di mezzo Mondo. 
Guardò nuovamente il sole splendente, le palme ai lati del viale, il cielo 
di  un azzurro come soltanto la  Città  degli  Angeli  sapeva regalare… 
ordinò un’altra tazza di caffé. 

“L’ITALIANO” 

(In un fast food “Punjab Kebab”-periferia Sud di Firenze) 

Mentre addentava la sugosa piadina ripiena di kebab e salse varie, frutto 
del miscuglio “etnogastronomico” all’italiana (chissà a chi era venuta 
per  primo  l’idea  di  ficcare  del  kebab  dentro  la  piadina  romagnola), 
l’Ispettore capo Lorenzo Rizzi rifletteva sul colloquio avuto poche ore 
prima con i suoi superiori. 
Da un lato era piuttosto soddisfatto che avessero scelto lui per quella 
missione, ma si rendeva perfettamente conto che i rischi che avrebbe 
corso sarebbero stati enormi. Del resto anche la prima volta che aveva 
arrestato Nusreddin Gezgin,  non solo aveva rischiato di  rimetterci  la 
pelle ma poi era finito in guai grossi. 
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Per  la  verità  tutto  si  aspettava  meno  che  durante  una  normale 
operazione antidroga, fra gli arrestati fosse finito per caso uno dei più 
pericolosi  terroristi  islamici  al  mondo,  rifugiatosi  a  Firenze  per 
nascondersi da una dozzina di polizie internazionali che lo cercavano 
per tutto il medio oriente. L’operazione era stata normale routine e gli 
immigrati nordafricani che gestivano il racket, sorpresi nel sonno in una 
pensioncina di via Nazionale, non avevano opposto alcuna resistenza 
all’arresto. 
La loro mitezza era parsa fin da subito molto strana, soprattutto quella 
di un ragazzo tarchiato, con la barba lunga e la pelle molto scura, tipica 
di alcuni paesi asiatici, il quale cercava di far di tutto per assecondare 
gli  agenti che, dopo averlo perquisito, lo avevano fatto salire su una 
volante. 
Che qualcosa non tornasse in quell’individuo era fin troppo palese, non 
fosse  altro  per  il  fatto  che  sicuramente  non  proveniva  da  un  paese 
nordafricano, ma piuttosto dall’India o dal Pakistan. 
Poi, durante il trasporto in questura era avvenuto il fattaccio: l’uomo, 
probabilmente  ben  addestrato  in  qualche  campo  di  Al  Qaeda,  era 
riuscito  a  liberarsi  delle  manette  e  con  un  temperino  sfuggito  al 
controllo  degli  agenti,  aveva  ferito  alla  gola  il  sovrintendente  che 
guidava l’autopattuglia, facendola sbandare. 
Fortunatamente l’urto contro l’albero non era stato eccessivamente forte 
e ne erano usciti tutti pressoché incolumi, compreso il prigioniero. 
Ricordava di averlo guardato fuggire in mezzo a viale Strozzi, facendo 
un  pericoloso  slalom  fra  le  auto,  cosa  che  che  rendeva  impossibile 
potergli sparare senza il rischio di colpire qualche automobilista. 
Nel  frattempo  le  volanti  che  seguivano  si  erano  fermate  per  dare 
l’allarme, mentre la pattuglia di motociclisti che chiudeva il “corteo” si  
era lanciata all’inseguimento dell’uomo. 
Il collega ferito rantolava e per un po’ gli altri poliziotti credettero che 
stesse  per  morire,  fin  quando  si  resero  conto  che  lo  squarcio 
fortunatamente era superficiale e la carotide non era stata recisa. 
Il  fuggiasco  era  stato  catturato  qualche  ora  più  tardi,  mentre 
all’aeroporto di Peretola cercava di acquistare un biglietto per Monaco 
di Baviera. 
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All’arrivo in  questura  ricordava di  essersi  subito reso conto dell’aria 
pesante che tirava, i suoi superiori parevano contrariati per qualcosa e,  
fatto alquanto anomalo, pur essendo appena l’alba era già presente nel 
suo ufficio il signor Questore. 
Il  Commissario  Biancone,  suo  diretto  superiore,  lo  aveva  convocato 
urgentemente per comunicargli che, visto che l’arresto era stato operato 
dai suoi uomini, spettava a lui condurre il prigioniero, cui nel frattempo 
era  stata  data  l’identità  di  “Nusreddin  Gezgin”  nel  carcere  di 
Sollicciano. 
Mentre  parlava,  gli  occhi  del  Commissario  lo  evitavano…  percepì 
puzzo di inghippo nell’aria… 
Espletate  tutte  le  pratiche  di  rito,  aveva  preso  in  custodia  l’uomo 
ammanettato seguendo il Commissario nel parcheggio. 
L’aria era sempre più pesante, mentre attraversavano i freddi corridoi 
della Questura, sentiva gli sguardi dei colleghi puntati su di lui, quasi 
fosse un “dead man walking!” Un’auto scura li stava aspettando con il 
motore ed il lampeggiante magnetico accesi. 
Aveva fatto salire Nusreddin sui sedili posteriori tenendogli una mano 
premuta sulla testa… forse a causa dell’oscurità non aveva riconosciuto 
nessuno degli uomini sulla macchina, probabilmente erano agenti della 
Penitenziaria. 
Si era seduto accanto al guidatore che vestiva in borghese, anche se i 
suoi  abiti  erano  davvero  insoliti:  completo  nero,  camicia  bianca  ed 
occhiali  fumé… alle  6  del  mattino!  Erano partiti  sfrecciando per  le 
stradine  strette  del  centro,  il  lampeggiante  che  illuminava  ad 
intermittenza  quella  fredda  mattina  invernale,  una  sottile  pioggerella 
che ticchettava sul vetro anteriore. 
Si  era  assopito,  quando  si  rese  conto  che  qualcosa  non  andava  era 
troppo tardi… 
Interruppe quei pensieri, la piadina stava per finire, fuori dal fast-food il 
traffico sul viale Giannotti si attenuava man mano che il cielo si faceva 
arancione… i  tramonti  estivi  a  Firenze  sono fantastici,  anche  su  un 
anonimo viale di periferia! 
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“LA BATTAGLIA” 

(Da qualche parte nel deserto di Chihuaua-Messico) 

L’uomo era stato legato, imbavagliato e costretto a mettersi in ginocchio 
sulla sabbia rovente, la temperatura sfiorava i 50° ed il sudore scorreva 
copioso sulla sua fronte lucida. Il terreno era disseminato di cadaveri e 
carcasse di automobili ed un gruppo di individui stava in piedi nell’aria 
torrida, in attesa di nuovi ordini. 
La battaglia fra i “Chilangos” ed i “Locos” era appena terminata con la 
vittoria di questi ultimi, sul campo erano rimasti un centinaio di morti… 
gli  unici  sopravvissuti  appartenevano  ai  Locos…  tranne  l’uomo 
inginocchiato. Luis Ramirez, capo dei Chilangos era stato lasciato per 
ultimo e sarebbe toccato a Enrique Rodriguez eliminarlo;  quel  gesto 
avrebbe sancito il passaggio di consegne fra le due bande, la posta in 
gioco  era  il  controllo  del  mercato  della  droga  nel  D.F.  e  quindi,  
praticamente in tutto il Messico. 
Il  gruppo  aveva  circondato  la  vittima,  erano  circa  una  dozzina  di 
ragazzi, il più piccolo avrà avuto sì e no 11 anni mentre il più grande 
non  superava  i  30.  Rodriguez  si  portò  al  centro,  accanto  all’uomo 
imbavagliato e,  in  un silenzio surreale  chiese ad ogni  membro della 
banda  di  vibrare  una coltellata  contro  Ramirez,  stando attenti  a  non 
ucciderlo. 
Il primo fu il ragazzino che dimostrò un grande sangue freddo: con in 
mano  un  pugnale  enorme si  avvicinò  all’uomo,  gli  sputò  addosso  e 
molto  lentamente  fece  penetrare  la  lama  nel  fianco  destro,  in 
corrispondenza del fegato. Da sotto il bavaglio un suono gutturale fu 
chiaramente percepibile, l’uomo probabilmente non voleva gridare per 
tentare  di  mantenere la  propria  dignità,  in  fondo fino a  quando non 
fosse morto, era sempre il capo dei Chilangos! 
Il ragazzino sfilò il pugnale sempre molto lentamente così da allungare 
la sofferenza di Ramirez e, mentre quest’ultimo si afflosciava gli sferrò 
un  calcio  in  piena  faccia  spaccandogli  il  setto  nasale;  il  sangue 
cominciò a sgorgare copioso da entrambe le ferite. 
Poi venne il turno degli altri membri della gang, ciascuno con il proprio 
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coltello, che infierirono su quello che rimaneva dell’uomo, lasciandolo 
comunque  vivo.  Rodriguez  osservò  la  scena  compiacendosi  della 
fedeltà dei suoi; quando il nemico fu ridotto ad un ammasso di carne 
lacerata e  sangue gli  si  avvicinò,  lo  prese per  i  capelli  e  lo  sollevò. 
Ramirez rantolava, il capo dei Locos lo rivoltò e lo abbracciò da dietro.  
La  lama  affilatissima  del  suo  coltello  passò  rapidamente  sulla  pelle 
delicata  della  gola  che  si  lacerò  all’istante.  Schizzi  di  caldo  sangue 
iniziarono a sprizzare ad intermittenza dalla ferita, un grido atroce si  
propagò nell’aria.  Rodriguez lasciò i  capelli  dell’uomo che cadde per 
terra in un lago di sangue. 
Il cambio della guardia era finalmente avvenuto! 

“LA SCELTA” 

(In uno scantinato nei pressi del porto di Eminonou-Istanbul) 

Non riusciva proprio a prendere sonno quella notte, i rumori provenienti 
dalla  strada,  che  ad  Istanbul  non  si  placano  praticamente  mai,  lo 
tenevano sveglio anche se, era convinto, la vera causa di quell’insonnia 
erano  i  pensieri  riguardo  all’”azione”.  Non  poteva  proprio  deludere 
l’Organizzazione, gli avevano procurato tutto ciò di cui c’era bisogno e 
adesso la  partita  era nelle sue mani.  Continuava a rimuginare  su un 
possibile fallimento e si convinceva sempre più che la cosa migliore da 
fare sarebbe stata quella di mettersi in gioco in prima persona, proprio 
come avevano fatto i suoi “fratelli” l’11 Settembre. A quest’ora erano in 
Paradiso e potevano gloriarsi della grandezza di Allah! 
Si alzò dalla branda, prese il portatile e lo accese; visualizzò le mappe 
dettagliate  dell’aeroporto  di  Istanbul  e  visionò  i  filmati  rubati  alle 
telecamere di sicurezza. Studiò nuovamente il protocollo sulla sicurezza 
che un aggancio gli  aveva passato di  nascosto ed arrivò ancora una 
volta alla conclusione che l’azione suicida sarebbe stata la più sicura ed 
efficace. 
Spense  il  computer  e  si  inginocchiò  in  direzione  de  La Mecca;  una 
preghiera in più non sarebbe certamente dispiaciuta all’Onnipotente per 
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il  quale  stava  per  sacrificare  la  propria  vita.  L’indomani  alle  dieci 
avrebbe  dovuto  incontrare  Nusreddin,  colui  che  guidava 
l’Organizzazione  e  che  lo  aveva  reclutato  per  ricominciare  la  Jihad 
contro gli  infedeli,  colui che era stato dato per morto, ma che si era 
rifatto vivo o, come sostenevano molti, era resuscitato! 
Finita l’orazione provò nuovamente a dormire, si girò un paio di volte 
poi, finalmente, fra lo sferragliare del tram ed i fischi dei procacciatori  
di Dolmus riuscì a prendere sonno. 

“IN AZIONE” 
 
(Una mattina estiva a L.A.) 

Finita l’ennesima tazza di caffè Jack Manganelli decise che era arrivata 
l’ora di mettersi in azione, pagò il conto ed uscì dallo Starbucks. Il caldo 
torrido lo assalì nonostante fossero appena le 9 del mattino, Sawtelle 
Boulevard era già congestionato dal traffico e l’idea di dover salire in 
auto  per  recarsi  in  ufficio lo  rendeva di  pessimo umore.  Il  maggior 
difetto  di  Los  Angeles  risiede  proprio  nel  fatto  che  l’automobile 
costituisce l’unica alternativa per spostarsi in città dato che, a differenza 
di  altre  città  americane  come  S.  Francisco  o  New  York,  i  servizi 
pubblici  sono  estremamente  inaffidabili  ed  utilizzare  altri  mezzi  di 
locomozione  come  biciclette  o  moto  è  semplicemente  una  scelta 
suicida. Nonostante le strade immense, gli  ingorghi,  soprattutto nelle 
ore di punta, sono all’ordine del giorno. 
Anche  se  effettivamente  il  tragitto  fino  a  Wilshire  Boulevard  era 
piuttosto  breve,  l’auto  gli  sarebbe  servita  per  iniziare  a  svolgere  le 
indagini su Nusreddin, quindi anche andare a piedi era improponibile.In 
poco tempo si trovò imbottigliato sul Santa Monica Boulevard, l’aria 
condizionata  al  massimo  ed  il  vecchio  Jackson  Browne  a  tenergli 
compagnia; iniziò a ripensare come aveva conosciuto Nusreddin… 

…alcuni anni prima il suo matrimonio era già in crisi e lui aveva deciso 
di  prendersi  una  pausa  di  riflessione.  Dopo  lunghe  trattative  con 
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Kathyleen era riuscito a fare in modo di poter partire da solo per un 
viaggio, destinazione la meravigliosa Toscana dove risiedevano alcuni 
parenti ai quali telefonava almeno una volta l’anno. In effetti non era dei 
parenti che gli importava, ma spesso sentiva il richiamo delle proprie 
origini, forse perché fin da bambino suo nonno, emigrato da giovane a 
Frisco, gli aveva decantato le meraviglie della terra natia. 
Benché avesse sempre sognato di  vedere quel  Paese,  non aveva mai 
avuto  l’occasione  per  poterci  andare,  tantomeno  dopo  la  nascita  di 
Peter. Quella sarebbe stata la volta giusta, così aveva fatto il biglietto e  
si  era  imbarcato  sull’aereo,  destinazione  una  piccola  isoletta 
dell’arcipelago toscano, famosa per aver ospitato Napoleone Bonaparte 
durante la sua prima detenzione. 
Tutto era  filato liscio ed i  parenti  lo  avevano accolto calorosamente 
finché  improvvisamente,  una  notte,  erano  arrivati  i  carabinieri  a 
prelevarlo. Senza tante spiegazioni lo avevano caricato su un elicottero 
trasferendolo alla base militare di  Livorno dove aveva trovato alcuni 
agenti  della  CIA  ad  attenderlo.  Benché  le  due  organizzazioni  si 
guardassero  spesso  in  cagnesco,  in  quell’occasione  la  totale 
collaborazione era necessaria sia per l’importanza della missione,  sia 
per  il  mantenimento  della  segretezza,  visto  che  stavano  violando 
contemporaneamente le leggi italiane, quelle statunitensi oltre a diversi 
accordi internazionali ed alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo! Il fatto 
che  un  detective  dell’antiterrorismo  si  trovasse  già  in  Italia,  era 
un’occasione  troppo  ghiotta  per  l’Amministrazione  di  risparmiare 
qualche dollaro per cui era stato incaricato della custodia del terrorista 
durante il viaggio a Guantanamo insieme ad un ufficiale dell’esercito 
italiano e a due sottufficiali statunitensi. 
Prima di imbarcarsi sull’enorme Hercules, gli venne chiesto di parlare 
con il poliziotto italiano che casualmente aveva arrestato Nusreddin per 
spiegargli  la  situazione  e  fargli  capire  che  doveva  tenere  la  bocca 
chiusa. 
Così aveva conosciuto l’ispettore Rizzi che per la verità gli era rimasto 
molto simpatico, forse perché lo sguardo terrorizzato con cui lo aveva 
accolto gli aveva ricordato quando da bambino faceva gli scherzi a suo 
fratello Joe… 
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…Finalmente arrivò alla sede del Boureau sullo Wilshire. 

“L’INCONTRO” 

(In un Caffé di Fatih – Istanbul) 

Nusreddin non era potuto venire di persona, era rimasto ben nascosto in 
un luogo segretissimo, lontano dalle grinfie degli infedeli che avrebbero 
voluto  catturarlo  nuovamente.  Al  suo  posto  si  era  presentato  un 
emissario  con  l’ordine  di  consegnare  l’esplosivo  e  fornire  le  ultime 
indicazioni riguardo l’azione da compiere. 
L’uomo gli parlò con molta calma, comunicandogli la decisione di farsi  
saltare  in  aria  insieme agli  infedeli:  -”Allah  saprà  ricompensarti  per 
questa scelta fratello, la jihad prevede la possibilità del suicidio, se si  
portano con sé molti nemici!” 
Sorseggiarono in silenzio del tè profumato guardandosi negli occhi, le 
parole non erano più necessarie, ormai tutto era stato scritto nel grande 
libro del destino, che Dio potesse perdonarli! 
L’emissario posò la tazza fumante e fece scivolare un pezzetto di carta 
sotto il piattino, l’uomo capì… 
…lentamente scambiò le tazze facendole scivolare sul ripiano di legno 
del  tavolino,  stando attento che il  bigliettino rimanesse ben incollato 
sotto il piatto. Mangiarono ancora baklava, con la loro inconfondibile 
essenza di  noci,  pistacchio e nocciole,  poi  rimasero ancora un po’  a 
fissarsi. L’emissario si alzò, pagò il conto ed uscì dal locale fumoso ed 
affollato,  l’uomo fece scivolare il  pezzetto di  carta in tasca e rimase 
seduto per un’altra mezz’ora. 
Una volta uscito si incamminò verso la moschea di Fatih, attraversò il 
mercato  con  la  sua  sinfonia  di  profumi  e  colori;  la  mattina  era 
rinfrescata dalla solita piacevolissima brezza del Bosforo. 
Si  soffermò  davanti  ad  un  banco  di  spezie  e  ne  assaporò  l’aroma 
fragrante, poi prese il bigliettino dalla tasca, lo lesse attentamente e lo 
rimise in tasca… …conteneva le coordinate per raggiungere il tritolo. 
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“MISSIONE COMPIUTA” 

(Da qualche parte a Ciudad Juarez-Messico) 

Rodriguez  aveva  ordinato  ai  suoi  uomini  di  salire  sui  grossi  SUV 
blindati per far ritorno a Ciudad Juarez dove erano attesi vincitori; in  
effetti lo sterminio dei Chilangos era davvero un grande risultato. 
Arrivati nei pressi del grande capannone industriale dove si nascondeva 
il boss, Rodriguez ordinò alla carovana di fermarsi, scese e proseguì a 
piedi sulla strada polverosa con una scatola di cartone sottobraccio. Il  
caldo era insostenibile e grosse gocce di sudore gli colavano sulla faccia 
e sul collo, accentuate dalla tensione per l’incontro che stava per avere. 
I  Locos,  come  tutte  le  bande  di  narcotrafficanti  aveva  una  struttura 
piramidale, lui occupava il secondo gradino e stava andando dritto al  
vertice supremo. 
Arrivato davanti al capannone, bussò ad una porta di alluminio ed attese 
due  interminabili  minuti.  All’interno  sentì  diverse  mandate  di  una 
serratura  blindata,  poi  l’inconfondibile  rumore di  un pesante  portone 
che si  apriva.  L’esile  porta  di  latta  era  ovviamente una copertura  in 
maniera da non dare nell’occhio, dato che una super porta rinforzata 
sarebbe  stata  insolita  come  ingresso  in  un  capannone  ed  avrebbe 
insospettito non poco gli agenti speciali della Policia Federal. 
Due gorilla armati di mitra e muniti di ricetrasmittenti lo accolsero con 
inevitabile diffidenza, lo fecero entrare e gli fecero cenno di attendere.  
L’interno della struttura era poco illuminato ma poté vedere numerose 
scatole di legno accatastate un po' ovunque; benché non fosse mai stato 
lì, sapeva perfettamente cosa contenevano. 
Nonostante appartenesse ai Locos da quasi dieci anni, era la seconda 
volta che incontrava il boss che, per questioni di sicurezza, cambiava 
sede  ogni  mese.  I  gorilla  furono  di  ritorno  dopo  pochi  minuti,  lo 
perquisirono, vollero vedere il contenuto della scatola di cartone e, dato 
che era pulito, gli fecero capire che avrebbe dovuto seguirli, la tensione 
era palpabile; Rodriguez sapeva che le disposizioni riguardo gli incontri 
con il  capo erano rigidissime e  che gli  uomini  della  scorta  avevano 
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l’ordine di sparare a chiunque al minimo sospetto! 
Dietro una catasta di scatole, steso sul pavimento c’era una specie di 
tappeto consunto che evidentemente aveva una funzione precisa. Uno 
dei gorilla si  chinò, sollevò il  tappeto ed inserì una grossa chiave in 
quella  che  pareva  essere  una  fessura  sul  pavimento:  un’altra  porta 
blindata, questa volta a coprire una botola. Una ripida scala a chiocciola 
di  ferro  scendeva  sottoterra  in  quello  che  avrebbe  dovuto  essere  un 
rifugio a prova di sbirri. Uno dei gorilla iniziò a scendere, poi fu la volta 
di Rodriguez ed a seguire l’altra guardia del corpo con il mitra puntato 
verso l’alto. In fondo alla scala uno stretto corridoio li condusse in una 
specie di appartamento con tanto di letto e divano. 
Nell’oscurità  Rodriguez  aveva  percepito  la  presenza  di  altri  uomini, 
probabilmente tutti armati, sicuramente alcuni lo stavano tenendo sotto 
tiro pronti a far fuoco al minimo cenno di tradimento. Fu introdotto in 
una  stanza;  dietro  una  grande  scrivania  di  legno,  su  una  poltrona 
girevole stava seduto il capo. Nonostante la penombra riuscì a vedere 
che rispetto alla prima volta che lo aveva incontrato i tratti del volto 
erano differenti,  probabilmente  per  effetto  di  una plastica  facciale… 
adesso  doveva  essere  già  diverso  rispetto  alle  foto  segnaletiche  più 
recenti. 
Rodriguez  si  avvicinò  alla  scrivania,  fumo  di  sigaro  rendeva  quasi 
irrespirabile l’aria; salutò l’uomo con un cenno: -”La missione è stata  
portata  a  termine,  i  Chilangos  non sono più  un ostacolo,  il  Distreto 
Federal è nostro!” Porse la scatola di cartone al boss, questi la prese e 
molto lentamente la aprì. 
Un sorriso tirato gli illuminò il volto, posò la scatola sulla scrivania, 
mise entrambe le mani dentro e con soddisfazione ne tirò fuori la testa 
di Ramirez! 

“NOTTE INSONNE” 

(In un appartamento di Firenze Sud) 

L’ispettore Rizzi non riusciva a prendere sonno, si girava e rigirava nel 
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letto,  un  bagno  di  sudore  nella  notte  torrida,  dalle  finestre  aperte 
neppure un refolo di vento. La classica estate fiorentina, con un tasso di 
umidità da spezzarti le gambe; la cosa migliore da fare sarebbe stato 
comprare un condizionatore, ma le sue idee in fatto di ecologia erano 
ben ferme e, anche se talvolta vacillavano, riusciva a mantenerle salde, 
quindi niente aria fresca! Oltre al caldo, ad impedirgli di addormentarsi  
c’era il pensiero delle indagini su Nusreddin. 
Aveva  avuto  carta  bianca  dai  suoi  superiori  ed  un  budget  di  spesa 
praticamente illimitato ma il vero problema era da dove incominciare. Il 
fatto poi che avrebbe dovuto strettamente collaborare con i poliziotti 
americani non lo rassicurava per nulla,  visto come era finita l’ultima 
volta. Dopo che era stato lasciato libero da Camp Derby aveva fatto 
ritorno a casa e gli erano stati dati 10 giorni di permesso straordinario 
per riprendersi dal trauma. La storia non era finita lì perché circa 6 mesi 
dopo aveva ricevuto un avviso di garanzia dal tribunale di Firenze: i 
giudici  stavano  indagando  su  un  suo  possibile  coinvolgimento  nel 
rapimento di un cittadino pakistano, che pareva fosse stato mandato nel 
famigerato  carcere  di  Guantanamo  senza  rispettare  le  leggi  e  le 
convenzioni  internazionali.  Lui  e  gli  agenti  della  CIA  presso  il 
Consolato erano finiti sotto processo e la storia aveva guadagnato anche 
le prime pagine sui giornali. 
Fortunatamente  la  “diplomazia”  aveva  messo  tutto  a  posto,  lui  era 
risultato estraneo mentre gli agenti americani erano stati dichiarati “non 
imputabili”. Per un uomo con le sue idee, l’essere stato scambiato per  
un  aguzzino  lo  aveva  turbato  a  tal  punto  da  meditare  di  lasciare  la 
polizia e soltanto la vicinanza dei suoi uomini più fidati lo aveva fatto 
desistere. 
Adesso, grazie anche al cambio di amministrazione negli States, le cose 
sarebbero state  fatte  alla luce del  sole,  almeno sperava,  e  comunque 
sotto quel profilo era stato molto chiaro, non avrebbe tollerato alcuna 
violazione dei diritti umani! 
Per  iniziare  avrebbe  dovuto  prendere  contatto  con  il  detective  Jack 
Manganelli dell’FBI di Los Angeles per farsi inviare copia del fascicolo 
su Nusreddin. Ricordava perfettamente Jack, l’uomo che gli aveva tolto 
la  benda alla base americana,  gli  era  sembrata una brva persona,  ed 
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anche molto scocciata per quello che stava facendo. Non sapeva bene 
perché,  ma  istintivamente  si  rese  conto  che  poteva  fidarsi  di  quello 
sbirro che aveva l’aria di un mastino! 

“IL FASCICOLO” 

(Uffici dell’FBI-L.A.) 

Jack  aprì  la  porta  dell’ufficio,  la  prima  cosa  che  voleva  fare  era 
chiamare sua sorella e sentire se con Peter era andato tutto bene, se era  
andato a scuola senza fare tante storie, in poche parole voleva fare il  
buon padre. Quella sera aveva in mente di passare a prendere il ragazzo 
e portarlo a cena, magari in quel ristorantino italiano su La Brea, visto 
che  tutti  e  due  andavano pazzi  per  gli  spaghetti  alla  carbonara  e  la 
bistecca fiorentina! 
Fissò per le otto,  poi  accese il  computer e si  mise a lavoro;  aprì  la 
casella di posta elettronica e trovò una mail della polizia italiana con la 
quale  si  richiedeva  urgentemente  il  fascicolo  riguardante  Nusreddin 
Gezgin. La mail era firmata dall’ispettore Rizzi e richiedeva l’invio di 
una ricevuta alla lettura. 
Jack aprì  il  file  con le  informazioni  richieste  e  si  mise a  rileggerlo; 
avrebbe dovuto inviare una mail criptata sperando che in Italia avessero 
la possibilità di decifrarla. 
Il curriculum criminale di Nusreddin era davvero impressionante, aveva 
combattuto  a  fianco  dei  guerriglieri  islamici  su  molti  fronti  caldi 
compiendo  nefandezze  di  ogni  genere.  In  Cecenia  si  era  reso 
responsabile  del  sequestro  di  un  centinaio  di  bambini  di  una  scuola 
elementare, ne aveva massacrati circa la metà… nel fascicolo c’erano le 
foto di alcuni corpicini straziati, piccoli di 6/7 anni con la gola tagliata o 
il cranio fracassato dai proiettili dei Kalashnicov. Aveva combattuto in 
Afghanistan dove per dimostrare la propria devozione religiosa aveva 
fatto irruzione in un collegio femminile… le ragazze erano state fatte 
sdraiare, messe in fila ed uccise con una raffica di mitra nella vagina… 
alcune non erano morte subito… tralasciò le foto allegate. 
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Altri massacri erano stati compiuti dalla sua banda di jihaddisti in Iraq e 
nel Darfur… 
Jack non riusciva a capacitarsi su come un bastardo del genere fosse 
riuscito a tornare libero. Dopo un periodo di detenzione a Guantanamo 
era  stato  estradato  in  Pakistan,  sua  terra  d’origine.  Adesso 
un’informativa  urgente  da  Ankara  segnalava  probabili  attività 
terroristiche  ricollegabili  a  Nusreddin  in  Turchia.  I  servizi  segreti 
avevano intercettato  un  carico  di  esplosivo  proveniente  dal  Sudan e 
destinato ad alcuni appartenenti al gruppo armato Jihaddista di Gezgin,  
qualcosa  di  grosso  era  nell’aria.  La  CIA  aveva  subito  contattato  le 
autorità  pachistane  ed  aveva  scoperto  che  Nusreddin  era  evaso  dal 
carcere  di  massima  sicurezza  di  Lahore  rendendosi  ovviamente 
irreperibile. Tutti i servizi di sicurezza del mondo erano stati allertati, 
andava trovato ad ogni costo, vivo o morto. Un contatto privilegiato era 
stato istituito con la polizia italiana, visto che Nusreddin aveva risieduto 
per un periodo a Firenze dove era stato casualmente arrestato mentre si 
nascondeva  in  un  albergo  del  centro,  frequentato  da  spacciatori 
nordafricani. 
Visto  che  prima  di  Guantanamo  quello  era  stato  l’ultimo  domicilio 
conosciuto di Nusreddin, magari aveva lasciato qualche traccia… 
…Jack compì le procedure per criptare il fascicolo, fece in modo che la 
mail  si  autodistruggesse  qualora  non  fosse  arrivata  al  destinatario 
giusto,  poi  spense  il  computer…  si  alzò  e  si  preparò  ad  uscire 
dall’ufficio, destinazione la moschea di Irvine, nell’Orange County. 
 

“LAST FLIGHT”

(US Airline 790, Istanbul-S.Francisco) 

Il Comandante Robert Flagherty aveva dormito molto male quella notte, 
in realtà l’idea di fare il pensionato non lo solleticava per nulla. Dopo 
trent’anni di onorata carriera era giunto al suo ultimo volo, quello che lo 
avrebbe riportato definitivamente a casa. Aveva scelto quel lavoro sia 
per la grande passione per il volo, passione che gli aveva trasmesso il 
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padre, pilota militare durante la Seconda Guerra Mondiale, sia perché 
voleva girare il mondo. Pilotare grandi aerei di linea era da sempre stato 
il suo sogno e così dopo il brevetto, aveva scalato tutti i gradini possibili 
nell’aviazione civile, fino a raggiungere il grado di Comandante Capo 
della flotta di Boeing 747 della US Airlines. Per raggiungere tale livello 
aveva sacrificato la vita privata, trascurando affetti ed amicizie e adesso 
la sua paura più grande era quella di rimanere da solo ad aspettare la 
fine dei suoi giorni. 
Quando prese posto in cabina quella mattina, sentì un certo amaro in 
bocca e, nonostante i sorrisi di circostanza anche il resto dell’equipaggio 
si accorse che qualcosa non andava. Il Capitano Jordan ed il navigatore 
Randall,  entrambi molto più giovani di lui,  parlavano delle rispettive 
famiglie giù a Frisco e di come avrebbero trascorso il  fine settimana 
portando i bambini al parco. Jordan era vedovo ed aveva due splendidi  
ragazzi  vicini  all’adolescenza,  un  maschio  ed  una  femmina  che 
venivano amorevolmente allevati dai suoi suoceri mentre Randall era 
separato ma ciò non gli impediva di trascorrere tutto il tempo a terra 
con i suoi piccoli di 8 e 5 anni. 
Espletarono  le  formalità  e  studiarono  i  piani  di  volo,  una  forte 
perturbazione era prevista sulla Groenlandia ma nulla che un gigante 
del cielo come il 747 non potesse superare. Dettero il via ai motori, da 
quel  momento  l’inconfondibile  sibilo  dei  reattori  li  avrebbe 
accompagnati  per  tutto  il  tragitto,  poi  controllarono  la  lista  dei 
passeggeri. L’aereo era al completo, 521 passeggeri distribuiti nelle due 
classi  (la US Airlines non prevedeva la Prima,  ma solo Buisness ed 
Economy), 480 adulti (280 maschi e 200 femmine) e 41 bambini di cui 
7 neonati. 
Attesero  che  le  autorità  aeroportuali  dessero  inizio  all’imbarco  e  si 
misero in contatto con la torre di  controllo dell’Ataturk International 
Airport.  Gli  assistenti  di  volo,  molto  pazientemente  facevano 
accomodare  uno  ad  uno  i  passeggeri,  indicando  i  posti  assegnati, 
sempre con il sorriso sulle labbra. Ogni tanto qualche ragazzino tentava 
di  fare  capolino  in  cabina,  ma  la  cosa  era  consentita  soltanto 
all’atterraggio, per cui molto cortesemente veniva respinto. Dopo circa 
mezz’ora fu dato l’ok per la chiusura dei portelloni, entro pochi minuti il 
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tubo  di  passaggio  sarebbe  stato  sganciato  e  l’aeromobile  spinto 
all’indietro per iniziare il rullaggio. 
La porta blindata della cabina di pilotaggio venne chiusa a chiave,  i 
piloti sarebbero stati isolati dal resto del velivolo per tutte le 12 ore di  
volo, tranne che per ricevere i pasti. Il Comandante Flagherty contattò 
la torre che assegnò il numero di pista sulla quale portarsi, il volo US 
790 Istanbul-S.Francisco era pronto al decollo! 
Flagherty immaginò le varie sensazioni dei passeggeri, per molti quello 
era sicuramente il battesimo mentre altri erano veterani. La cosa che gli 
piaceva di più era pensare ai padri che in quel momento stringevano i  
figli spiegando loro le varie fasi del decollo, mentre questi guardavano 
incantati fuori dai finestrini. 
Il Gigante arrivò sulla pista e si accodò ad altri due aerei in procinto di  
lasciare la terraferma: un altro 747 diretto a Mumbay ed un Airbus A-
340  che  fra  circa  20  ore  avrebbe  lasciato  le  sue  impronte  nere 
sull’asfalto  dell’aeroporto  di  Tokyo.  I  motori  sibilavano,  i  velivoli 
davanti  decollarono  in  sequenza,  la  loro  immagine  sfocata  dalle 
esalazioni di cherosene, poi fu la volta dell’US 790. 
Flagherty  attese  il  fatidico  “GO!”,  poi  spinse  i  motori  al  massimo, 
raggiunse  la  velocità  di  decisione,  meglio  nota  come  “point  of  no 
return” ed iniziò a sollevare il muso del bestione… quel momento lo 
esaltava sempre e, dato che sarebbe stato l’ultimo, cercò di goderselo il 
più a lungo possibile. L’aereo si staccò ed appena il variometro segnalò 
la giusta velocità, Flagherty ritrasse i carrelli ed iniziò a “pulire le ali” 
ritraendo  i  flaps.  Ammirando  l’estensione  prodigiosa  della  grande 
Costantinopoli,  che  si  rimpiccioliva  sempre  di  più,  portò  l’aereo  in 
quota… -”Ottimo lavoro Comandante!”… 

…Stavano volando da circa undici ore, sotto di loro L’Oregon sfilava 
liscio,  una  chiazzetta  bianca  e  rossa  aveva  la  pretesa  di  essere 
Portland… finalmente presero contatto con la torre di controllo di San 
Mateo, la giornata si preannunciava limpida e calda. Flagherty non era 
riuscito a  riposarsi  neppure un istante,  a  parte la perturbazione sulla  
Groenlandia  aveva avuto il  pensiero fisso su cosa avrebbe fatto  una 
volta  atterrato.  I  colleghi  gli  avrebbero  sicuramente  organizzato  una 
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festa, una di quelle a sorpresa che aveva sempre considerato deprimenti,  
e  dopo? L’unica  prospettiva che lo  rasserenava un  po’  era  quella  di 
ritirarsi nella sua villetta di San Diego a scaldarsi le chiappe finché la  
cara  e  vecchia  Frisco  non  avesse  fatto  sentire  nuovamente  il  suo 
richiamo. 
Osservò Randall e Jordan felici come pasque mentre si apprestavano a 
riabbracciare i propri figli… 

…Quando  l’aereo  esplose,  Flagherty  stava  ancora  pensando  a  San 
Diego! 

“INIZIANO LE INDAGINI” 

(Uffici della Questura-Firenze) 

Dopo la notte pressoché insonne, Rizzi si era alzato presto, aveva come 
al  solito  fatto  un’abbondante  colazione  con pane,  burro,  marmellata, 
caffè forte e latte freddo e si era messo in moto. La temperatura era già 
estremamente elevata  e  quel  senso di  “appiccicume” sulla  pelle  non 
lasciava tregua un istante. Aveva preso l’autobus per arrivare in ufficio, 
non vedeva l’ora di riprendere le biciclette dal meccanico poiché aveva 
impiegato un tempo assurdo per percorrere pochi chilometri, per di più 
pigiato  come  una  sardina.  Una  volta  dietro  la  scrivania  accese  il  
computer e controllò le mail, il fascicolo su Nusreddin era arrivato e 
fortunatamente possedeva il programma per decriptarlo. Lo lesse con 
crescente orrore, si domandava come un uomo potesse essere capace di  
compiere  tali  nefandezze,  tralasciò  le  fotografie,  sapeva  che  gli 
avrebbero tolto il sonno per settimane. 
Non sapeva assolutamente da che parte cominciare, l’unica cosa che gli 
venne  in  mente  fu  di  tornare  alla  pensione  dove  aveva  arrestato 
Nusreddin e tentare di scoprire se all’epoca ci fossero anche possibili  
complici  che  gli  erano sfuggiti.  Benché  fosse  passato  qualche  anno, 
l’archivio  telematico  avrebbe  dovuto  essere  ancora  intatto  ed  un 
controllo  incrociato  con  l’Interpol  e  l’FBI  forse  avrebbe  condotto  a 
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qualcosa  di  utile  per  partire  con  l’indagine.  In  fondo  tutti  si  erano 
concentrati  soltanto  su  Nusreddin  ma  nessuno  si  era  premurato  di 
controllare approfonditamente gli altri fermati che se l’erano cavata con 
pochi mesi di galera ed un rimpatrio nei rispettivi Paesi d’origine. 
Al Quaeda tuttavia operava anche in Nord Africa e spesso alcuni suoi 
membri  si  infiltravano  in  organizzazioni  criminali  per  confondersi 
meglio rischiando al massimo di essere rispediti al mittente. Decise di 
aspettare che un paio di agenti fidati prendessero servizio, poi avrebbe 
fatto una visitina giù in centro sperando di trovare qualcosa… ancora 
non sapeva a cosa stava andando incontro! 

“IL PREMIO”

(Un appartamento a Ciudad Juarez) 

Le ragazze  erano state  portate  nell’appartamento da  Rodriguez,  tutte 
giovanissime fra i quattordici e i diciannove anni oltre ad una bambina 
di circa dieci, destinata al più piccolo della banda. Il “premio” per la 
missione andata a buon fine, quello di cui gli spietati killer dei Locos 
avevano bisogno per ristorare i loro corpi provati dalla battaglia. Quella 
sera fiumi di coca, cerveza e sperma sarebbero scorsi  nella casa, fra 
grida di piacere e urla di dolore, fino all’alba ed anche oltre. Le ragazze 
sarebbero state al gioco, ignare della fine che le aspettava; dato che non 
era  possibile  lasciare  testimoni  scomodi,  sarebbero  state  tutte  uccise 
senza pietà. 
Per  la  maggior  parte  erano  figlie  di  famiglie  povere  della  città  che 
sopravvivevano  facendo  lavori  umilissimi  ed  arrotondavano 
prostituendosi;  non  era  difficile  reclutarle  per  i  festini,  bastava  la 
promessa  di  qualche  dollaro,  che  ovviamente  non  avrebbero  mai 
neppure annusato.  Sia i  detective della Policia Federal  che numerosi 
giornalisti  si  erano occupati del fenomeno delle sparizioni di giovani 
donne  a  Ciudad  Juarez,  ma  ogniqualvolta  erano  arrivati  vicino  alla 
verità, erano stati brutalmente assassinati. In fondo quelle sgualdrinelle 
non valevano nulla, nessuno ne sentiva la mancanza e comunque la dura 
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legge imposta dai narcotrafficanti prevedeva che nessun “esterno” che 
avesse avuto contatti con loro potesse rimanere vivo. 

Tutti si spogliarono, corpi nudi iniziarono a vagare per l’appartamento, 
incontrandosi ed unendosi in amplessi selvaggi, intervallati da bevute e 
sniffate  di  cocaina.  Talvolta  anche  due,  tre  maschi  si  accoppiavano 
contemporaneamente con la stessa ragazza che, inizialmente riluttante 
si  lasciava  poi  trascinare  nel  vortice  animalesco  di  quella  passione 
artificiale. Le voglie perverse furono sfogate anche sulla bambina che, 
strappata piangente dalle braccia del “nino” fu posseduta a turno da tutti 
i maschi, completamente ubriachi e strafatti. 
Finalmente la spossatezza iniziò a prendere il sopravvento, le ragazze si 
assopirono mentre i membri della gang, complice la “bamba” sniffata, 
rimasero ben svegli, pronti a portare a degna conclusione la festa. Per 
terra, sui  divani  e su qualunque altro giaciglio improvvisato, giovani 
corpi  femminili  nudi  giacevano decadenti,  i  seni  che  si  alzavano ed 
abbassavano  regolarmente  seguendo  il  ritmo  del  sonno  profondo. 
Anche  la  piccola  si  era  addormentata  su  un  tappeto  per  terra,  
rannicchiata in posizione fetale, il pollice della mano destra in bocca, il 
volto congestionato dal pianto. In un silenzio quasi surreale Rodriguez 
fece un cenno ai suoi che, ancora nudi, si mossero in punta di piedi. 
Lame di coltelli iniziarono a balenare nella semi oscurità… la mattanza 
ebbe inizio! 

“TRACCE” 

(Matteo’s Pizza-North La Brea Avenue-L.A.) 

Jack guardava Peter mangiare la pizza, un moto di tenerezza lo spinse 
ad  arruffargli  i  capelli  biondi,  somigliava  tutto  a  Kathyleen,  una 
bellezza  straordinaria.  La  giornata  era  stata  abbastanza  proficua,  il 
“pellegrinaggio”  alla  moschea  di  Irvine  aveva  prodotto  qualche 
risultato, anche se per ora era troppo poco. Aveva parlato direttamente 
con l’Imam chiedendogli se negli ultimi tempi avesse notato qualche 
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comportamento sospetto da parte di alcuni fedeli. Chiaramente doveva 
stare molto attento a non offendere la sensibilità del religioso visto che 
la stragrande maggioranza dei frequentatori erano ottime persone, gente 
che dopo l’11 settembre aveva condannato l’estremismo collaborando 
con  le  autorità  federali  per  scoprire  eventuali  cellule  terroristiche 
“dormienti”. Da parte loro i dirigenti dell’FBI di Los Angeles avevano 
garantito  la  massima  trasparenza  in  eventuali  indagini  mantenendo 
ottimi rapporti con tutta la comunità islamica. 
Jack non si aspettava certo di avere informazioni su Nusreddin, ma se 
l’esplosivo  che  era  arrivato  in  Turchia  fosse  stato  destinato  ad  un 
attacco  contro  gli  USA  (questo  era  il  pensiero  dei  servizi  segreti), 
magari  qualche  contatto  doveva  già  essere  presente  sul  territorio;  
intuitivamente aveva pensato ad Irvine, anche come possibile obiettivo. 
Il colloquio con l’Imam era stato molto cordiale, davanti ad una buona 
tazza di tè alla cannella il religioso gli aveva mostrato l’elenco dei fedeli 
che avevano prestato giuramento nell’ultimo anno, Jack fu colpito da un 
paio di nomi, li trascrisse per controllarli sul “data base” del Boureau. 
Dato che si stava facendo tardi, Jack salutò l’uomo e si avviò verso Los 
Angeles, voleva passare a prendere suo figlio in orario. 

Peter lo aveva accolto con un lungo abbraccio, gli occhi arrossati dal 
pianto; nonostante i suoi dodici anni aveva compreso fin troppo bene 
quello che era accaduto fra il padre e la madre. 
-”Andiamo a farci una pizza pa’?” 
-”La migliore di tutta la California, ragazzo!” 
-”Stasera mi porti a dormire da te vero?” 
-”Benone, staremo alla grande vedrai, d’altra parte dovremo abituarci 
no?” 
-”La mamma tornerà?” 
-”Ora non pensiamoci, la chiamiamo più tardi, ok?” 
-”Ok pa'...”
-”Raccontami cos’hai fatto a scuola…” 

…La pizza era buonissima, anche se Jack, dopo aver assaggiato quella 
italiana non era più riuscito a trovarne una davvero uguale. Peter aveva 
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le  mani  sporche  di  pomodoro  e  del  formaggio  fuso  gli  era  rimasto 
appiccicato  sul  mento,  sorrideva  mentre  guardava  suo  padre  e  non 
aveva più accennato neppure ad una lacrima. Jack era felice di stare 
insieme al  suo  ragazzo,  così  felice  che  non  si  accorse  dell’uomo al 
tavolo  accanto  che  li  stava  fissando  intensamente…  molto 
intensamente… 

“IL PIANO” 

(Da qualche parte) 

Nusreddin aprì gli  occhi,  fu colpito dal bagliore del monitor del  suo 
laptop,  il  segnale  di  “messaggio  ricevuto”  continuava  a  trillare. 
Stancamente si alzò dal letto, doveva aver dormito molte ore, aveva la 
testa pesante e la bocca amara come fiele. Si infilò le pantofole e si 
mosse  verso  la  scrivania  senza  accendere  la  luce,  dalle  tapparelle 
abbassate il giorno tentava di farsi largo nell’oscurità producendo strisce 
luminose che si infrangevano sul soffitto. 
Rumori tipici di una strada sovraffolata invadevano la stanza, clacson, 
rombi di autobus, voci concitate. 
Nusreddin aprì la casella di posta elettronica, due messaggi nuovi erano 
in attesa di essere letti, spostò il cursore sul primo e cliccò due volte. 
Ovviamente  era  in  codice,  spedito  dal  contatto  di  Istanbul  per 
informarlo  che  l’”azione”  era  andata  a  buon  fine,  il  loro  “uomo di 
fiducia” stava volando verso gli USA. 
Lesse l’ora di spedizione, fece i dovuti calcoli col fuso orario… ancora 
qualche ora ed avrebbe acceso Al-Jazeera per le ultime notizie. Aprì il 
secondo  messaggio,  anche  questo  in  codice,  un  certo  turbamento  lo 
pervase. Uno dei suoi emissari presso la moschea di Irvine lo informava 
che uno sbirro ficcanaso aveva chiesto di lui all’Imam, la descrizione 
corrispondeva a quella di Jack Manganelli… maledetto! 
Proprio in quel momento “il contatto” lo stava tenendo d’occhio, erano 
in un ristorante italiano di Los Angeles, lo sbirro cenava insieme a suo 
figlio… buono a sapersi! 
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Decise  di  non  rispondere  subito  dato  che  il  messaggio  sicuramente 
proveniva dal Blackberry del suo uomo e magari la suoneria avrebbe 
potuto farlo notare, con i maledetti sbirri americani non si poteva mai 
sapere! A Nusreddin bastava che la situazione fosse sotto controllo, in 
fondo fino a quel momento il suo piano stava funzionando a meraviglia! 
Spense il laptop e si rimise a letto, avrebbe atteso ancora un po’, poi si 
sarebbe  alzato,  avrebbe  preparato  un  tè  e,  prima  di  lasciare 
definitivamente  anche  quel  nascondiglio  avrebbe  inviato  altre 
disposizioni ai suoi “contatti” sparsi per il Mondo. 
Sorrise al pensiero che ciò per cui aveva speso una vita intera, presto si 
sarebbe realizzato… moooolto presto! 

“GLI ARCHIVI” 

(Pensione Miranda – Firenze) 

Come tutti gli alberghetti di infima qualità, la Pensione Miranda in Via 
Nazionale era un covo di puttane e spacciatori che veniva tollerata dalle 
forze dell’ordine per l’unico motivo che era più semplice tenere sotto 
controllo  i  loschi  traffici  che  vi  si  svolgevano.  La  vicinanza  con  la 
stazione di Santa Maria Novella facilitava molto l’arrivo di “merce” ed 
il ricambio di puttane provenienti dall’Est Europa ma anche dall’Africa. 
Insieme  all’Assistente  Capo  Rangoni  ed  all’Agente  Scelto  Forconi, 
l’Ispettore Rizzi percorse a piedi il tragitto dalla questura di via Zara a 
via Nazionale, macinando l’asfalto rovente a passo svelto. Attraverso le 
lenti  degli  occhiali  da sole si  gustò la camminata  fino a Piazza San 
Marco  poi,  invece  di  accorciare  la  strada  svoltando  in  via  XXVII 
Aprile, impose ai suoi uomini di tirare diritto verso Piazza Duomo dato 
che, da quando era stata pedonalizzata provava un piacere immenso ad 
attraversarla,  fermandosi  ogni  volta  ad  ammirare,  come  un  turista 
qualsiasi, la Cupola del Brunelleschi. 
Una volta arrivati a destinazione, gli sbirri entrarono nella pensione ed 
un puzzo di muffa, fermentata dalla canicola li fece restare secchi per 
qualche secondo. Il portiere, un anziano fiorentino conosciuto più per la 
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lunga fedina penale che per gli studi alberghieri li accolse alzando gli 
occhi al cielo. Rizzi gli si parò davanti mentre i colleghi si disposero ai  
lati, leggermente spostati all’indietro. Non ci fu bisogno di mostrare i 
tesserini dato che i tre erano volti arcinoti negli ambienti della “mala”: 
-”Oooo,  i  tre  dell’Apocalisse,  posso  aiutarvi?”  –  La  voce  roca  e 
gracchiante si addiceva al faccione rotondo dell’uomo, rasato a zero e 
con un grosso orecchino al lobo sinistro. 
-”Smettendo  di  fare  lo  spiritoso  e  lasciandoci  dare  un’occhiata  agli 
archivi….” – Uno degli accordi stipulati fra la pensione Miranda e la 
polizia consisteva nel fatto che tutti i clienti, clandestini e non dovevano 
essere  registrati,  anche  se  fornivano nomi  falsi  o  “nomignoli”,  pena 
l’immediata chiusura dell’attività. In caso di ripulitura degli hard disk, 
una  copia  degli  elenchi  doveva  essere  trasferita  su  CD-ROM  ed 
archiviata per anno. Il portiere schioccò la lingua, passò una mano sulla 
chiazza di unto che campeggiava sulla canottiera bianca ed uscì dalla  
reception:  -”Mmmm,  cercate  qualche  pesciolone,  venite  con  me  vi 
accontento subito!” 
Rangoni e Forconi si guardarono negli occhi mentre Rizzi, sempre con i 
Ray Ban sul naso fece il gesto di dare uno scappellotto alla zucca pelata 
che li precedeva. 

Dietro una porta  di  legno,  in  quello che avrebbe dovuto  essere  uno 
sgabuzzino c’erano alcuni scaffali dell’Ikea pieni di custodie di plastica 
contenenti CD. Rizzi accese quella che avrebbe dovuto essere una luce, 
si  tolse  gli  occhiali  da  sole  e  cercò  la  copertina  con  l’etichetta 
corrispondente all’anno dell’arresto di Nusreddin. Vide che non tutti i 
CD  erano  archivi  di  clienti,  ma  ce  n’erano  alcuni  con  scritte  in 
pennarello  nero,  probabilmente  musica scaricata  da Internet  e  chissà 
cos’altro. 
-”Pirateria informatica… forse…” pensò dentro di sé, avrebbe potuto 
servirgli in caso di scarsa collaborazione da parte del “personale” della 
pensione…  la  minaccia  di  sguinzagliare  la  polizia  informatica  a 
scandagliare  gli  hard  disk  dei  PC dell’albergo  e  dei  clienti  avrebbe 
sicuramente  funzionato  da  deterrente  contro  possibili  ostacoli 
all’indagine. 
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Trovò quello che gli serviva mentre i suoi uomini intrattenevano una 
conversazione con il portiere, allungò le mani anche su una custodia che 
recava scritto “Huey Lewis & The News-The very best” e se la prese. 
-”Questi li prendiamo noi, appena ci sono serviti li rimandiamo…” 
-”Commissario, in fatto di musica anche lei è un buongustaio…” 
-”ISPETT-ORE, prego, musica? che musica?” 
-”Vada via, lei è una bella lenza, mi raccomando l’archivio… sennò poi 
i suoi colleghi mi fanno storie!” 
Mentre stavano per uscire una ragazza scese le scale che portavano alle 
camere, posò la chiave sul bancone ed uscì. Rizzi la guardò, era molto 
bella, vestita con un top bianco attillato che le metteva in risalto un seno 
piccolo e sodo ed una mini nera, aderente che lasciava libere due gambe 
da favola.  Il  suo volto era contratto dal  pianto… avrà avuto sì  e no  
vent’anni. 
Quella sera, dopo il lavoro avrebbe telefonato a Caterina… il bisogno 
chiamava! 

“LA NOTIZIA”

(Appartamento di Jack Manganelli-L.A.) 

Dopo la pizza Jack e Peter se n’erano andati al cinema a vedere l’ultimo 
cartone della Disney in 3D, poi se l’erano filata a casa, avevano fatto 
una bella doccia e si erano infilati sotto le lenzuola a guardare la TV. 
Benché  fosse  Giovedì,  Jack  aveva  deciso  di  tenere  a  casa  Peter 
l’indomani per passare con lui la mattinata, poi l’avrebbe riportato da 
sua sorella e sarebbe andato in ufficio. Il ragazzino si era addormentato 
con la testa appoggiata alla spalla di suo padre, respirava regolarmente 
quando Jack lo scostò delicatamente e rimase a contemplarlo per un po’; 
vederlo dormire  gli  dava  un senso di  pace e  sicurezza ma anche di 
profonda tristezza per quello che era accaduto. Inconsciamente sapeva 
che la colpa non era tutta di Kathyleen ma non riusciva ad ammetterlo, 
forse un po’ di terapia gli avrebbe fatto davvero bene… 
Dette un bacio sulla fronte al piccolo che si girò su un fianco, poi si alzò 
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ed andò in cucina a prepararsi un caffè decaffeinato che lo aiutasse a 
scacciare i cattivi pensieri. L’indagine capitata fra capo e collo non gli  
avrebbe impedito di prendersi una decina di giorni di ferie fra Agosto e 
Settembre,  aveva  intenzione  di  portare  Peter  in  Italia,  fargli  visitare 
Roma, Firenze, Venezia e magari, ci fosse rientrato col tempo e con i 
soldi,  anche Napoli.  Da parte aveva qualche risparmio e sentiva che 
investirlo nell’educazione di suo figlio sarebbe stata la cosa migliore, ed 
un viaggio come quello che aveva in mente sarebbe valso più di un 
anno passato sui libri. Ne avrebbe parlato con Kathyleen anche se con 
un po’ di riluttanza, non perché temeva avesse qualcosa in contrario, ma 
perché sapeva che avrebbe insistito per contribuire alla spesa e questo 
lui non lo avrebbe retto, non ancora almeno. 
Quando la macchina del caffè iniziò a sibilare, prese una tazza dalla 
dispensa, la sciacquò nel lavabo e si versò una dose generosa di deca, 
non che  gli  piacesse  ma a  quell’ora  bere  del  caffè  normale  avrebbe 
significato non chiudere occhio tutta la notte. Mentre sorseggiava quella 
brodaglia rifletté sui nomi che aveva trascritto dalla lista dei fedeli della 
moschea, non gli dicevano granché e probabilmente il database federale 
non avrebbe riscontrato grosse cose, ma dentro la sua mente qualcosa 
gli diceva che doveva prenderli comunque in seria considerazione… in 
fondo se era arrivato ad essere uno dei migliori agenti federali  dello 
Stato era anche grazie al fiuto di segugio che raramente lo aveva tradito. 
Appena ebbe finito di bere, tolse il filtro dalla macchina, lo buttò nei 
rifiuti  organici,  mise tazza e bricco nel  lavabo e tornò in camera da 
letto. La TV era ancora accesa su un programma di attualità, la spense e 
si infilò sotto le lenzuola. Dette un altro delicato bacio a Peter, provò un 
brivido nel sentire i suoi piedi nudi appoggiarglisi alla coscia, per nulla 
al mondo avrebbe rinunciato a suo figlio e per la prima volta provò un 
moto di gratitudine verso Kathyleen che, nonostante la separazione non 
aveva cercato di portarselo via! 
Appoggiò un orecchio sul petto del ragazzo e si addormentò ascoltando 
il battito del suo cuore… 

…Su un un prato verde lui e Peter stavano giocando a football mentre 
Kathyleen li osservava sorridente, era bellissima con il suo cappello di 
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paglia ed il vestito di lino bianco. Era Domenica ed avevano davanti  
tutta  la  giornata,  il  cestino con il  pranzo non aspettava  altro che  di  
essere aperto e saccheggiato dai due “uomini” affamati! Intorno a loro 
altre  famiglie  felici  si  godevano  lo  splendido  sole  primaverile 
losangelino, una miriade di bambini scorrazzavano felici urlando a più 
non posso. Jack fece l’ultimo lancio, poi guardò sua moglie: “Prepara i  
sandwich amore, ho una fame da lupiiiiiiii…” si lanciò di corsa fra le 
sue braccia e rotolarono all’indietro: -”Jack, ma che faiiiiiiii, il bambino 
ci sta guarando..!” 
Peter  era rimaso fermo con il  pallone in mano,  li  osservava ridendo 
come un matto: -”Io faccio ancora un altro paio di Touch Down pa’!” 
-”Sì ma sta’ attento figliolo!” 

Improvvisamente  la  scena  era  cambiata,  pesanti  nubi  nere  avevano 
oscurato il sole, un capannello di gente si era radunata attorno ad una 
zona  del  prato,  anche  Jack  e  Katheleen  erano  accorsi:  in  mezzo  al 
cerchio di persone c’era loro figlio Peter, giaceva per terra a faccia in 
giù in una pozza di sangue 
-”Per  carità  chiamate  un’ambulanza…  oddio…  l’ambulanza!” 
Kathyleen strillava mentre Jack la stringeva forte, paralizzato dal terrore 
non  riusciva  a  dire  nulla.  Il  suono  della  sirena  gli  penetrò 
improvvisamente nel cervello… 

…Si tirò su completamente bagnato di sudore, il respiro affannato, un 
trillo insopportabile negli orecchi, la prima cosa che fece fu controllare 
che Peter fosse accanto a lui, sperava non si svegliasse. Si rese conto 
che quello che udiva non era la sirena di un’ambulanza ma il trillo del 
telefono… si precipitò giù dal letto, arraffò il cordless e corse in cucina, 
l’orologio segnava le 5 e 30… brutto segno! 
-”Jack Manganelli……..” 
Ascoltò attentamente, le gambe iniziarono a tremargli, un brivido gelido 
gli attraversò la schiena, non riusciva a credere a ciò che stava sentendo. 
Senza dire una parola  riagganciò,  si  sedette ed accese la  TV con le  
lacrime  agli  occhi…….le  “Breaking  News”  parlavano  di  un  aereo 
esploso in volo sull’Oregon, poche miglia a Sud di Portland, ancora le 
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cause non erano certe ma lui già sapeva… l’aereo veniva da Istanbul! 

“SESSO”

(Appartamento dell’Ispettore Rizzi-Firenze) 

Avevano  appena  finito  di  fare  l’amore,  come  al  solito  era  stato 
magnifico, selvaggio, tipico di due persone di quasi quarant’anni che 
scopavano  solo  saltuariamente.  Il  loro  rapporto  non  era  definito,  si 
poteva dire che era una relazione “a chiamata”:  quando uno dei due 
aveva  voglia  di  sesso,  chiamava  l’altro  che,  se  nello  spirito  giusto 
accettava.  La cosa andava avanti  ormai  da anni,  da quando si  erano 
conosciuti  durante  un’indagine  e  si  erano  ritrovati  insieme  a  letto. 
Stavolta era toccato a Rizzi; dopo la perquisizione era tornato a casa 
arrapato,  aveva  pensato  tutto  il  giorno  alla  giovane  prostituta  vista 
quella mattina ed aveva fantasticato sui vari modi di possederla. La sera 
aveva chiamato Caterina, appena uscita da una turbolenta relazione con 
un medico del reparto dove lavorava e dopo una mezz’oretta erano nudi 
ed eccitati dai preliminari. Avevano fatto di tutto e una volta raggiunto 
l’orgasmo  non  c’era  parte  del  corpo  che  non  fosse  stata 
vicendevolmente esplorata, l’odore dell’accoppiamento sarebbe rimasto 
loro addosso per diverso tempo. 
Rimasero  sdraiati  uno  accanto  all’altro,  in  silenzio,  completamente 
sudati,  il respiro affannoso che pian piano si calmava. Nonostante la 
finestra aperta neanche un alito di vento passava a rinfrescarli, attesero 
quella che a Rizzi parve un’eternità. 
-”Vado  a  preparare  qualcosa  da  mangiare,  mi  è  venuto  un  certo 
appetito!”  Caterina  si  alzò  completamente  nuda  e  si  avviò  verso  la 
cucina, sulla peluria scura del pube brillavano ancora alcune goccioline 
di sperma, a quella vista il membro dell’ispettore si risollevò di scatto, 
dopo avrebbero fatto  una bella doccia fredda ma adesso era  l’ora di  
saziare anche gli stomaci. 
-”Ti  raggiungo  fra  un  minuto…”  Rizzi  allungò  una  mano  verso  il  
comodino e prese il telecomando della piccola TV al plasma appesa alla 
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parete difronte al letto. La radiosveglia segnava le 22.30, sintonizzò su 
Rainews  24,  il  primo notiziario  che  riusciva  a  sentire,  lì  per  lì  non 
realizzò… l’inviato dagli USA parlava con voce molto contrita, dietro 
di lui le immagini di un campo illuminato dal sole, pezzi fumanti di 
qualcosa sparsi un pò ovunque, l’inconfondibile striscia di nylon bianca 
e  rossa  “Police-Do  not  cross”,  il  lampeggìo  delle  autopompe,  delle 
macchine della polizia, delle ambulanze. Le immagini in primo piano 
mostrarono uomini che si muovevano fra quelli che, appariva chiaro, 
erano i resti di un aereo precipitato… una figura in particolare attirò la  
sua attenzione, la riconobbe, il sudore gli si gelò sulla schiena… era un 
tipo piuttosto massiccio, con una faccia simile ad un mastino, appuntato 
alla camicia un distintivo dell’FBI… l’uomo che gli aveva tolto la benda 
a Camp Derby… Jack Manganelli… 
…Nusreddin aveva colpito! 

“IL PIANO CONTINUA” 

(Da qualche parte...) 

Nusreddin  controllò  i  numeri  rossi  della  rediosveglia  che  brillavano 
nell’oscurità,  decise  che  era  arrivato  il  momento  di  accendere  il 
televisore, allungò una mano verso il tavolino accanto al letto, prese il  
telecomando e premette il tasto ON. La vecchia TV si accese emettendo 
dapprima un bagliore grigiastro, poi apparvero le immagini: una voce 
fuoricampo descriveva la tragedia avvenuta poco prima, fuochi sparsi 
ovunque, pompieri che azionavano potenti idranti, uomini che si davano 
da fare incessantemente. Nusreddin sorrise, la prima parte del suo piano 
era andata a gonfie vele, si congratulò con sé stesso… adesso sarebbe 
stato difficile che qualcuno potesse mettergli i bastoni fra le ruote. 
Mentre  faceva quei  pensieri,  un uomo tozzo e  massiccio apparve in 
primo piano  sullo  schermo,  un  microfono  con  il  logo  dell’emittente 
araba vicino alla bocca, profonde occhiaie a solcare il suo viso; iniziò a 
rispondere ad alcune domande che una giornalista gli formulava in un 
perfetto inglese. Jack Manganelli! 
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Sapeva che si trattava di uno molto in gamba e il fatto che le indagini 
sull’attentato fossero state assegnate a lui non gli piacque per nulla! Per 
fortuna era andato a ficcare il naso nel posto sbagliato ed aveva attirato 
l’attenzione dei “contatti” giù in California, adesso era costantemente 
tenuto sotto controllo… lui e la sua famiglia! 
Nusreddin pensò di non aver nulla da temere, la rete di informatori di 
cui godeva era davvero capillare e soprattutto un esercito di killer era 
pronto  ad  eliminare  chiunque  avesse  osato  contrastarlo.  Molto 
compiaciuto  spense  la  TV,  si  sdraiò  nuovamente  a  letto;  avrebbe 
riposato ancora un po’, poi avrebbe organizzato il trasferimento in un 
luogo più sicuro. Con gli occhi chiusi, il respiro affannato dal caldo ed 
il sudore che gli scendeva dalla fronte, come un giocatore di scacchi,  
pensò alla mossa successiva… 

“IL CORPO”

(Un luogo imprecisato nelle pianure centrali del Pakistan) 

Il corpo giaceva semi decomposto ai piedi di alcune rocce brulle tipiche 
del  paesaggio.  Enormi  mosche  nere  continuavano  imperterrite  a 
scarnificare  le  parti  non coperte  dalla  tunica,  il  loro  cibo  iniziava  a 
scarseggiare ed il biancore delle ossa era sempre più evidente. Un vento 
caldissimo spirava da Ovest diffondendo l’odore di morte per tutta la 
vallata, quello che restava del corpo si muoveva impercettibilmente al 
ritmo delle folate, presto sarebbe stato soltanto uno scheletro. 
Quando l’uomo a cavallo lo  trovò,  pensò che si  trattasse  di  qualche 
viandante che aveva smarrito la via ed era morto di stenti e di caldo,  
finché non vide i fori di proiettile sulla tunica polverosa, all’altezza di 
quello che una volta doveva essere stato il petto. Disse a suo figlio di 
galoppare fino alla vicina Sibi ed avvertire la Polizia, lui avrebbe atteso 
accanto  a  quel  cadavere  per  portargli  l’ultimo  conforto  con  una 
preghiera ad Allah. 
Il sole picchiava duro e la temperatura ad occhio e croce si aggirava 
intorno ai 50 gradi, il bambino spronò il suo cavallo ed in breve tempo 
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scomparve  all’orizzonte  mentre  il  padre,  inginocchiato,  intonò  una 
solitaria Salatul Janazah per chiedere perdono per i peccati del defunto. 

Trascorsero  circa  due  ore  prima che  apparissero  le  camionette  della 
Polizia,  precedute  da  un  ragazzino  a  cavallo…  tutti  ignoravano 
l’importanza di quella scoperta! 

“COINCIDENZE” 

(Uffici dell’FBI-L.A.) 
 
Jack  Manganelli  era  praticamente  un  uomo  distrutto…  distrutto  e 
incazzato! 
Dopo  aver  ricevuto  la  notizia  dell’attentato  aveva  telefonato  a  sua 
sorella che era corsa subito da lui per prendersi cura di Peter, poi si era 
vestito in fretta e furia ed era filato all’aeroporto dove un volo speciale 
lo  aveva  scaricato  a  Portland-Oregon.  L’aereo  era  esploso  sulla 
Mountain  Hood  Highway,  fortunatamente  nel  bel  mezzo  del  nulla, 
incendiando  la  foresta  circostante.  Dall’elicottero  che  lo  portava  sul 
posto aveva visto le autopompe che tentavano di domare le fiamme, 
enormi Hercules scaricavano tonnellate di polvere bianca, il caldo secco 
non  facilitava  certamente  il  compito.  Lo  spazio  aereo  era  stato 
interdetto  su  tutti  gli  Stati  Uniti,  i  voli  erano  stati  cancellati  e  gli 
apparecchi  decollati  fatti  rientrare  immediatamente,  i  caccia  militari 
erano in volo un po’ dappertutto… proprio come l’11 Settembre! 
Lo fecero atterrare a “distanza di  sicurezza” e solo quando i  focolai 
furono domati poté avvicinarsi ai resti dell’aereo. Non aveva mai visto 
nulla di simile: cumuli di detriti fumanti erano sparsi ovunque, pezzi di 
carlinga  anneriti,  sedili  fusi  mescolati  a  resti  umani  carbonizzati… 
brandelli  di  vite  appena  estinte  sparpagliati  sottoforma  di  valige 
miracolosamente  intatte,  scarpe  e,  la  cosa  che  gli  fece  più  male,  il 
succhiotto di un bimbo. 
Uomini della sezione scientifica raccoglievano campioni di ogni genere, 
la  scatola  nera  dell’apparecchio  era  stata  già  recuperata  e  messa  al  
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sicuro,  tutta  la  possente  macchina investigativa era all’opera.  Mentre 
esaminava una poltiglia nera che probabilmente era stata un pezzo della 
cabina di pilotaggio, l’attenzione di Jack fu catturata da un pezzetto di 
metallo luccicante, lo raccolse ancora caldo, era una targhetta annerita; 
la  lustrò  sfregandosela  sui  pantaloni  e  l’avvicinò  agli  occhi… 
tristemente lesse : “Com. in Chief Flagherty”. 
Fu intervistato da varie emittenti televisive, avrebbe voluto gridare tutta 
la  sua  rabbia  contro  i  bastardi  che  avevano  organizzato  quella 
vigliaccata ma riuscì a mantenere un contegno: spiegava freddamente 
quali erano le ipotesi in ballo, che ancora nulla si poteva escludere, che 
il  “cedimento strutturale” era improbabile,  ma dentro di sé una voce 
continuava a ripetere imperterrita: “Nusreddin… Nusreddin!” 
Perse totalmente la cognizione del tempo e ancora adesso non riusciva a 
ricordare con esattezza quanti giorni aveva trascorso in Oregon. 

Adesso  era  seduto  davanti  al  computer  nel  suo  ufficio,  l’aria 
condizionata al massimo per evitare di sudare come un animale, fra le 
dita incrociate teneva una fumante tazza di caffè forte che sorseggiava 
lentamente, gli occhi fissi sul monitor. 
I  nomi  che  si  era  segnato  sul  taccuino  durante  la  chiacchierata  con 
l’Imam lo facevano pensare: Pavriz Ali Khan e Nusrat Fateh, entrambi 
arrivati  negli  USA  due  anni  prima,  entrambi  stabilitisi  ad  Irvine, 
entrambi  provenienti  da  Sibi,  nelle  pianure  interne  del  Pakistan… 
coincidenze.  Sia  Pavriz  che  Nusrat  avevano  trascorso  la  loro  vita 
girovagando per i cinque continenti, non avevano una professione ma 
entrambi  erano  laureati  in  ingegneria  all’Università  di  Lahore… 
coincidenze. Risultavano incensurati, almeno nel casellario federale, ma 
entrambi  erano spariti  da  qualche  mese,  forse  partiti  per  una  nuova 
meta…  coincidenze.  Jack  trasferì  su  un  file  riservato  quelle 
informazioni, le criptò e le spedì a Rizzi… tante volte, per coincidenza 
fossero transitati anche dall’Italia! 
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“INCROCI”

(Uffici della Questura di Firenze) 

Mentre  la  voce potente  del  vecchio Huey usciva dalle  piccole  casse 
collegate con il  CD portatile,  descrivendo il  “cuore del  Rock’n'roll”, 
l’Ispettore Rizzi sudava freddo mentre leggeva i nomi dei clienti della 
Pensione Miranda. Al momento del fortuito arresto di Nusreddin, i due 
individui di cui parlava la mail di Jack Manganelli risultavano fra gli  
ospiti, questo significava che una cellula di Al Quaeda era presente a 
Firenze, forse pronta a colpire… 
La cosa che appariva inspiegabile era il perché Nusreddin quella sera si 
trovasse in compagnìa di una banda di spacciatori nordafricani mentre 
gli altri due erano defilati… generalmente gli integralisti islamici non si 
mischiano ai delinquenti comuni ma cercano il più possibile di non dare 
nell’occhio  proprio  per  evitare  che  accada  ciò  che  era  successo  a 
Nusreddin… a meno che, come gli era già capitato di pensare, qualcuno 
dei  nordafricani  non  facesse  parte  della  cellula…  Rizzi  controllò 
nuovamente gli archivi della Polizia italiana e quelli dell’Interpol ma a 
carico  dei  due  non risultava  assolutamente  nulla,  nonostante  fossero 
probabilmente stretti collaboratori di uno dei più ricercati terroristi del 
Pianeta.  Scrisse  una  mail  di  risposta  a  Manganelli  consigliando  di 
mettersi in contatto con i servizi di Intelligence pakistani,  cosa quasi 
impossibile dall’Italia visti gli scarsi rapporti diplomatici fra i due paesi, 
per verificare se Ali Kahn e Fateh avessero qualche precedente nel loro 
Paese. 
Dentro la mente di Rizzi iniziarono a palesarsi alcuni evidenti incroci 
fra la sua indagine e quella di Los Angeles, in particolare il fatto che le 
persone  coinvolte  erano le  stesse  e  probabilmente  l’attentato  appena 
compiuto era iniziato proprio a Firenze… doveva essere la vendetta di 
Nusreddin per l’arresto e la detenzione subiti e forse non sarebbe finita 
lì… 
Adesso si trattava di cercare di capire quale sarebbe stata la prossima 
mossa del terrorista, dove avrebbe colpito, anche se un terribile sospetto 
attanagliava la mente dell’Ispettore, in fondo uno dei responsabili delle 
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“disgrazie” di Nusreddin era proprio lui… 
…decise che per quel giorno era abbastanza, sarebbe andato a casa a 
distrarsi un po’ leggendo un buon libro anche se, sapeva benissimo, la 
sua mente avrebbe continuato a lavorare su quegli intrecci. Non sapeva 
bene perché ma aveva la netta sensazione che presto avrebbe dovuto 
mettersi in viaggio… un lungo viaggio che lo avrebbe portato proprio 
nel cuore del terrore! 

Sdraiato sul letto riprese la lettura di “Due storie del porto di Bahia” di 
Jorge Amado, uno dei suoi autori preferiti; come sottofondo la dolce 
musica  di  Maria  Bethania,  ritmica  e  soave  al  tempo  stesso,  quale 
soltanto la musica tropicale sa essere. Si addormentò seguendo le gesta 
di Vasco Moscoso de Argao, Capitano di lungo corso, cadendo in un 
sonno profondo ed agitato che tuttavia gli portò consiglio… 
…La mattina fece colazione come al solito con un buon caffè, i suoi 
biscotti preferiti ed una tazza di latte freddo, poi aprì il portatile e si 
collegò con un sito di viaggi Last Minute… quello che gli era frullato in 
testa il  giorno precedente,  durante la notte gli  era parsa l’unica cosa 
sensata da fare… si mise alla ricerca ed acquistò un biglietto “aperto” 
Firenze – Los Angeles via Monaco di Baviera, qualcosa gli diceva che i 
due  terroristi  erano  ancora  negli  USA  e  forse  Nusreddin  li  stava 
raggiungendo;  probabilmente  sarebbe  stato  meglio  lavorare  fianco  a 
fianco  con  l’FBI…  spedì  una  mail  criptata  a  Jack  avvisandolo  che 
sarebbe  arrivato  la  settimana  nuova  e  che  a  quattrocchi  gli  avrebbe 
esposto la propria teoria su dove cercare Nusreddin ed i suoi complici. 

“UN IMPREVISTO” 

(Un luogo imprecisato di Ciudad Juarez) 

Il trasporto del carico di cocaina pura sarebbe dovuto avvenire senza 
intoppi ed in effetti il furgone blindato era scortato da due autopattuglie 
della Policia Municipal… potere dei  “Locos”.  Rodriguez guidava ed 
accanto a lui Manuel ascoltava i Calexico nel suo Mp3, muovendo le 
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mani a ritmo della musica e scuotendo la testa di tanto in tanto. Nascosti 
dietro,  insieme al  carico di  roba c’erano una decina dei  suoi  uomini 
migliori,  compreso  el  nino  alla  sua  prima vera  missione  importante. 
Nonostante  le  misure  di  sicurezza  adottate  e  la  sorveglianza  dei 
poliziotti corrotti, un agguato da parte di una banda rivale doveva essere 
sempre messo in conto, dunque erano tutti armati fino ai denti anche 
con bazooka e granate antiuomo. 
La carovana procedeva nel caldo torrido di Ciudad Juarez, il  capo li 
stava aspettando nel capannone che da quella sera sarebbe divenuto il 
più grande deposito di droga dell’intero Messico, d’altronde il Distreto 
Federal era davvero grande da rifornire, fosse altro che per la presenza 
del  “Monstruo”.  La  coca  sarebbe  rimasta  in  deposito  per  qualche 
giorno, giusto il tempo di organizzare la nuova base a Città del Messico, 
poi sarebbe ripartita… milioni e milioni di dollari sottoforma di polvere 
bianca… Il pensiero di sottrarne un po’, a Rodriguez era passato per la 
testa  soltanto  una  volta,  poi  aveva  assistito  alla  fine  che  facevano i 
“furbi” e non gli aveva più fatto gola. Ricordava le grida disperate del 
ragazzo, colpevole di essersi venduto autonomamente un paio di dosi, 
mentre gli scagnozzi del capo gli cavavano lentamente gli occhi con un 
cacciavite… il poveretto aveva agonizzato per diverso tempo prima che 
un  moto  di  pietà  avesse  fatto  spingere  più  in  profondità  la  punta 
dell’attrezzo  dentro l’orbita… una  colata  di  materia  cerebrale  ne  era 
uscita mettendo fine a quello strazio. 
Finalmente  erano  giunti  al  capannone…  le  due  pattuglie  si 
dileguarono… Rodriguez fermò il furgone e fece cenno a Manuel di 
aspettarlo, poi scese ed andò ad aprire il portellone posteriore. Decise di 
portare con sé il nino e altri tre ragazzi, gli altri sarebbero rimasti a fare 
la guardia alla merce. Lentamente si incamminarono verso il deposito, 
bussarono alla porta… rumore di chiavistelli… il gorilla fece cenno di  
entrare. 
Rodriguez notò subito che il capo aveva cambiato guardie del corpo, 
non erano le stesse che lo avevano accolto qualche giorno prima… il  
capannone era sgombro, le scatole di legno erano state portate via… 
probabilmente vendute… giunsero alla botola… iniziarono a scendere, 
un gorilla per primo, poi Rodriguez seguito dal nino e dagli altri tre e, a 
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chiudere quel sinistro corteo l’altro gorilla. 
Arrivati  in fondo furono introdotti  nell’appartamento, l’aria era molto 
pesante, uno strano odore aleggiava… Rodriguez avrebbe giurato che si 
trattasse  di  odore  di  morte…  lui  se  ne  intendeva.  Furono  fatti 
accomodare  nello  studio  ma  questa  volta  l’oscurità  era  davvero 
impenetrabile… nel buio qualcosa stava in agguato, Rodriguez si mise 
sul  “chi  vive”…  quando  improvvisamente  la  luce  si  accese,  fu  un 
tutt’uno  vedere  la  testa  mozzata  del  capo  sulla  scrivania  e  udire  le 
mitragliette  che  si  armavano…  una  raffica  lo  raggiunse  alla  nuca 
facendogli esplodere il cranio mentre altri colpi ravvicinati facevano a 
brandelli i suoi compagni. 
Solo il nino era riuscito a nascondersi sotto la scrivania; spaventato a 
morte  si  era  rannicchiato  in  posizione  fetale  con  le  mani  incrociate 
dietro la nuca… schizzi di sangue e cervello gli imbrattavano la faccia.  
Uno  dei  gorilla  lo  afferrò  per  i  capelli  trascinandolo  fuori  dal 
nascondiglio  e  costringendolo ad alzarsi  in  piedi.  Ebbe un attimo di 
esitazione  quando  si  rese  conto  che  si  trattava  di  un  bambino 
singhiozzante,  con il  moccio verde che colava dalle narici  e ad ogni 
spasmo rientrava dentro per poi uscire l’attimo dopo. L’uomo guardò 
verso la sua destra, poi annuì e si girò nuovamente guardando il piccolo 
dritto negli occhi. 
-”Mi spiace doverlo fare…” 
Puntò la mitraglietta in mezzo agli occhi del nino, sul cui volto imberbe 
scendevano  calde  lacrime…  un  forte  odore  di  merda  si  diffuse 
nell’aria…  il  piccolo  si  era  cacato  addosso…  l’uomo  sbirciò  fra  le 
gambette tremanti del bambino e vide una chiazza scura ingrandirsi a 
più non posso… decise di mettere fine a quell’agonia… 

All’esterno Manuel e gli altri ragazzi erano stati storditi con i taser e 
sgozzati  uno  ad  uno  come  agnellini…  gli  artefici  del  massacro  si  
riunirono, salirono sul furgone e partirono a spron battuto…. la musica 
dei  Calexico  continuava  ad  uscire  dalle  cuffiette  rimaste  sul  terreno 
polveroso  assieme ai  cadaveri… la  cosa  davvero  inquietante  fu  che 
nessuno seppe dire chi fosse stato l’autore di quell’”imprevisto!” 
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“IL RITROVAMENTO” 

(Commissariato centrale di Sibi-Pakistan) 

Il funzionario della polizia di Sibi alzò la cornetta e compose il numero 
dell’ambasciata statunitense giù a Islamabad; dagli accertamenti, anche 
se piuttosto approssimativi, il corpo ritrovato fra le rocce era risultato 
appartenere ad un cittadino americano, probabilmente un agente segreto 
o  qualcosa  di  simile.  La  cosa  avrebbe  potuto  risolversi  con  il  
seppellimento del cadavere ed il silenzio da parte delle autorità, ma con 
gli yankees bisognava fare le cose per bene… meglio non rischiare un 
incidente  diplomatico  che  avrebbe  sicuramente  fatto  saltare  diverse 
teste, a cominciare dai vertici della polizia di Sibi. 
La  comunicazione  fu  cortese,  il  poliziotto  lesse  i  dati  contenuti  sul  
documento ritrovato fra gli effetti personali del defunto: Derek Wilstar, 
nato a San Josè-California il 27 Febbraio del 1970… 
L’addetto dell’ambasciata volle sapere dov’era conservato il cadavere, 
informò  che  alcuni  tecnici  sarebbero  venuti  ad  esaminarlo  il  prima 
possibile, dopodiché ringraziò il funzionario, salutò e riappese. 
-”Questi  americani,  sempre  di  corsa,  invece  di  scambiare  due 
chiacchiere con tranquillità… ma guarda un po’,  ora verranno pure a  
rompere le scatole..!” 
Nella stanza il caldo era insopportabile, una grossa mosca nera ronzava 
senza  tregua mentre  dalle  finestre  il  rumore  del  traffico  sulla  strada 
polverosa  riempiva  ogni  spazio… davvero  un  brutto  giorno  per  una 
rogna simile! 
Il poliziotto abbatté la mosca con una rivista, la bestia cadde su alcuni 
documenti,  continuò  a  ronzare  per  un  po’  ma  l’indice  dell’uomo  la 
schiacciò  con  un  “ciock”,  poi  riprese  in  mano  il  bicchiere  di  tè 
ghiacciato, spostò leggermente la sedia all’indietro ed appoggiò i piedi 
sulla  scrivania…  i  giorni  seguenti  sarebbero  stati  sicuramente  più 
concitati. 
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“INFORMAZIONI CONFIDENZIALI”

(Ufficio di Jack Manganelli – L.A.) 

Rimase di stucco davanti a quella notizia: il ritrovamento del cadavere 
di Dereck Warwick, un agente speciale spedito in missione in Pakistan 
e di cui si erano perse le tracce. Il sospetto che fosse stato ucciso era 
venuto un po’ a tutti al Dipartimento ma nessuno se la sentiva di dare 
quella notizia per certa, anche perché lavorare sotto copertura poteva 
anche  comportare  il  fatto  di  dover  “scomparire”  per  lunghi  periodi 
senza lasciare tracce. Il lavoro che Warwick avrebbe dovuto svolgere 
era  sicuramente  fra  i  più  pericolosi  che  si  potessero  immaginare: 
infiltrarsi in una cellula terroristica e cercare di sgominarla dall’interno. 
Nello  specifico,  l’agente  speciale  avrebbe  dovuto  contattare  i 
collaboratori  di  Nusreddin cercando di  capire  dove vivessero e  cosa 
stessero  tramando  ed  in  ciò  lo  avrebbero  aiutato  l’essere  figlio  di 
un’immigrata pakistana e di conseguenza la perfetta conoscenza di un 
paio  di  dialetti  di  quell’immenso  Paese.  Le  ultime  notizie  arrivate 
parlavano  di  una  missione  che  stava  pienamente  riuscendo  e  nulla 
avrebbe lasciato presagire l’uccisione dell’investigatore. Evidentemente 
qualcosa era andato storto e adesso Warwick giaceva cadavere in un 
lurido obitorio di Sibi, probabilmente mal conservato e mangiucchiato 
dalle mosche. 
Jack  non  lo  conosceva  personalmente  ma  aveva  sentito  dire  che  si  
trattava di uno in gamba, non nuovo a missioni del genere; era stato per 
anni infiltrato in una gang di narcos che operava tra la Colombia ed il  
Messico ed era riuscito a farla sgominare dalle polizie di quei Paesi in  
collaborazione con il Bureau… un’operazione che aveva guadagnato le 
prime pagine dei giornali dove tuttavia non potevano essere menzionati 
né il nome né il ruolo di Dereck. Quello era spesso il triste destino dei  
poliziotti:  sputare  sangue su indagini  delicatissime e  rischiose e  non 
poter  essere  menzionati,  anche  solo  per  riconoscenza,  su  giornali  e 
telegiornali. 
Ad ogni modo una squadra della sezione scientifica stava preparando i 
bagagli per raggiungere il buco del culo del mondo e ficcarcisi dentro… 
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dopodiché avrebbero riportato la salma a casa. Ovviamente, dato che 
era  scontato  sapere  chi  lo  avesse  ucciso,  sarebbe  stato  importante 
recuperare informazioni sugli affiliati alla cellula di Nusreddin e sapere 
eventualmente  quanti  dei  suoi  uomini  c’erano  sparsi  per  il  Pianeta 
pronti a colpire al minimo segnale. 

Jack lesse anche l’altra mail, era del poliziotto italiano che lo informava 
che sarebbe sbarcato a L.A. fra 5 giorni per collaborare direttamente 
con il  Bureau,  la cosa gli  fece piacere e si  ripromise di  trovare una 
sistemazione decente ed economica per l’Ispettore Rizzi: sapeva bene 
che anche se a pagare era lo Stato, durante le missioni i soldi andavano 
anticipati. 
Rispose, dopodiché spense il computer e decise che quella sera avrebbe 
portato  Peter  a  fare  un  giro  sullo  Strip  per  mangiare  una  succosa 
bistecca, gli venne in mente “Hooters” ma forse il ragazzo era ancora 
troppo piccolo e Kathyleen magari si sarebbe arrabbiata. Spense le luci 
e chiuse la porta dell’ufficio, dopodiché se ne andò, destinazione casa di 
sua sorella per prendere il figlio e trascorrere una splendida serata in sua 
compagnia,  che  sarebbe  terminata  con  un  bel  film  da  vedere 
spaparazzati sul lettone. 

“FURTO” 

…È buio pesto negli uffici del Bureau, da qualche parte quattro agenti 
di servizio stanno giocando a Texas Hold’ em, talmente impegnati da 
non far caso all’ombra che si avvicina alla porta di Jack. Lo schermo del 
computer  manda  un  bagliore  azzurrognolo,  poi  l’inconfondibile 
immagine del Desktop di Windows 7 rimane fissa. La casella “speciale” 
di  posta  elettronica viene violata  in  quattro e  quattr’otto… qualcuno 
adesso sa che Jack inizia a far progressi nell’indagine su Nusreddin… 
qualcuno pericoloso… mooolto pericoloso! 
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“ALTRE MOSSE” 

(Da qualche parte…) 

Il nuovo rifugio era più decentrato rispetto al precedente, dall’esterno 
proveniva soltanto il fischio del vento bollente dal deserto: non c’era 
aria condizionata ma per fortuna enormi pale giravano appese al soffitto 
muovendo un po’ l’aria. 
L’uomo meditava in ginocchio sul pavimento, le ultime informazioni 
erano  piuttosto  contraddittorie:  da  un  lato  il  piano  procedeva  alla 
perfezione,  tuttavia  il  fatto  che  lo  sbirro  americano  fosse  riuscito  a 
risalire a certe informazioni non gli piaceva per nulla. Era arrivato il  
momento di studiare altre mosse, probabilmente era giunta l’ora di dire 
ai  suoi  uomini  giù  a  Los  Angeles  di  colpire  Jack,  colpirlo  il  più 
duramente possibile… Forse era anche possibile riuscire a beccare due 
piccioni con una fava dato che l’italiano stava andando laggiù… meglio 
così, non ci sarebbe stato bisogno di scomodare la “cellula dormiente” a 
Firenze. 
Aveva in mente di fare le cose in grande e certamente non potevano 
essere  due stronzi  a  mettergli  i  bastoni  fra  le  ruote,  non lo  avrebbe 
permesso dopo tutta la fatica che aveva fatto per arrivare a quel punto!  
Si  trattava  soltanto  di  studiare  un  piano,  una  trappola  da  tendere  a 
quegli sbirri ficcanaso e per la verità qualcosa in mente lo aveva già… 
aprì il laptop che teneva accanto sul pavimento, ripristinò la sessione di 
lavoro interrotta per riflettere e guardò nuovamente l’immagine… un 
bel bambino biondo ripreso mentre giocava felice al parco… un uomo 
stava lanciandogli un pallone da football… un uomo tozzo, massiccio, 
un mastino… il padre del bambino… Jack Manganelli! 
Criptò la foto e la spedì al suo uomo nella Città degli Angeli… quel 
bambino sarebbe stato un’ottima esca… davvero ottima! 
Aprì  la  seconda  immagine,  mostrava  un  ragazzo  di  una  quarantina 
d’anni,  magro,  piuttosto alto  intento  ad  imbarcarsi  su  un  aereo… lo 
sbirro italiano! Criptò anche quella e la spedì con “tanti” saluti. 
Se  conosceva  bene  i  suoi  uomini,  le  persone  riprese  in  quelle  foto, 
compreso  il  bambino,  sarebbero  stati  cadaveri  entro  una  settimana, 
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forse anche meno. A quel pensiero si compiacque di essere riuscito a 
creare un organizzazione così efficiente e soprattutto così capillare… e 
non era quello che sembrava! 

“IN VIAGGIO”

(verso Los Angeles) 

L’ispettore  Rizzi  era  arrivato  all’aeroporto  di  Peretola  molto  presto 
nonostante il volo per Monaco partisse alle 10; come sempre quando 
doveva  volare  era  piuttosto  nervoso  e  si  infilò  nel  bar  per  fare 
colazione. Ordinò un cappuccino e due brioches, una alla crema e l’altra 
alla Nutella sperando che nel frattempo non aprissero il  check-in del 
suo  volo:  se  c’era  una  cosa  che  odiava  mortalmente  era  dover  fare 
colazione  in  fretta!  Fortunatamente  riuscì  a  mangiare  in  santa  pace, 
rimpiangendo di non essere passato prima dall’edicola per comprare La 
Repubblica, gli avrebbe fatto piacere leggere le ultime notizie. 
Appena la  luce verde  lampeggiò  sul  display  in  corrispondenza della 
scritta “MUNICH”, prese la sua pesante valigia e si incamminò verso il 
piano superiore dove venivano ritirati i bagagli per i voli internazionali. 
Depositato il  malloppone nero sul  nastro trasportatore ed ottenuta la 
carta  d’imbarco  si  avviò  verso  l’area  “Partenze”;  arrivato  al  metal 
detector  fu  riconosciuto da un  collega del  reparto aereo  che  lo  fece 
passare rapidamente. Scese le scale senza fermarsi ai negozi “duty free” 
e si accomodò su una sedia di plastica davanti alle uscite dalle cui porte 
a vetri si vedeva la pista di rullaggio. Il crescente nervosismo lo faceva 
alzare di continuo per sgranchirsi le gambe, arrivava fino in fondo alla 
sala  d’attesa,  tornava  indietro  e  si  rimetteva  seduto;  non  voleva 
ammetterlo  ma  aveva  una  gran  paura  di  volare,  soprattutto  dopo 
l’attentato. 
Ebbe un sussulto quando fu chiamato il suo volo, si  alzò di scatto e 
guadagnò  il  gate  prima  di  tutti…  tanto  valeva  fare  alla  svelta  per 
soffrire meno. 
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L’autobus  lo  scaricò  insieme  agli  altri  passeggeri  sotto  l’aeromobile 
dell’  “Air Alpine” che gli  avrebbe fatto percorrere la prima tappa di 
quel viaggio, un ATR 72 su cui avrebbe poggiato il suo deretano per 
circa un’oretta. Si era documentato e sapeva che quel tipo di aereo era  
uno dei più sicuri, anche se le due eliche rotanti lo facevano sembrare 
un trabiccolo dell’anteguerra. Salì la scala e fu accolto da un’hostess  
molto carina che gli  indicò il  posto:  sotto l’ala accanto al  finestrino. 
Rizzi  si  allacciò la  cintura  ed attese  quella  che gli  parve un’eternità 
prima di decollare. Mentre l’apparecchio prendeva quota, pensò che i 
passeggeri  dell’Istanbul-  S.  Francisco  avevano  provato  le  stesse 
sensazioni prima di… 

…l’Airbus  A-340  della  Lufthansa  era  davvero  un  mostro  rispetto 
all’ATR 72 ed  i  sedili  erano decisamente  più comodi.  Il  decollo  da 
Monaco era avvenuto con puntualità “tedesca” e adesso l’Ispettore Rizzi 
si stava godendo l’ultimo cartone della Dysney sul display posizionato 
dietro il poggiatesta del sedile davanti. Schiacciando un pulsante poteva 
cambiare canale oppure visualizzare la mappa satellitare con l’itinerario 
e la posizione reale dell’aereo. Mancavano ancora 11 ore all’arrivo e già 
una  certa  insofferenza  lo  stava  pervadendo… era  il  suo  primo  volo 
intercontinentale  e per  la verità,  vista la  rapidità  con cui  era dovuto 
partire,  non era per nulla preparato a passare un tempo interminabile 
sospeso a 10.000 metri d’altezza. 
Si mise l’animo in pace e continuò a guardare il cartone… se non altro 
avrebbe visto Los Angeles, la città dei CHiP’s, i suoi eroi di quando era 
bambino! 

L’improvviso  abbassamento  della  potenza  dei  motori  lo  svegliò  di 
soprassalto, aveva il collo completamente “incriccato” per aver dormito 
praticamente seduto, quando aprì gli occhi si aspettò di vedere fuoco e 
fiamme… i  passeggeri  sedevano composti,  si  stavano allacciando le 
cinture  di  sicurezza  mentre  il  comandante  spiegava  che  l’atterraggio 
nella Città degli Angeli era imminente… guardò fuori, era quasi notte, 
vide una distesa impressionante di luci che si stavano accendendo, che 
spettacolo! 
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Los Angeles vista da lassù era davvero immensa, un brivido gli corse 
lungo  la  schiena… gli  tornarono alla  mente  i  romanzi  di  Ellroy,  di 
Chandler,  di  Wambaugh… dovette  trattenere  le  lacrime… lui… che 
veniva da una delle città più belle del Mondo! 

“VERSO IL BARATRO” 

(Al parco – West L.A.) 

Il piccolo stava correndo felice, la chioma bionda al vento dorata dai 
riflessi  del  sole  splendente.  Insieme  ad  altri  bambini  giocava  a 
nascondino nonostante l’afa opprimente, probabilmente a quell’età non 
faceva nemmeno caso al sudore che gli scendeva copioso dalla fronte,  
se non per il fatto che di tanto in tanto doveva toglierselo dagli occhi. 
Una bella signora, anch’ella bionda, stava seduta sull’erba leggendo un 
libro e di tanto in tanto lanciava occhiate al gruppo di marmocchi per  
accertarsi che non stessero combinando nulla di pericoloso… 
…Anche  un  uomo,  seduto  su  una  panchina  poco  distante  stava 
osservando tutta la scena, con particolare attenzione al ragazzino biondo 
ed a quella che aveva tutta l’aria di essere sua madre… in particolare si  
concentrò sulle gambe nude che la donna teneva distese in avanti, erano 
davvero  fatte  bene,  quel  tipo  di  gambe  che  dicono  “guardami, 
guardami!” Sentì un moto al basso ventre, quella vista gli fece rizzare il 
cazzo che iniziò a premere sulle mutande. 
Per un attimo pensò di trasgredire agli ordini del capo, avrebbe rapito 
anche  la  donna  e  se  la  sarebbe  sbattuta  fino  a  sazietà,  poi  magari 
l’avrebbe sgozzata… meglio di no, gli ordini erano precisi… prendere il 
bambino e lasciare nella disperazione e nell’impotenza i genitori… la 
bella signora e  il  maledetto sbirro… quella era psicologia  di  guerra,  
colpire il nemico negli affetti più cari per gettarlo nello scompiglio. 
Dalle  informazioni  che avevano,  i  due erano separati,  sicuramente il 
rapimento del figlio li avrebbe messi ancor di più l’uno contro l’altro… 
Jack Manganelli avrebbe mollato le indagini su di loro… tecnicamente 
si chiamava “depistaggio”. 
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Quello che ancora non sapeva era la fine che il marmocchio avrebbe 
dovuto  fare  anche  se,  conoscendo  il  capo  era  facile  che  avrebbero 
dovuto  eliminarlo…  quel  pensiero  lo  fece  eccitare  ancora  di  più, 
ammazzare i bambini lo divertiva da matti! 
Decise di alzarsi dalla panchina ed andare in cerca di una puttana per 
calmare  i  bollenti  spiriti,  doveva  assolutamente  scopare  prima  di 
commettere  qualche  follia…  in  fondo  se  aveva  passato  10  anni  in 
galera, molto era grazie all’arnese che aveva fra le gambe! 

“STORIA DELL’AGENTE SPECIALE WARWICK” 

(Un po’ qua un po’ là) 

L’agente  investigativo  Derek  Warwick  del  nucleo  antiterrorismo 
dell’FBI di Los Angeles era un uomo piuttosto ambizioso, quel genere 
di persone che puntano sempre in alto! Di madre pakistana ma di padre 
statunitense D.O.C. (Winslow – Arizona), era entrarto nel Bureau con 
l’intento di far carriera ed arrivare a ricoprire ruoli dirigenziali, magari  
terminando  l’attività  con  qualche  incarico  politico.  Qualcosa 
evidentemente non era andato per il verso giusto e Warwick non si era 
mosso  dalla  qualifica  di  agente;  forse  anche  per  tale  motivo  aveva 
iniziato ad accettare incarichi rischiosi. 
Prima del Pakistan era stato mandato in Messico come infiltrato in una 
gang di narcotrafficanti che vendeva quintali di “merda” oltre confine, 
riuscendo  a  far  arrestare  diversi  componenti  fra  cui  quello  che  era 
ritenuto il “link” fra Medellin, Tijuana e San Diego. Da quel momento 
iniziò  ad  essere  considerato  una  specie  di  eroe  e  nelle  stanze  del  
distretto si cominciò a parlare di lui con una certa deferenza. 
Dopo aver  commesso una “leggerezza” (si  era  scopato la  donna del 
capo dei Narcos) rischiando di farsi ammazzare, era stato richiamato a 
Los Angeles e un po’ di tempo dopo aveva chiesto di andare in missione 
contro Al Quaeda, ottenendo l’incarico di tallonare Nusreddin e i suoi  
compari.  Se  anche  quella  fosse  riuscita,  probabilmente  Warwick 
avrebbe avuto la promozione che tanto agognava… la sospirata placca 
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di Detective. 
In Pakistan si era messo immediatamente sulle tracce di Nusreddin, che 
dopo l’evasione dal carcere di Lahore si era rifugiato nella sperduta città 
di  Sibi  organizzando  nuovi  attentati.  L’ultima  informativa  che  era 
riuscito ad inviare parlava di un imminente cattura di tutta la cellula ad 
opera dei servizi pakistani… avrebbe fatto ritorno in patria da eroe… 
…poi  si  erano perse  le  tracce,  nessun messaggio era  più arrivato  al 
responsabile  losangelino  del  Bureau  e  nessuna  notizia  di  arresti 
eccellenti  era stata data da alcuna agenzia di  stampa… tutti  avevano 
intuito cos’era accaduto anche se, in mancanza di un corpo nessuno lo 
ammetteva esplicitamente. Derek Warick era stato scoperto… attirato 
nel  deserto  era  stato  ammazzato  senza  tanti  complimenti  ed  il  suo 
cadavere lasciato in pasto alle bestie selvatiche… il ritrovamento era 
stato del tutto fortuito anche se ininfluente rispetto all’evolversi della 
situazione. 
Nusreddin  era  fuggito  chissà  dove  ed  aveva  organizzato  l’attentato 
sull’aereo americano,  avvalendosi  dei contatti  in Turchia… adesso la 
palla  era  passata  in  mano  a  Jack  e  ad  un  poliziotto  italiano…  che 
proprio in  quel  momento stava russando in una lurida camera di  un 
lurido Motel poco distante dal Tom Bradley International Terminal… 
benvenuto a Los Angeles, sbirro! 

“L.A. IS MY LADY” 

(Ovviamente L.A.) 

L’Ispettore Rizzi fu svegliato dal rumore del traffico proveniente dalla 
finestra semiaperta; aveva la bocca impastata segno che nonostante la 
dormita, non aveva riposato a dovere. In effetti dopo l’atterraggio aveva 
impiegato un’infinità di tempo prima di riuscire a venir fuori da quel 
perverso  dedalo  che  è  il  “Tom  Bradley  International  Terminal”, 
soprattutto  il  colloquio  con  gli  addetti  all’immigrazione  era  stato 
estenuante… poi un bus navetta lo aveva portato alla succursale della 
Hertz  dove aveva noleggiato una Chevrolet  HH dotata di  navigatore 
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satellitare.  Appena uscito dal  cancello dell’autonoleggio una botta  di 
sonno lo aveva investito in pieno vuoi per il fuso orario, vuoi perché in 
aereo non era riuscito a riposare bene data la posizione scomoda. Dopo 
aver svoltato su una strada mal illuminata aveva scorto l’insegna di un 
Motel e, benché non fosse per nulla invitante aveva deciso di fermarsi a 
dormire  anche perché,  data  l’ora  non poteva presentarsi  né alla  sede 
dell’FBI né a casa di Jack! 
Il posto era davvero sporco, il classico Motel visto centinaia di volte in 
quei  telefilm dove poliziotti  scazzati indagano su puttane sventrate e 
magnaccia trucidati. L’unica camera libera non aveva aria condizionata 
(e  quello  non  era  poi  un  male),  ed  anche  il  ventilatore  a  soffitto 
funzionava male. Essendo al primo piano aveva accostato la finestra e si 
era  soffermato  per  un  po’  ad  osservare  i  fari  gialli  delle  auto  che 
sfrecciavano sulla strada sottostante. 
Dopo  essersi  lavato  i  denti  si  era  sdraiato  sul  letto  e,  nonostante  il  
passaggio  continuo  degli  aerei  in  fase  di  atterraggio  si  era 
addormentato. 
Il sonno era stato alquanto agitato, ogni tanto si destava pensando di  
essere nel suo letto a Firenze, non credeva possibile il fatto di essere 
davvero a Los Angeles. Quando la luce del sole gli era arrivata in faccia 
come un dardo splendente, aveva deciso di alzarsi, la fame iniziava a 
farsi  sentire  e  soprattutto  doveva raggiungere  Jack  per  riprendere  in 
mano il filo delle indagini. 
Un  grasso  portiere  sedeva  dietro  la  reception,  l’ispettore  notò  come 
somigliasse al portiere della Pensione Miranda,  ci  mancava solo che 
parlasse fiorentino. 
Pagò il conto con la carta di credito, riprese il  passaporto e si  avviò 
verso  la  Chevy.  Impostò il  navigatore  con l’indirizzo  dello  Wilshire 
Boulevard  corrispondente  all’FBI  e  partì  a  sgommando…  doveva 
abituarsi a quel cazzo di cambio automatico! 
L’orologio segnava le  7:30,  il  caldo era  intenso ma sicuramente più 
secco e sopportabile di quello di Firenze, lo stomaco iniziò a brontolare. 
Con il cuore che gli batteva all’impazzata si buttò nel traffico caotico 
delle  enormi  arterie  cittadine,  quelle  dove  nella  serie  CHiP’s 
avvenivano i peggio incidenti… decise di fermarsi a fare colazione in 
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un bar molto simile a quelli italiani, si trovava su una strada denominata 
“La Cienega” e, secondo il navigatore non doveva mancare molto alla 
meta. 
Ebbe  la  sua  prima sorpresa  nella  Città  degli  Angeli:  un  cappuccino 
davvero  fantastico,  meglio  addirittura  di  quello  del  bar  vicino  alla 
Questura…  ripartì  ritemprato  nello  spirito,  un  meraviglioso  cielo 
azzurro che prima non aveva notato, lo sovrastava facendolo sentire di 
ottimo  umore…  iniziò  a  canticchiare  una  vecchia  canzone  di 
Sinatra….”‘Cause L.A. is my lady, she’s always there for me…” 
…ancora non immaginava che L.A. gli avrebbe cambiato la vita… per 
sempre! 

“L’INCONTRO” 

(Uffici dell’FBI-L.A.) 

Jack  Manganelli  se  ne  stava  seduto  nel  suo  ufficio  contemplando il 
desktop del portatile, le notizie relative al ritrovamento del cadavere del  
collega  continuavano  a  mulinargli  in  testa…  da  Sibi  parlavano  di 
“Derek Wilstar”, mentre il nome reale era Warwick… forse un errore di  
battitura dei pakistani… una strana sensazione gli diceva che qualcosa 
non tornava, c’era qualche particolare della vicenda che non era come 
avrebbe dovuto. Jack continuava a non capacitarsi di come fosse stato 
possibile  che  uno dei  migliori  agenti  dell’antiterrorismo avesse  fatto 
saltare la propria copertura facendosi ammazzare come un pivellino… 
…decise di approfondire la questione, alzò la cornetta del telefono e 
compose  il  numero  degli  “affari  interni”…  gli  rispose  una  voce 
femminile  estremamente  sexy:  -”Parla  Jack  Manganelli 
dell’antiterrorismo…” 
-”In cosa posso esserle utile detective?” 
-”Vorrei  avere  accesso  al  curriculum dell’agente  Derek  Warwick  se 
possibile, si tratta di una copertura saltata…” 
-”Vedrò di fare il possibile per poterle procurare il codice di accesso 
telematico, lei mi dovrebbe inviare una mail con la richiesta… 
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-”La mando subito… veda di non farmi perdere troppo tempo…! 
Una  volta  riagganciato  cercò  di  immaginare  la  donna  che  aveva 
risposto… gli venne in mente che ormai erano mesi, se non anni che 
non si faceva una bella scopata! Ripensò alla serata trascorsa con suo 
figlio… poi aveva optato per Hooters… quelle bellissime cameriere in 
bikini.  Peter  era  rimasto  affascinato,  in  fondo  si  stava  avvicinando 
all’adolescenza e non aveva smesso di sbirciare fra le scollature delle 
ragazze che  servivano ai  tavoli.  Dal  canto suo  Jack,  che in  fatto  di 
morale sessuale era piuttosto libertario, non aveva nascosto una certa 
soddisfazione nel constatare che suo figlio era interessato alle donne! 
Sapeva che avrebbe dovuto discutere a lungo con la sua ex moglie e 
forse, inconsciamente quello era stato un dispetto rivolto proprio a lei 
che, come tutte le madri era piuttosto gelosa del figlio maschio. 
Mentre era assorto in quei pensieri sentì bussare alla porta, un agente si 
affacciò: -”Ci sono visite Jack, faccio entrare?” 
 
Rizzi si trovò davanti il mastino conosciuto a Camp Derby, gli strinse la 
mano vigorosamente: -”Piacere di rivederti…” 
-”Il  piacere  è  mio,  sono  contento  di  poter  lavorare  con  te…  ci 
prendiamo un caffè?” 
L’ispettore  non fece  complimenti  e  fu  costretto  a  trangugiare  quella 
sbobba obbrobriosa, lui amante del buon caffè fatto con la moka… 
…discussero  del  più  e  del  meno  anche  se  entrambi  gli  sbirri  non 
vedevano l’ora di rimettersi al lavoro, avevano un sacco di cose da dirsi  
e probabilmente non sarebbero rimasti fermi a Los Angeles per molto… 
…Jack offrì a Rizzi ospitalità a casa sua, dopo aver meditato a lungo 
aveva deciso che sarebbe stata la cosa migliore per far risparmiare il 
collega  italiano.  Dopo  uno  scambio  di  opinioni  sull’Italia,  i  due 
poliziotti  decisero  di  mettersi  davanti  al  computer…  alla  fine  della 
giornata Jack si era offerto di portare Rizzi a fare un giro della città, ma 
prima sarebbe stato bene iniziare a ricomporre i pezzi dell’indagine… 
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“ERRORE” 

(vicino alla moschea di Fatih – Istanbul) 

L’emissario aspettava seduto davanti ad un negozio di articoli religiosi 
sorseggiando un tè caldo, nonostante l’afa del pomeriggio. Nusreddin 
gli aveva inviato le coordinate per l’incontro con un nuovo “adepto” al 
quale consegnare una buona quantità di esplosivo, probabilmente era in 
ponte  una  nuova  azione.  Quando  l’uomo  arrivò,  l’emissario  rimase 
abbastanza stupito… dai tratti somatici doveva probabilmente trattarsi 
di  un  “convertito”,  d’altronde  l’amore  per  Allah  poteva  raggiungere 
chiunque in qualunque parte del mondo, ed il fatto che un ex infedele 
avesse  deciso  di  sacrificarsi  per  la  causa,  non  faceva  altro  che 
dimostrare come la potenza di Dio fosse indiscutibile! 
I  due  uomini  si  strinsero  la  mano  e,  senza  proferire  parola  si 
incamminarono  per  i  vicoli  angusti  del  quartiere…  era  necessario 
trovare un luogo tranquillo dove poter parlare senza il rischio di essere 
ascoltati. Dopo aver camminato per una decina di minuti giunsero in un 
vicoletto senza sfodo, completamente deserto, quello che faceva al caso 
loro… 
L’emissario tirò fuori  un bigliettino ripiegato e  lo porse all’aspirante 
martire, l’uomo lo prese e lo infilò sotto la tunica bianca… la sua mano 
indugiò su qualcosa che teneva nascosto… tergiversò qualche istante 
poi estrasse una 44, la puntò in faccia all’altro e premette il grilletto… 
…la  testa  dell’uomo di  fiducia  di  Nusreddin esplose letteralmente… 
brandelli di carne sanguinolenta e frammenti ossei volarono all’indietro 
e si spiaccicarono sul muro formando una chiazza rosata… chissà se  
Allah lo avrebbe davvero accolto in paradiso. 
Il  killer  assunse  un’aria  indifferente,  uscì  dal  vicolo  ed  iniziò  a 
camminare  a  passo  svelto  in  direzione  dell’affollatissimo  mercato… 
rallentò soltanto quando sentì un respiro affannoso nell’orecchio ed una 
fredda canna di pistola posarglisi sulla nuca… 
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“QUALCOSA NON QUADRA PIÙ”

(Un ristorante sull’Hollywood Bowl – L.A.) 

I  due  sbirri  avevano  finito  di  cenare  e  si  stavano  apprestando  a 
trangugiare altra birra, erano entrambi alticci ed abbastanza soddisfatti  
del lavoro svolto quel pomeriggio. Per prima cosa erano partiti dai nomi 
dei presunti collaboratori di Nusreddin, Nusrat Fateh e Pavriz Ali Kahn 
che  sicuramente  erano  riusciti  a  defilarsi  dopo  l’arresto  del  capo  a  
Firenze, per poi ricomparire nell’Orange County da dove probabilmente 
avevano tenuto i  contatti  con gli  emissari in Turchia per organizzare 
l’attentato sull’Istanbul-Frisco. Non era assolutamente scontato che si 
trovassero ancora negli USA anche se una sorta di sesto senso diceva a 
Jack  che  la  loro  presenza  era  ancora  assai  vicina.  Anche  se  appena 
all’inizio, l’indagine stava già prendendo una buona piega dato che, un 
mandato internazionale era stato spiccato nei confronti dei due terroristi 
ed il loro arresto doveva essere questione di ore. 
Sul territorio statunitense tutti  i  dipartimenti di  polizia,  le agenzie di 
sicurezza  ed  i  reparti  investigativi  dell’esercito  erano  mobilitati  e 
Lorenzo Rizzi, ispettore della polizia italiana non poteva fare altro che 
ammirare quell’efficienza che pensava essere soltanto appannaggio dei 
telefilm.  Le  coincidenze  erano  davvero  impressionanti,  quei  nomi 
figuravano accanto a Nusreddin più di una volta, erano a Lahore quando 
il capo della cellula era evaso e poi c’era il particolare di “Sibi”, la città 
da cui provenivano e dove era stato trovato il  cadavere di Warwick! 
Bastava poterli torchiare e forse Nusreddin sarebbe finito nuovamente 
in galera, magari questa volta in un bel penitenziario federale da cui 
sarebbe stato impossibile scappare. 
Jack era  contento di  avere  l’ispettore  italiano sul  territorio,  dato che 
aveva potuto vedere Nusreddin in azione e la cosa avrebbe potuto fare 
molto  comodo  nel  caso  fossero  dovuti  andare  a  prenderlo.  I  due 
continuarono a scambiarsi opinioni ed a bere Budwieser… 

…Lorenzo Rizzi ripensava al giro che Jack gli aveva fatto fare in città, 
era entusiasta di  aver potuto vedere i  luoghi del  suo immaginario di 
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bambino  e  di  adolescente.  Girando  sugli  immensi  boulevard  aveva 
avuto diversi “flash” riconoscendo (o così gli era parso) i luoghi del suo 
telefilm  preferito  di  marmocchio,  il  mitico  CHiP’s…  Baker  e 
Poncharello erano stati i suoi eroi e forse era anche un po’ grazie a loro 
se era diventato un sbirro… ad un tratto una terribile nostalgia lo aveva 
pervaso… mille volte il cortile di casa sua era diventato Los Angeles e 
la sua Atala da cross si era trasformata nelle potenti Kawasaky MARY 
3 & 4… finché suo padre non lo chiamava per la cena facendo svanire 
quel sogno! 
Beverly Hills con la mitica Rodeo Drive… nome che gli  richiamava 
alla  memoria  la  sua  prima esperienza  sessuale… al  cinema,  quando 
Richard Gere e Julia Roberts vanno a fare shopping in “Rodeo Drive 
Bambiiiiina!”, la sua fidanzatina gli aveva palpato il pacco mentre lui  
era riuscito ad infilargli una mano nel reggiseno… 
Poi  c’erano  “La  Brea”,  “Santa  Monica  Boulevard”… il  grandissimo 
James  Ellroy…  per  finire  con  l’Hollywood  Boulevard  dove  fra 
saltimbanchi mascherati, tossici in cerca di una dose ed accattoni era 
davvero  possibile  scorgere  i  “ragazzi”  dell’Hollywood  Station 
pattugliare le strade… alla maniera narrata da Joseph Wambaugh! 
No! Non era davvero d’accordo con un “free writer” che scriveva su 
un’interessante community, “Rivoluzione Creativa” e che sosteneva che 
Los Angeles fosse un grande bluff! 
A lui piaceva da impazzire! 

Jack  guardò  l’orologio,  era  l’ora  di  andare  a  nanna,  nonostante  le 
proteste  di  Rizzi  pagò  il  conto  e  si  alzò  barcollando  leggermente. 
L’indomani li aspettava una visita ad Irvine per parlare con l’Imam della 
moschea, poi nel pomeriggio sarebbero andati a scuola a prendere Peter 
ed avrebbero proseguito il “tour”… magari agli Universal Studios… 

Uscirono  a  braccetto  sostenendosi  a  vicenda,  appena  fuori  furono 
accecati dalle mille luci dell’Hollywood Bowl… l’ I-Phone di Jack si 
mise a vibrare, era arrivato un messaggio… Jack lo lesse poi, prima di  
farlo vedere a Lorenzo cercò di capire cosa cazzo volesse dire… guardò 
il collega italiano… -”Accidenti, qualcosa non quadra più!”… 
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“ELIMINAZIONE”

(Da qualche parte su un tetto di South L.A.) 

L’uomo di tanto in tanto guardava nel mirino, da un momento all’altro il  
bersaglio sarebbe uscito di casa e doveva essere pronto a colpirlo prima 
che salisse in auto. In quella parte della città alle due e un quarto di 
pomeriggio non c’era nessuno in giro, il caldo e lo smog potevano farti  
secco all’istante. Il capo lo aveva chiamato dicendogli di lasciar perdere 
per qualche giorno il bambino, era più urgente portare a termine un’altra 
operazione moooolto delicata, poi avrebbe potuto nuovamente dedicarsi 
alla famiglia di Jack… a proposito il  piccino avrebbe dovuto servire 
come esca, Jack andava eliminato assolutamente, possibilmente insieme 
a quell’altro sbirro, l’italiano… 
Dal canto suo aveva già organizzato un piano coi fiocchi, con un finale 
degno  del  migliore  psicopatico  esistente  sulla  faccia  del  Pianeta! 
Avrebbe  torturato  il  bambino  e  lo  avrebbe  ucciso  davanti  al  padre,  
magari in maniera atroce, che so cavandogli gli occhi o spaccandogli la 
testa…  poi  avrebbe  goduto  della  disperazione  dello  sbirro  prima  di 
ammazzare anche lui… roba che nemmeno in Argentina sotto Videla… 
riguardo il mangiaspaghetti lo avrebbe eliminato con un colpo in mezzo 
agli occhi,  in fondo era meno pericoloso, avrebbe girato sicuramente 
disarmato. 
Quei pensieri gli  fecero avere un’erezione, non vedeva l’ora di veder 
inquadrato nel mirino la testa di cazzo che doveva freddare, poi sarebbe 
corso a mignotte… 

…finalmente l’uomo barbuto uscì di casa accompagnato dalla moglie,  
una donnaccia grassa completamente coperta da capo a piedi con un 
cencio  nero… quello  sì  che  era  uno  splendido  regalo… trattenne  il 
respiro… inquadrò il  bersaglio… appena premette  il  grilletto  vide il 
cencio  della  donna  sussultare  all’altezza  della  testa,  una  sorta  di 
poltiglia  rossastra  schizzò  sul  prato,  la  donna  si  accasciò  mentre  il 
marito tentava di sostenerla… sparò il secondo colpo che centrò la gola 
dell’uomo… la testa  si  staccò quasi  dal  collo  rimanendo ciondoloni, 
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attaccata soltanto grazie ad un brandello di pelle… schizzi di sangue 
intermittenti  imbrattarono  il  cadavere  della  donna….i  due  corpi  si 
afflosciarono attraversati dagli spasmi della morte… 

L’uomo strisciò verso la  porta che conduceva alla scala  antincendio, 
doveva fare presto… sentì qualcosa di caldo e bagnaticcio in mezzo alle 
gambe… si era venuto nelle mutande! 

“LA QUADRATURA DEL CERCHIO” 

(Nella sala riunioni dell’FBI-L.A.) 

Erano riuniti da ormai due ore cercando di rimettere insieme i pezzi di  
quello che sembrava un vero e proprio rompicapo. 
Jack,  l’Ispettore Rizzi  ed una mezza dozzina di  capoccia del  Bureau 
continuavano a fare ipotesi cercando disperatamente la quadratura del 
cerchio. 
-”Il fatto inspiegabile non è tanto la morte di Nusrat Fateh ad Istanbul” 
stava  dicendo  Robert  Mc  Namara,  detective  di  lunga  esperienza 
nell’antiterrorismo,  di  origini  irlandesi,  una  vita  spesa  a  studiare  le 
mosse dell’IRA – “ma che a farlo fuori sia stato un cazzo di messicano 
mangiatortillas!” 
Doroteo  Gonzales  fulminò  il  collega  con  lo  sguardo:  –  “il 
“MESSICANOMANGIATORTILLAS” si è fatto beccare perché non 
sapeva che la polizia turca stava pedinando Nusrat, lo ha freddato in un 
vicolo del  quartiere  integralista della città,  proprio sotto  gli  occhi  di  
cinque agenti in borghese che lo hanno arrestato subito dopo…” 
Jack continuava a meditare silenziosamente, qualcosa continuava a non 
convincerlo… 
…Rizzi prese la parola: – “La cosa importante è scoprire cosa c’entrano 
i messicani con Al Quaeda, conosciamo l’identità del killer?” 
-”La polizia turca lo sta interrogando ma pare che sia muto come un 
pesce…” rispose Jack. 
-”Avendo a che fare con l’attentato sull’ U.S. Air, è possibile chiederne 
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l’estradizione?” 
-”Il  fatto  è  che  bisogna  vedere  come  te  lo  rimandano:  dopo  gli 
interrogatori della polizia “ottomana” magari te lo spediscono chiuso in 
una cassa di legno…” 
…-”E comunque è un cittadino messicano, prima deve passare dal suo 
Paese, così qua ci arriva direttamente in un’urna cineraria!” 
Mentre la disquisizione andava avanti,  qualcuno bussò alla porta,  un 
giovane agente si affacciò: -” Scusate il disturbo, c’è stato un duplice 
omicidio  in  La  Salle  Avenue,  dalle  parti  del  Jesse  Owens  Park,  i 
detective  del  LAPD hanno  chiamato,  dicono che  potrebbe  essere  di 
nostra competenza…” 
“-  Fanculo  l’LAPD,  che  cazzo  vogliono,  se  la  sbrighino  da 
soli…”esclamò Mc Namara ma ciò che aggiunse il giovane collega gli  
strozzò le parole in gola: -”…dicono che una delle vittime era ricercato 
per terrorismo, un certo Pavriz Ali Kahn…” 

Un gelido silenzio scese nella sala riunioni! 

“IN AZIONE” 

(Un luogo imprecisato) 

Nusreddin… l’uomo… si versò ancora del tè. 
Nel nuovo nascondiglio non c’erano neppure i ventilatori a soffitto, il 
vento  torrido  del  deserto  rendeva  l’aria  irrespirabile…  d’altra  parte 
quello  era  il  luogo  più  sicuro  in  cui  avrebbe  potuto  nascondersi. 
Riflettere su quanto stava accadendo lo rendeva nervoso, tutto il lavoro 
fatto  finora  rischiava  di  andarsene  a  puttane,  l’errore  commesso  era 
stato  davvero  grosso!  Fortunatamente  i  poliziotti  sulle  sue  tracce 
stavano per essere fermati, non ci avrebbero messo molto a capire come 
stavano realmente le cose… il fatto era che non si fidava più neanche 
dei suoi uomini. 
Contravvenendo alle regole che si era imposto, si accese una sigaretta 
presa da un vecchio pacchetto che teneva di scorta. Il sapore del fumo 
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rancido lo prese alla gola, buttò giù un’altra sorsata di tè… la decisione 
che  stava  per  prendere  era  molto  delicata,  ne  andava  dei  suoi  piani 
futuri…  mai  avrebbe  pensato  che  in  poco  tempo,  con  le  poche 
informazioni che avevano, quei maledettissimi sbirri sarebbero arrivati 
così vicini a lui… più vicini di quanto potessero pensare… mettendosi 
nei loro panni comprendeva che sarebbe bastata un’intuizione… o una 
soffiata per arrivare a beccarlo! 
Continuò a fumare, una subdola nausea iniziò a tormentarlo… grosse 
gocce  di  sudore  presero  a  scendergli  giù  dalla  fronte…  finì  di 
organizzare il piano mentalmente… certo… avrebbe fatto così… 
Si mise in contatto con l’elite di uomini fidatissimi che gli facevano da 
guardie del corpo, un paio di loro erano già in viaggio su una Jeep verso 
la  città  più  vicina…  l’ordine  era  stato  perentorio…  tornare  con 
documenti falsi… e biglietti aerei… destinazione Los Angeles! 

“ULTIME INFORMAZIONI” 

(Irvine-Orange County) 

Seduti  a  sorseggiare  tè  con  l’Imam,  Jack  Manganelli,  Rizzi  e  Mc 
Namara ascoltavano attentamente le notizie su Nusrat Fateh e Pavriz 
Ali  Kahn.  Erano  entrati  a  far  parte  della  comunità  all’improvviso, 
nessuno li aveva mai visti  prima laggiù ad Irvine ma avevano subito 
suscitato molte perplessità: non nascondevano affatto le loro tendenze 
integraliste sia nel modo di vestire che nei discorsi che facevano. Per un 
certo periodo non avevano mancato una preghiera del Venerdì, erano 
stati assidui frequentatori di tutte le attività culturali e si erano spesso 
scontrati  verbalmente  con  i  fedeli  più  moderati,  la  maggioranza  a 
quanto pareva. Portavano anche le mogli ma l’Imam non ricordava se 
avessero figli o meno… 
…poi un bel giorno così come se n’erano arrivati se ne andarono, di 
punto in bianco, senza salutare o lasciare qualche traccia di sorta. 
Mc  Namara  annuiva,  rivedeva  in  quel  comportamento  lo  stesso  dei 
terroristi  dell’IRA  che  si  rifugiavano  nelle  comunità  cattoliche 
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statunitensi per sfuggire all’arresto da parte dei soldati dei Royal Ulster 
Corps,  anche  se  in  quel  caso  spesso  venivano  coperti  dai  fedeli.  
Improvvisamente l’Ispettore  Rizzi  ebbe un lampo di  genio,  gli  occhi 
iniziarono  a  brillargli  mentre  rivolgeva  la  sua  domanda  all’Imam: 
-”Nella  vostra  comunità  c’è  per  caso  qualche  convertito?  Intendo 
qualche  americano  o  immigrato  da  paesi  non  islamici  divenuto 
mussulmano?” 
Jack annuì, aveva capito dove il collega voleva andare a parare… 
-”Per la verità sì, o meglio ci sono stati – disse l’Imam -due messicani… 
ora che ci penso sono arrivati poco dopo Nusrat e Pavriz… ma se ne 
sono andati prima… un po’ prima” 
-”Un po’ quanto?” chiese Jack. 
Mc Namara continuava a non capire… diavolo d’un irlandese… 
-”Circa una decina di giorni…” 
-”È possibile sapere i nomi?” chiese Jack 
-”Certo, se volete scusarmi…” 
L’Imam  si  alzò  e  si  mosse  facendo  svolazzare  la  tunica  bianca, 
scomparve  dietro  una  porta  di  legno  per  ricomparire  pochi  istanti 
dopo… 
-”Luis Gonzales e Doroteo Arango…” 
-”Probabilmente nomi falsi…”lo interruppe Rizzi 
-”Come  fai  ad  esserne  sicuro?”  borbottò  Mc  Namara  sempre  più 
perplesso… 
-”Su Luis Gonzales non ho certezze, ma Doroteo Arango era il vero 
nome di Pancho Villa…” 
…”-Impossibile siano falsi”- disse il religioso -”per ammettere i fedeli 
nella nostra comunità esigiamo copie di  documenti  autentici… e poi 
facciamo  anche  qualche  piccolo  controllo…  ma  questo  non  dovrei 
dirvelo…  tramite  la  motorizzazione…  anche  se  ovviamente  non 
possiamo  controllare  i  precedenti  penali…  sapete  dopo  l’11 
Settembre…” 
…-”ed  in  effetti”-  aggiunse  Jack  -”Pavriz  e  Nusrat  sono  risultati 
realmente  esistenti…  beh,  del  resto  in  Italia  ci  sarà  pure  qualche 
“Giuseppe Garibaldi” no? 
Rizzi  si  mise  a  ridere… -”d’accordo non ci  resta  che tornare  a  Los 

261



Angeles e controllare. 
I tre sbirri si congedarono ed uscirono nell’aria torrida del pomeriggio, 
l’auto di servizio li stava aspettando con al volante nientepopò di meno 
che quel “mangiatortillas” di Doroteo (anche lui) Gonzales. 
-”Comincio ad averne abbastanza di voi messicani…” disse Mc Namara 
rivolgendosi al collega appoggiato alla portiera. 
Rientrando verso Wilshire Boulevard nessuno di loro si aspettava che il  
casellario federale avrebbe snocciolato ben 217 pagine di precedenti a 
carico dei due messicani. 
Jack e  Lorenzo si  congedarono presto,  dovevano passare  a  prendere 
Peter…. si ripromisero di non parlare più di quelle faccende e di godersi 
la serata… Terrorismo e Narcotraffico non erano argomenti da trattare 
in presenza di un ragazzino. 

“ALTRE COINCIDENZE” 

(Ufficio di Jack Manganelli) 

Doroteo Arango e Luis Gonzales… la schermata che apparve davanti 
agli occhi  di Jack era interminabile davvero, si  mise a leggerla tutta 
anche se ormai era notte… 
…i suoi colleghi se n’erano andati da un pezzo mentre Rizzi se ne stava 
buttato su un divanetto cercando di  rimanere sveglio… purtroppo le 
palpebre si facevano sempre più pesanti, segno che ancora il cambio di 
fuso orario non era stato del tutto smaltito. D’un tratto qualcosa attirò 
l’attenzione  di  Jack,  un  particolare  che  lo  fece  trasalire,  un’altra 
coincidenza che complicava notevolmente il quadro della situazione. 
I due messicani erano stati arrestati qualche anno prima a Tijuana per 
traffico internazionale di stupefacenti, erano considerati pezzi grossi del 
narcotraffico e l’operazione che li aveva condotti  in carcere era stata  
portata  a  termine dalle  polizie  colombiana e messicana… coordinate 
dall’FBI. Jack si segnò la data dell’arresto ed anche tutti i dettagli, poi  
aprì  la  connessione  con  l’archivio  del  personale  e  digitò  il  codice 
d’accesso che gli era stato inviato dalla “signorina con la voce carina”… 
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digitò  il  nome  dell’agente  Derek  Warwick,  alias  Wilstar…  le  date 
coincidevano! 
In un colpo solo aveva scoperto che che i quattro nemici giurati (due 
sicuri, gli altri due presunti) di Warwick si erano dati appuntamento per 
un  breve  periodo ad  Irvine  nell’Orange  County,  forse  per  mettere  a 
punto un piano per vendicarsi contro di lui… il cuore di Jack cominciò 
a  battere  all’impazzata…  nella  sua  carriera  le  aveva  viste  tutte,  ma 
un’alleanza  fra  Al  Quaeda  ed  i  narcos  messicani  trascendeva  ogni 
immaginazione! 
Mentalmente  provò a  rimettere  insieme  i  pezzi:  Arango  e  Gonzales 
vengono arrestati  da  Warwick  a  Tijuana,  poi  l’agente  speciale  viene 
assegnato  ad  una  missione  in  Pakistan  dove  si  infiltra  nella  cellula 
guidata da Nusreddin, appena evaso, che probabilmente si insospettisce 
e  chiede  a  due  uomini  fidati  di  fare  indagini  negli  Stati  Uniti  dove 
l’uomo dichiara di aver vissuto a lungo; i due non perdono tempo ed 
intuiscono  la  vera  identità  dell’infiltrato,  risalgono  alla  sua  attività 
precedente e contattano i narcos arrestati (e nel frattempo tornati liberi),  
ricevendo conferma su chi  sia  davvero  Warwick.  Lo comunicano al 
capo che lo attira in una trappola e lo ammazza nel deserto. 
A quel punto Nusreddin decide che è troppo pericoloso tenere in vita 
Pavriz  e  Nusrat,  che  nel  frattempo  lo  hanno  aiutato  ad  organizzare 
l’attentato sull’aereo di linea americano, uno dalla Turchia l’altro dagli 
USA e li fa eliminare… 
Cazzo,  ci  mancava  soltanto  il  Mago di  Oz  e  la  storia  sarebbe  stata 
perfetta, altro che! Jack provò a svegliare Rizzi, era tempo di andare a  
casa.  Durante il  tragitto gli  avrebbe raccontato tutto sperando che la 
mente  italiana  riuscisse  a  partorire  una  narrazione  meno contorta  di 
quella che era riuscito a tirare fuori lui. 
Il fatto certo era che si trovavano davanti ad un gran casino, talmente 
intricato che c’era da rimanerci strangolati dentro! 

“IL TERRORE ABBIA INIZIO!” 

(Davanti ad una campo da baseball-South L.A.) 
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Il ragazzino era appena sceso dall’auto del padre che lo aveva scaricato 
davanti al campo da baseball in attesa dell’allenamento… lo sbirro era 
in compagnia dell’italiano… meglio… avrebbe preso due piccioni con 
una fava! 
Credendolo  al  sicuro  Jack  ed  il  degno  compare  se  n’erano  andati  
lasciandolo solo in attesa dei compagni e dell’allenatore, che per quel 
giorno non lo avrebbero proprio visto! L’uomo si preparò ad entrare in 
azione, non sarebbe stato un lavoro complicato, i bambini a quell’età 
sono estremamente ingenui ed è molto facile farseli amici. 
Si aggiustò il cappellino degli Yankee, indossò gli occhiali da sole e si 
diresse verso l’ingresso del campo facendo attenzione a non dare troppo 
nell’occhio,  un  errore  sarebbe  potuto  costargli  davvero  troppo  caro. 
Benché nella sua seconda “attività” non fosse specializzato in ragazzini, 
il  pensiero  di  quello  che  stava  per  fare  gli  procurò  un’erezione… 
accadeva troppo di frequente ultimamente! 
Effettivamente il  piccolo era  davvero bello,  assomigliava tutto  a sua 
madre e si muoveva con la stessa grazia… il capo era stato tassativo, 
andava rapito soltanto il bambino… beh, in mancanza della mammina 
la ripassatina sarebbe toccata al piccino… prima di essere ammazzato! 
L’uomo si avvicinò, sorrise amichevolmente :-”Ciao Peter, ti ricordi di 
me?” 
Il  ragazzino fece la  faccia  interrogativa ma non si  spaventò,  l’uomo 
aveva  assunto  il  suo  miglior  atteggiamento  rassicurante:  -”Sono 
Doroteo, un collega di tuo padre, ci siamo visti a quella partita…” 
Peter ricordava che un collega del babbo si chiamava con quel buffo 
nome, ma non ricordava di averlo mai visto ad alcuna partita… 
-”Mio figlio inizia oggi gli allenamenti, è già scappato negli spogliatoi 
ma si  è  dimenticato  il  guantone  nuovo,  non è  che  verresti  alla  mia 
macchina a prenderlo così glielo porti?… ti sarei molto grato… magri 
fate conoscenza e diventate amici!” 
Peter non vide nulla di male in quella richiesta, seguì fiducioso l’uomo 
fino ad una Ford grigia… 
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“DOPPIA CACCIA”

(da ora in poi in molti luoghi) 

Jack batté con forza il pugno sul tavolo, due gambe cedettero e tutte le 
carte e gli oggetti che si trovavano sopra rovinarono a terra; Rizzi e gli 
altri cercarono di calmarlo, lo costrinsero a sedersi sulla poltroncina di 
pelle  dell’ufficio ed  il  mastino,  nonostante  fosse grande e  grosso,  si 
coprì il volto con le mani ed iniziò a piangere come una vite tagliata. La 
telefonata di Katheleen era arrivata come un fulmine a ciel sereno: Peter 
non era mai arrivato all’allenamento quel giorno… la voce della donna 
era passata dal tono “voglio una spiegazione” al grido disperato “oddio, 
cosa è successo a nostro figlio!?!?!?!?” 
Jack aveva cercato di tranquillizzarla, le aveva assicurato che c’era per  
forza una spiegazione logica, avrebbe chiamato l’allenatore… forse era 
passata a prenderlo la zia… dentro di sé tuttavia aveva iniziato subito a 
temere il peggio… 
Dopo aver detto all’ex moglie di non muoversi assolutamente da casa 
aveva allertato la centrale dell’LAPD e l’ufficio dello Sceriffo… in quel 
preciso istante una mezza dozzina di autopattuglie stavano convergendo 
verso  il  campo  da  baseball…  appena  riappesa  la  cornetta  Jack  era 
crollato,  la  rabbia  ed  il  dolore  avevano preso  il  sopravvento sia  per 
l’impotenza sia perché intuiva che la scomparsa del figlio poteva essere 
collegata  all’inchiesta  che  stava  conducendo…  e  quella  gentaglia 
difficilmente lo avrebbe lasciato vivo… 

…Jack,  Rizzi  e  Mc  Namara  arrivarono  sul  posto  a  bordo  di 
un’autopattuglia  guidata  dal  messicano,  gli  agenti  del  LAPD  e  gli 
uomini dello Sceriffo stavano interrogando alcune persone; una di esse, 
il gestore di un sexy bar sull’altro lato della strada, sosteneva di aver 
visto il bambino salire su una Ford grigia di cui aveva preso il numero 
di targa… Jack gli chiese di seguirlo dentro il suo bar, appena furono 
entrati acchiappò l’uomo per la collottola e gli sparò un destro in piena 
faccia  spaccandogli  il  setto  nasale…  sangue  rosso  cominciò  a 
zampillare  dalle  narici…  la  faccia  si  trasformò  in  una  maschera 
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sanguinolenta… Rizzi fece per intervenire ma Mc Namara lo trattenne 
mentre  due  poliziotti  guardavano  perplessi  la  scena…  il  barista 
rantolava… Jack non gli disse nulla ma i suoi occhi facevano capire che 
sarebbe potuto arrivare a qualunque punto… bastarono un altro gancio 
alla bocca dello stomaco ed un paio di minuti per fargli riprendere fiato 
e l’uomo, gorgogliando e sputando sangue confessò che il numero di 
targa glielo aveva consegnato un messicano insieme a 10 000 Dollari in 
contanti  e  la  canna  di  una  44  infilata  nell’occhio  destro…  doveva 
soltanto  raccontare  ciò  che  avrebbe  visto  agli  sbirri,  fornire  loro  il  
numero e soprattutto tenere la bocca chiusa! 
Dopo che il  tizio ebbe finito di parlare, Jack si rivolse ai poliziotti:-  
“chiamate l’ambulanza e dite che è inciampato… scordate la storia dei 
10000 Dollari… gli serviranno per riaggiustare il naso… se è il caso 
attivate il programma di protezione per questo povero stronzo!” 
Poi,  con  le  lacrime  agli  occhi,  decise  di  seguire  le  tracce  che  lo 
avrebbero portato dritto nella trappola… e da suo figlio! 

“SULLE TRACCE” 

-”Ma come hai fatto a capire che il barista non stava dicendo la verità?” 
Rizzi era rimasto seriamente impressionato dalla performance di Jack, 
era andato così… a colpo sicuro, certo di non star fracassando la faccia 
ad un povero diavolo. 
-”Il  suo sguardo… non era sincero,  dopo una vita che faccio questo 
lavoro di  merda  ho  imparato  a  capire  quando qualcuno mi  racconta 
balle… ma se c’è di mezzo mio figlio, io le balle non le voglio sentire!” 
Rizzi sentì che la sua stima per Jack cresceva a dismisura, lui sì che era 
un vero sbirro… provò una profonda pena per la situazione in cui si 
trovava e dentro di sé decise che lo avrebbe aiutato ad ogni costo…! 

Doroteo Gonzales stava pestando sull’acceleratore, il grosso SUV nero 
sfrecciava a tutta birra con i lampeggianti accesi:  una pattuglia della 
stradale  aveva  avvistato  la  Ford  sulla  Interstate  5  in  direzione  Sud, 
l’obiettivo era raggiungerla prima che potesse attraversare il confine con 
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il Messico… se guerra doveva essere, meglio combatterla in casa! 
Evidentemente  i  banditi  (o  terroristi,  o  come  cazzo  avrebbe  dovuto 
chiamarli)  volevano essere raggiunti  e sicuramente avevano in serbo 
qualche bello scherzetto per Jack,  e forse il  tutto era stato preparato 
oltre il confine, anche se nessuno riusciva a spiegarsi perché Nusreddin 
aveva cercato agganci con i narcos e soprattutto cosa avesse davvero in 
mente. 
Con il rombo del motore al massimo dei giri, nella canicola serale, la  
periferia di San Diego iniziò a materializzarsi all’orizzonte! 

Il bambino aveva pianto e strillato per ore prima di cadere in un sonno 
profondo,  Doroteo  Arango  e  Luis  Gonzales  ci  avevano  quasi  preso 
gusto, in fondo la sofferenza altrui li mandava su di giri. 
Il  capo  li  stava  aspettando,  sicuramente  felice  per  la  riuscita 
dell’operazione e  soprattutto  per  aver  attirato quegli  sbirri  pericolosi 
nella  trappola  mortale  preparata  apposta  per  loro!  Ci  sarebbe  stato 
davvero da divertirsi! 
Il confine si avvicinava, era arrivato il momento di cambiare la targa e 
spedire  il  piccino  nel  bagagliaio  in  modo  da  non  farsi  fermare  alla 
frontiera.  Entrarono  nell’area  di  servizio  che  il  sole  era  già  calato 
all’orizzonte, parcheggiarono in un angolo riparato, lontano da sguardi 
indiscreti… Luis Gonzales scese dalla Ford con la targa in mano… una 
targa che avrebbe fatto varcar loro il confine senza rogne… una targa 
che apparteneva ai Servizi di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti… 
Mentre Luis cambiava la placca, Doroteo, seduto sul sedile anteriore si  
mise a guardare il bambino che dormiva. I suoi tratti delicati gli fecero 
venire in mente quelli della madre, ripensò alle sue gambe perfette, al 
corpo sinuoso… iniziò a massaggiarsi il cazzo da sopra i pantaloni… 
prima di tagliargli la gola avrebbe dovuto trovare il modo di rimanere 
un po’ da solo con il ragazzino… ormai era diventata la sua ossessione! 

“LA TANA” 

Erano  finalmente  giunti  a  destinazione,  adesso  non  rimaneva  che 
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attendere…  tirarono  fuori  il  ragazzino  dal  bagagliaio  ed  entrarono 
nell’edificio, un grande capannone industriale dismesso situato in una 
vecchia zona commerciale ormai completamente deserta. Il piccolo si 
era svegliato, era legato mani e piedi ed un pezzo di nastro adesivo nero 
gli  tappava  la  bocca.  Tremava  come  una  foglia  e  dai  suoi  occhi 
scendevano calde lacrime che gli  rigavano il  volto  pallido;  i  capelli 
biondi  erano  arruffati  ed  impregnati  di  sudore.  Ogna  volta  che 
singhiozzava stringeva gli occhi per il dolore provocato dalla colla del 
nastro adesivo che gli tirava le labbra. 
Doroteo  aveva  insistito  per  portarlo  in  collo,  un  modo  discreto  per 
palpeggiarlo un po’: in fondo non sapeva quale sebbe stata la reazione 
del suo compagno difronte a quel tipo di comportamento. Luis più di 
una volta era stato spietato e quando avevano eliminato i  Locos non 
aveva esitato a sparare in faccia ad un bambino piangente… ma davanti 
ad un pedofilo  (benché  Doroteo non si  considerasse  tale)  facile  che 
avrebbe estratto la 44 per mirare alle palle… quella era la legge degli 
avanzi di galera! 
Doroteo  aveva  dedicato  allo  stupro  una  parte  consistente  della  sua 
carriera di fuorilegge finendo più volte nei guai con la giustizia, ma mai 
aveva provato attrazione per i bambini. Nel caso del piccolo Peter era 
scattato  qualcosa…  probabilmente  si  era  innamorato  della  madre 
durante i pedinamenti e adesso trasferiva questo amore sul figlio che le 
assomigliava in maniera impressionante. Questo però i suoi compagni 
non lo  avrebbero  compreso  e  neppure  il  capo,  per  cui  doveva  stare 
attento a non scoprirsi troppo! 

Gli uomini armati che presidiavano il rifugio indicarono a Doroteo e 
Luis  un  locale  dove  mettere  il  prigioniero  che  fu  adagiato  su  un 
giaciglio di fortuna. Luis si avvicinò al piccolo, lo prese per i capelli e 
lo tirò a sé, i nasi quasi a sfregarsi -:”Allora stronzetto, sai chi stiamo 
aspettando? Il tuo paparino… appena arriva gli facciamo la festa!” 
Con un movimento brusco allungò una mano e  gli  strappò il  nastro 
adesivo dalla bocca… il bambino urlò dal dolore…-”Puoi urlare quanto 
cazzo ti pare, tanto nessuno può sentirti”. 
Luis uscì dalla stanza, Doroteo indugiò ancora un pò sul prigioniero poi 
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se ne andò anche lui… l’attesa non sarebbe stata molto lunga! 
 
Il  Confine con il  Messico ormai era vicino,  probabilmente i  bastardi 
avevano cambiato targa ed erano riusciti a passare senza essere fermati 
dalla polizia di frontiera… Jack era sempre più disperato, pensava al 
suo  bambino  e  davanti  agli  occhi  gli  scorrevano  i  precedenti  di  
Gonzales ed Arango… lo turbavano molto i reati di natura sessuale del 
secondo… si impose di pensare ad altro… 
Rizzi osservava il  paesaggio scorrere dal finestrino: -”Ormai saranno 
già  a  Tijuana…  probabilmente  avranno  seminato  tracce  per  farsi 
raggiungere,  dovremo  cercarle  e  seguirle…  magari  sarebbe  buono 
chiedere rinforzi…” 
-”La  polizia  messicana  non  ci  darà  alcun  aiuto”  esclamò  Doroteo 
Gonzales che solo allora si rese conto di chiamarsi come i due banditi… 
in un colpo solo! ” anzi,  ci metteranno i bastoni tra le ruote in ogni 
modo possibile ed immaginabile… meglio cavarcela da soli!” 

Mezz’ora  dopo  il  SUV  percorreva  le  strade  polverose  di  Tijuana-
Messico! 

“PAURA” 

Sentiva il proprio cuore battere all’impazzata, non riusciva a smettere di 
singhiozzare e soprattutto aveva paura… molta paura! Il nastro adesivo 
sulla bocca gli  impediva di respirare bene… era convinto che di lì a 
breve  sarebbe  soffocato…  aveva  tanta  voglia  di  abbracciare  i  suoi 
genitori,  di sentire il  profumo buono della mamma, le mani forti  del 
babbo…  l’uomo  che  lo  aveva  portato  in  collo  lo  aveva  spaventato 
ancora di più, un orco con la faccia nera che lo aveva toccato nelle parti 
intime… sentire  quella  mano  enorme  indugiare  sul  basso  ventre  gli 
aveva fatto venire la nausea, gli aveva fatto tremare le budella che quasi 
se l’era fatta addosso. 
Sua madre una volta gli aveva parlato di quei tipi… quelli a cui piace 
fare le “porcherie” con i bambini, gli aveva detto di stare in guardia, che 
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se  gli  fosse  capitato  di  incontrarne  uno  avrebbe  dovuto  subito 
raccontare tutto a lei o a suo padre, che ci avrebbero pensato loro… ora 
invece  sperava  che  suo  padre  non  arrivasse  mai…  sapeva  che  lo 
avrebbero ammazzato… il suo amore, come del resto quello di tutti i 
bambini per i propri genitori, gli faceva davvero pensare che sarebbe 
stato  meglio  se  avessero  ammazzato  lui  piuttosto  che  il  suo  papà… 
come avrebbe fatto a vivere dopo? 
Sentì nuovamente una fitta al cuore, strizzò gli occhi nel tentativo di 
trattenere le lacrime… ricominciò a piangere. 

Jack  era  stato  colto  da  una  crisi  di  nervi,  Doroteo  Gonzales  aveva 
dovuto  inchiodare  il  SUV per  farlo  scendere  e  Rizzi  e  Mc  Namara 
adesso stavano tentando di consolarlo. Improvvisamente alle loro spalle 
si era materializzata un’autopattuglia della Policia Federal dalla quale 
erano scesi due agenti panzoni, stretti nelle ordinate divise nere. I due 
sbirri  si  erano  avvicinati  ed  avevano  chiesto  a  Doroteo  cosa  stesse 
accadendo. L’agente dell’FBI rispose in spagnolo e mentre parlava ebbe 
la  netta  sensazione  che  le  sue  parole  fossero  del  tutto  inutili,  i  due 
poliziotti sapevano già tutto! 
Improvvisamente Jack si mise a correre verso il SUV, gli occhi arrossati 
dal pianto, anche lui aveva capito che la pattuglia li stava seguendo già 
da un bel po’ e che i due uomini avevano un ruolo preciso in tutta quella 
maledetta sporca faccenda. Quello che successe poi avvenne nell’arco di 
pochi secondi… uno dei due poliziotti si fece sotto a Jack ma ricevette 
un destro in piena faccia, l’altro estrasse il taser e lo fulminò. Jack emise 
un gemito e cadde a terra di botto mentre i due agenti federali, uno dei 
quali col volto pieno di sangue, lo tenevano sotto tiro con le rivoltelle.  
Gonzales e Mc Namara afferrarono i calci delle pistole che tenevano 
nelle  fondine  sotto  le  giacchette  ma  non  le  tirarono  fuori,  attesero 
semplicemente gli sviluppi della faccenda… ci mancava altro che due 
sbirri dell’FBI ingaggiassero un conflitto a fuoco oltre confine con la 
Policia Federal… sai il casino! 
Rizzi  rimase  immobile  a  guardare  la  scena,  lui  per  ora  viaggiava 
disarmato! Il poliziotto con la faccia insanguinata rese il favore a Jack 
colpendolo con un calcio sul viso, il naso del mastino fece “crack” e del 
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sangue rosso vivo iniziò a zampillare dall’ammasso di carne spappolata. 

La questione si risolse quando Jack si fu ripreso dallo stordimento… il 
naso  gli  faceva  un  male  boia  ed  il  sapore  del  sangue  lo  nauseava. 
Mentre un federale continuava a tenerlo sotto tiro, l’altro lo prese per i  
capelli  e  gli  sussurrò  qualcosa  nell’orecchio…  dopodiché  i  due 
rimontarono sull’autopattuglia e sgommarono via. Jack si rialzò, si era 
pisciato  addosso  e  si  vergognava  come  un  bambino,  Rizzi  corse  a 
sostenerlo -:”Scusa amico ma non siamo potuti intervenire… cazzo ci 
sono andati giù pesanti…” 
-”Quelle  merde  sapevano  tutto,  chissà  quanto  li  hanno  pagati… 
stronzi!” 
-”Adesso ti portiamo ad un pronto soccorso, poi sarà meglio chiamare 
rinforzi o da qua non usciamo vivi…” 
-”Io voglio trovare mio figlio… devo continuare a cercarlo… anche da 
solo…” 
-”Non  dire  fesserie,  piuttosto  cosa  ti  ha  detto  lo  sbirro  grassone 
nell’orecchio?” 
-”Non adesso, italiano del cazzo, prima o poi te lo dirò.” 
Rizzi soffocò una risata, non voleva contagiare Jack, aveva paura che 
ridere gli avrebbe provocato dolori pazzeschi… 

“LUPO SOLITARIO”     

Jack  appariva  molto  strano,  forse  per  le  ferite  riportate  durante  lo 
“scontro”  con  la  polizia  messicana;  ad  ogni  modo  Rizzi  decise  di 
marcarlo stretto, anche perché l’idea di rientrare negli Stati Uniti non 
era  piaciuta  affatto  al  mastino!  Gonzales  e  Mc Namara  gli  avevano 
spiegato  che  a  quel  punto  era  perfettamente  inutile  proseguire  le 
ricerche da soli, la cosa migliore da fare era tornarsene a S. Diego e 
mobilitare  la  diplomazia,  ma  Jack  sapeva  che  era  una  mossa 
perfettamente inutile… quei cazzo di terroristi volevano lui! 
Poco prima della  frontiera gli  sbirri  si  fermarono per una pisciatina,  
Rizzi decise di rimanere in macchina e guardò gli altri tre allontanarsi… 
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Jack zoppicava un po’, la medicazione al naso gli fasciava mezza testa,  
pareva quasi una mummia. 
Rimasto solo l’italiano aprì la valigetta delle armi e tirò fuori una Glok 
19, se la infilò nella cintura e rimise il resto al suo posto. Pochi minuti 
più tardi Gonzales e Mc Namara fecero ritorno, salirono sul SUV ed 
attesero il vecchio Jack… dopo circa 20 minuti si resero conto che non 
avrebbe fatto più ritorno! 

Doroteo  Arango  se  ne  stava  chiuso  nel  suo  bugigattolo,  l’odore  di 
sudore  e  di  sperma  erano  divenuti  insopportabili,  attendeva 
pazientemente ordini dal capo ed intanto meditava… 
Da quando il  ragazzino  era  stato  portato  nel  rifugio  tutti  si  stavano 
preparando  ad  accogliere  lo/gli  sbirri  che  rischiavano  di  mandare  a 
monte  il  piano  del  loro  “commander  in  chief”…  che  per  altro,  si 
sussurrava stesse per arrivare in carne ed ossa. Da parte sua Doroteo era 
sempre più inquieto, ogni volta che pensava al piccolo si masturbava 
furiosamente, forse stava per avere una di quelle crisi “brutte” che lo 
avevano messo nei guai più di una volta! 
Luis bussò alla porta, quando aprì fece una smorfia: -”Il capo ci vuole,  
dice che dobbiamo organizzare l’accoglienza per Nusreddin, pare che 
arriverà da un momento all’altro… sbrigati segaiolo!” 
Doroteo  si  alzò  dalla  branda…  iniziò  a  muoversi  verso  la  porta… 
appena uscì fece rotta verso l’ufficio del capo… ormai in testa aveva un 
chiodo fisso… forse era bene fare una capatina in città… magari una 
bella troia avrebbe potuto calmarlo un po’… 

Jack era ormai lontano da quel cazzo di autogrill… sapeva bene dove 
andare  e  sapeva  anche  di  non poter  contare  sui  colleghi… avevano 
troppa paura di sputtanarsi con il Governo… ma forse era giusto così… 
in fondo lui non aveva nulla da perdere… rivoleva soltanto suo figlio e 
sarebbe stato disposto a morire! 
Quel  maledetto  pezzente  di  uno  sbirro  mangiatortillas  gli  aveva 
sussurrato  nell’orecchio  il  luogo  dove  si  trovava  il  suo  bambino, 
evidentemente faceva parte della combriccola oppure era stato pagato 
molto bene! Se lo avesse ritrovato lo avrebbe ammazzato di botte… ma 
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adesso la priorità era cercar Peter… una sensazione, la sensazione di un 
padre, quella che non fallisce mai, gli diceva che al suo piccolo stava 
per accedere qualcosa di tremendo… forse anche peggio della morte… 
strinse il calcio della sua 44 così forte che le nocche gli fecero male… 
doveva procurarsi altri giocattoli…! 

“VERSO LA META” 
 
Jack aveva girovagato tutto il giorno per le strade deserte della periferia 
di Tijuana, il caldo torrido lo aveva indotto a fermarsi spesso per bere 
acqua fresca, adesso si trovava molto vicino al luogo che gli era stato 
indicato dal poliziotto panzone. Il naso gli faceva ancora un po’ male, la 
medicazione  lo  faceva  sudare  ma  la  cosa  più  insopportabile  era  il 
prurito.  Strada  facendo  era  riuscito,  tramite  vecchie  conoscenze,  a 
procurarsi un piccolo arsenale che aveva infilato in una borsa sportiva 
acquistata  su  una  bancarella  per  pochi  dollari  americani.  Adesso  si 
sentiva un po’  più sicuro,  anche se  era  consapevole  di  star  andando 
incontro ad una missione suicida. 
Doveva agire con rapidità e decisione e forse sarebbe riuscito a portare 
a  casa Peter  sano e  salvo.  Sapeva di  non poter  contare  su nessuno, 
inoltre  durante  la  mattina  aveva  assistito  a  qualcosa  che  lo  aveva 
inquietato,  era  passato  suo  malgrado da  una  scena  del  crimine:  una 
giovane  prostituta  sgozzata  dopo  essere  stata  violentata.  Il  corpo 
giaceva  sotto  un  lenzuolino  bianco,  in  mezzo  al  marciapiede,  in 
corrispondenza del collo il lenzuolo era intriso di sangue… Jack scacciò 
dalla mente la fedina penale di Doroteo Arango… 

…Doroteo Arango era tornato molto tardi quella notte, tutti nel rifugio 
dormivano tranne gli uomini di guardia che si erano dati di gomito al  
suo  passaggio.  Alla  fine  aveva  ceduto  ancora  ai  suoi  istinti,  aveva 
rimorchiato una puttanella giù in città e  se  l’era  sbattuta a  pecorina, 
selvaggiamente,  picchiandola  sulla  testa  ad  ogni  colpo.  Quando  la 
ragazza aveva iniziato a chiedere pietà piagnucolando, Doroteo aveva 
estratto il coltello e le aveva tagliato la gola, con ancora il suo cazzo 
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ben  infilato  dentro.  Le  convulsioni  della  poveretta  avevano  fatto 
contrarre spasmodicamente anche la vagina provocandogli un piacere 
così intenso che aveva gridato come un animale. 
Adesso si sentiva un po’ più rilassato… a patto di non pensare di fare la 
stessa cosa con il ragazzino… 

…Il ragazzino se ne stava rannicchiato sulla branda puzzolente, aveva 
paura anche soltanto a respirare, avrebbe voluto essere con i suoi amici 
a giocare a baseball, invece forse stava per morire. Sentiva i muscoli 
pesanti,  la  bocca  secca  e  soprattutto  una  gran  voglia  di  piangere… 
pensava a suo padre, a quello che gli avrebbero fatto quei bastardi… 
povero vecchio Jack… 

…Jack si trovò davanti al capannone che doveva fare da rifugio a quella 
marmaglia di bastardi… si nascose dietro ad un albero e spiò l’ingresso:  
due guardie  armate stavano piantate  davanti  al  bandone  di  latta  che 
fungeva da porta d’ingresso. Per poter entrare avrebbe dovuto eliminarli 
entrambi…. aprì la borsa e tirò fuori una carabina di precisione, montò 
il mirino e mise il colpo in canna… mise a fuoco la testa di uno dei due 
uomini… appena ebbe la certezza di poterlo colpire nell’occhio destro 
facendogli esplodere il cervello, appoggiò l’indice sul grilletto… fu a 
quel punto che avvenne qualcosa di inaspettato… gli uomini si misero 
sugli  attenti  ed una Limousine nera  si  frappose fra lui  e loro… due 
uomini  barbuti  ne scesero pistole  alla  mano,  controllarono che fosse 
tutto ok, poi fecero scendere un uomo vestito da sceicco… Nusreddin! 

“DENTRO LA TANA” 

Entrare nel deposito era stato più facile del previsto, dopo l’arrivo di 
Nusreddin  tutte  le  guardie  lo  avevano  seguito  e  Jack  era  riuscito  a 
sgattaiolare dentro senza essere notato da nessuno, poi si era nascosto 
dietro un muletto ed aveva atteso.  Gli  uomini  armati  erano usciti  di  
nuovo e lui era rimasto solo… si era reso conto che riuscire a liberare  
suo figlio sarebbe stata un’impresa pressoché impossibile, per un istante 
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rimpianse di non aver dato retta ai suoi compagni. Sentiva delle voci 
provenire da qualche parte, parlavano in maniera concitata ma non era 
possibile  comprendere  cosa  stessero  dicendo  né  tantomeno  in  che 
lingua stessero parlando. Jack aprì la borsa, estrasse un fucile a pompa, 
lo caricò e si preparò ad agire. Il capannone era piuttosto grande, ma il 
suo fiuto lo avrebbe condotto dalla parte giusta… 

…Doroteo aveva accolto Nusreddin insieme a tutti gli altri, poi si era 
dileguato… quello poteva essere il momento giusto. Entrò nella stanza 
dove tenevano il ragazzino… lo trovò rannicchiato sulla branda, le mani 
e i piedi legati. Silenziosamente si avvicinò, lo afferrò per la gola e gli 
tappò la bocca prima che potesse strillare… estrasse dalla fondina il  
coltello affilatissimo ed appoggiò la lama sulla tenera gola del bambino 
sussurrandogli di stare zitto, poi prese il nastro adesivo… 

…Jack vide alcune porte di ferro, probabilmente le stanze improvvisate 
dove dormivano i membri dell’organizzazione… decise di aprirle una 
ad una… se dentro ci fosse stato qualcuno, beh, peggio per lui!… 

…Doroteo costrinse il  bambino a  spogliarsi,  si  sedette sul  letto e  lo 
prese sulle ginocchia… 

Jack  aprì  la  prima  porta,  vide  una  branda  disfatta  con  accanto  uno 
scatolone di  cartone rovesciato che serviva da comodino… una foto 
della Madonna campeggiava in mezzo a varie cianfrusaglie… il rifugio 
era vuoto… 

…Doroteo iniziò ad accarezzare il piccolo fra le cosce, i suoi singhiozzi 
lo  facevano impazzire,  infilò  l’altra  mano dentro la  patta  e  prese ad 
accarezzarsi l’uccello… 

…Jack  aprì  la  seconda  porta,  un  tanfo  pazzesco  lo  colpì  all’istante, 
pareva odore di ferro arrugginito ed urina… stanza vuota… 

…Doroteo aveva fatto  mettere  il  bambino prono sul  letto,  gli  aveva 
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palpeggiato  le  natiche,  poi  lo  aveva  costretto  a  mettersi  a  quattro 
zampe… con dello spago lo aveva incaprettato… l’idea era quella di 
sodomizzarlo mentre il piccino si strangolava da solo… lentamente… 

…Jack aprì la terza porta… vuota… iniziò a temere che Peter non si 
trovasse più lì… 

…Doroteo sentiva i rantoli del piccolo, si spogliò e si prese in mano 
l’uccello… iniziò ad avvicinarsi al letto… ormai stava per infilare la sua 
enorme cappella nel buchetto del ragazzino… 

…Jack  aprì  la  quarta  porta,  quello  che  vide  lo  fece  andare 
completamente fuori di testa… 

…Peter non riusciva più a respirare in quella  posizione,  aveva tanta  
paura…  le  mani  di  quella  bestia  lo  avevano  toccato  dappertutto 
facendogli talmente schifo che più di una volta aveva dovuto reprimere 
dei conati di vomito… la corda intorno al collo gli  stringeva la gola 
sempre  di  più…  sapeva  che  non  appena  le  ginocchia  gli  avessero 
ceduto,  e  non  mancava  molto,  sarebbe  morto  strangolato.  Provò  un 
ulteriore  conato  di  vomito  appena  sentì  una  cosa  bagnatticcia 
strofinarglisi fra le natiche, poi percepì dei rumori, qualcosa di caldo e 
viscido iniziò a colargli sulla schiena… 

…Jack  vide  quel  mostro  che  stava  per  fare  tanto  male  a  Peter,  era 
talmente preso che non si era accorto di lui. Rigirò il fucile, lo tenne ben 
saldo per la canna e calò un colpo fortissimo sul cranio di Doroteo… un 
fiotto di sangue schizzò sulla schiena del bambino… prima che il corpo 
cadesse a peso morto Jack lo afferrò da sotto le spalle e lo accompagnò 
per terra ai piedi del letto, imbrattandosi di sangue a sua volta. Peter 
non si era accorto di nulla, stava sforzandosi di rimanere in ginocchio… 
Jack valutò che avesse ancora un po’ di autonomia… voleva evitargli un 
ulteriore trauma… 
..afferrò nuovamente il  fucile per la canna e proprio mentre Doroteo 
iniziava a muoversi, gli calò un altro colpo sulla testa, poi ancora un 
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altro, e un altro, e un altro… si fermò soltanto quando vide un bulbo 
oculare del lurido bastardo spiaccicato sul calcio del fucile… 
…il corpo dell’uomo giaceva scomposto per terra, la testa ridotta ad una 
poltiglia sanguinolenta… Jack finalmente si avvicinò a suo figlio… 

“RESA DEI CONTI” 

Jack si avvicinò a suo figlio, raccolse il coltello di Doroteo e tagliò lo 
spago che lo teneva incaprettato, il bambino non si mosse, se ne stava 
con lo sguardo fisso nel vuoto, quasi fosse cieco. Il trauma che aveva 
subìto doveva essere stato davvero tremendo, chissà da quanti giorni era 
in balia di quel dannato maniaco. Jack raccolse i vestiti, fece mettere 
dolcemente  Peter  a  sedere  sulla  branda  e  lo  rivestì,  poi  lo  prese  in 
braccio, gli tappò gli occhi affinché non vedesse il cadavere di Doroteo 
ed uscì da quella maledettissima stanza. 
Il respiro di Peter era piuttosto fievole, Jack si domandava se lo avesse 
riconosciuto, probabilmente era sotto shock… se fossero usciti vivi da 
quel  posto,  lo  avrebbe  portato  dai  migliori  strizzacervelli  della 
California, a costo di finire sul lastrico! 
Jack  percorse  uno  stretto  corridoio,  poi  cercò  di  orientarsi  verso 
l’uscita… qualcosa continuava a non tornargli, non c’era più luce ed un 
silenzio irreale gli bucava i timpani. Al buio trovò la strada che aveva 
percorso appena arrivato, possibile che gli lasciassero le vie di fuga così 
libere? 
Mentre si muoveva con cautela, improvvisamente la luce si accese… 

…Jack  si  trovò  circondato  da  una  dozzina  di  uomini  armati  che 
tenevano lui e Peter sotto tiro… non osò neppure tentare di aprire la sua 
borsa con le armi.  Vide la fine negli  occhi  dei  banditi,  ma qualcosa 
ancora  non  gli  tornava…  dai  tratti  somatici  dovevano  essere  tutti 
messicani… neppure un arabo… tutti messicani… mentre nella mente 
continuava a ronzargli quel pensiero, una voce roca iniziò a parlargli… 
una voce familiare… 
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-”Jackkoneeeeee… che sorpresa!! Mamma quanto tempo è passato!” 
Jack sobbalzò, per poco non gli cadde il bambino dalle braccia… nello 
stanzone aveva fatto  la  sua comparsa un uomo vestito  da sceicco… 
possibile? La voce proveniva proprio da lui… 
-”Non mi riconosci più vecchio Jack? Sono io, Nusreddin…!” 
Jack vacillò, la sua mente iniziò a fare i collegamenti necessari… lurido 
bastardo!! 
-”Ah ah Jack, che spasso, non ci arrivi ancora?” 
L’uomo iniziò a togliersi il vestito, sotto indossava giacca e cravatta, un 
vestito di lusso… Gucci o forse Armani… Jack ormai sapeva… 
-”Beh,  effettivamente  quando  ero  nel  Boureau  mi  vestivo  moooolto 
peggio, ma adesso, sai com’è, ho fatto una discreta fortuna…” 
-”Maledettoooooooooo!” a Jack quella parola uscì spontaneamente non 
appena il suo cervello ebbe finito l’ultimo collegamento… 
-”No, no Jackkone, non prenderla così, in fondo sei sempre in tempo ad 
unirti a noi… non è stato un piano perfetto?” 
-”Sei solo un lurido schifoso…” 
-”Perché tratti in questo modo il tuo vecchio collega Dereck Warwick? 
In fondo siamo stati entrambi agenti federali, io ho smesso… diciamo… 
per interesse, tu fra un po’ non esisterai più!” 
-”Che cazzo hai  combinato?” A Jack ormai la  voce usciva rotta dal 
pianto. 
-”Beh, prima di farti sparare è giusto che tu sappia tutta la storia… vedi 
dopo la missione in Messico, ho capito che i soldi, la coca e le belle 
donne valevano molto più di un pidocchioso stipendio da federale… 
peccato che improvvisamente sia finito tutto… sai quel blitz coordinato 
dalle varie agenzie… 
Io  sarei  tornato  volentieri  ma  c’era  stato  quel  problemuccio  con  la 
donna  di  un  certo  Boss…  così  avevo  deciso  di  rimettermi  in 
carreggiata… ma sai com’è alla coca ci si assuefà… così un bel giorno 
sono rimasto da solo nel deserto con il famigerato Nusreddin e lì, ecco, 
come dire, mi è scattato il colpo di genio… Dopo averlo fatto fuori gli 
ho un po’ cambiato i connotati, ho lasciato i miei documenti lì nei pressi 
et voilà… io sono divenuto Nusreddin!!” 
Jack percepì un lampo di follia nello sguardo si Derek… 
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-”Il  resto è  stato semplice,  mi  sono nascosto con un paio di  uomini  
fidati ed ho continuato a far mettere in atto i piani del vecchio pazzo 
islamico…” 
Jack rivide i  resti  dell’aereo,  i  pezzi  dei  corpi  dei  passeggeri,  provò 
l’impulso di afferrare un’arma e sparare a quel pazzo bastardo… 
-”Nel  frattempo  ho  reclutato  una  dozzina  di  uomini  nel  carcere  di 
Mexico City… contemporaneamente ho aspettato che si concludesse la 
guerra fra i Locos e i Chilangos… sai com’è eliminare una sola banda è 
meglio che doverne eliminare due… a quel punto, con voi che davate la 
caccia ad un fantasma e i Locos sterminati… il mercato della droga nel  
Distreto Federal era tutto mio… beh, non avevo fatto i conti con te e  
quello sbirro italiano… per un po’ ho temuto che mi mandaste tutto a 
puttane… pensa mi è toccato anche eliminare gli uomini di Nusreddin 
per paura che venissero catturati e potessero cantare… ma ora torniamo 
a noi, Jack, hai ancora qualche minuto per scegliere… 

 …Jack  non  poteva  davvero  crederci,  un  ex  agente  federale  aveva 
architettato un piano diabolico esclusivamente per interesse personale, 
aveva lasciato che centinaia di persone morissero per non far saltare la 
copertura… possibile fosse riuscito a fare tutto da solo? 
Comunque c’era qualcosa che ancora non gli tornava, decise di stare al 
gioco per un po’: 
-”Gli uomini di Nusreddin allora sapevano?” 
-”Direi  di  no,  soltanto  che  se  voi  foste  riusciti  a  catturarli  magari  
avrebbero potuto  dire  cose che a  voi  sarebbero  parse  un po’  strane, 
dunque li ho fatti segure da alcuni dei miei “muchachos” ed al momento 
giusto… bam!” 
-”E l’aereo era solo un diversivo?” 
-”Diciamo che la mia azione si è svolta su due piani paralleli… da un 
lato ho lasciato che i progetti di Nusreddin andassero avanti, non è stato 
difficile comunicare con Nusrat ed il suo compare e neppure far arrivare 
loro l’esplosivo… dall’altro ho sgombrato il campo da tutti i possibili 
rivali negli affari… il fatto è che tu eri troppo pericoloso!” 
Jack percepì la sua fine troppo vicina, vide Dereck fare un cenno ai suoi 
uomini che gli puntarono contro le armi… strinse suo figlio…-”Adesso 
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caro vecchio Jack devo proprio salutarti… a proposito, non è che mi 
diresti dove si è cacciato lo sbirro italiano?” 
Jack strinse le labbra, sentì armare i fucili a pompa… Luis Gonzales 
prese la mira… improvvisamente la luce si spense, un esplosione secca 
rimbombò  nell’aria.  Lampi  bluastri  illuminarono  gli  uomini  ad 
intermittenza, secche esplosioni eccheggiarono in sequenza, poi il buio 
fu nuovamente padrone… 
…la luce si riaccese, Gonzales ed altri due suoi compari giacevano a 
terra scomposti, una pozza di sangue e frammenti biancastri attorno alle 
loro  teste…  un  uomo  teneva  Dereck  sotto  tiro  con  una  Glock,  i 
bandidos rimasti vivi abbassarono le armi… Jack si era buttato a terra 
coprendo Peter con il suo corpo… con un sospiro di sollievo vide che 
l’uomo con la  Glock altri  non era  che l’Ispettore  Rizzi  della  Polizia 
italiana… 

“RUSH FINALE” 

Quello  che avvenne  dopo ebbe  dell’incredibile  ed ancora  oggi  Jack, 
ogni volta che ci ripensa stenta davvero a crederci… 
…Rizzi teneva Derek sotto tiro mentre gli altri scagnozzi, uno ad uno 
lasciavano cadere a terra le loro armi. Jack mise al sicuro Peter dietro 
una cassa di legno poi lentamente si diresse verso lo sbirro italiano… 
strada facendo raccolse una mitraglietta e si accertò che fosse carica. La 
puntò contro la testa dell’ex collega e si preparò a fare fuoco… Rizzi  
tentò di dissuaderlo :-”Io non lo farei se fossi in te, la cosa migliore è  
chiamare rinforzi e riportare questo bastardo a Los Angeles…” 
…”Preferisco vederlo morto,  ha fatto  rapire  mio figlio  e lo  ha fatto 
finire tra le mani di un maniaco psicopatico… è un lurido traditore che 
si è venduto per soldi… è responsabile della morte di centinaia di civili 
innocenti… io  sono  stato  sul  luogo  del  disastro  aereo,  tu  non  puoi 
capire!” 
Accostò la canna alla nuca di Derek ma proprio in quel momento la 
voce  di  Doroteo  Gonzales  irruppe  nella  semi  oscurità:  -”  Lo  sbirro 
italiano ha ragione Jack, dobbiamo prenderlo vivo!” 
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Jack intravide i suoi colleghi; anche se scocciato, dentro di sé fu felice 
di vedere che non lo avevano abbandonato… 
…diversi  uomini  con  le  pettorine  dell’FBI  e  della  Policia  Federal 
stavano ammanettando gli scagnozzi di Derek ed aprendo le casse di 
legno che contenevano centinaia di sacchetti trasparenti pieni di polvere 
bianca, Jack decise di obbedire ed abbassò la mitraglietta… l’ex collega 
fu ammanettato e condotto fuori da due agenti statunitensi… in quel 
preciso istanze a Jack iniziarono a vibrare le antenne… seguì quegli  
uomini  ed una volta  usciti  dal  capannone li  chiamò :-”Ehi,  voi  due, 
aspettate un momento, voglio vedere i vostri tesser…” 
…non finì neppure la frase, i due agirono così rapidamente che Jack 
capì tutto troppo in ritardo… Quando il SUV nero sfrecciò via, il corpo 
crivellato di colpi di Dereck Warwick, alias Wilstar stava finendo di  
rotolare  sulla  terra  battuta,  impregnandola  di  sangue…  troppo  ben 
addestrati per non sentire il puzzo dell’Agenzia! 
A Jack tremarono le gambe talmente forte che cadde per terra… Rizzi 
corse  a  sorreggerlo…  lo  sentì  bisbigliare  “maledetti…”  prima  di 
svenire. 

“EPILOGO” 

Jack Manganelli lasciò l’FBI, si trasferì con Peter nella Napa Valley e si 
dette  alla  viticoltura,  iniziando  a  produrre  uno  dei  migliori  vini 
californiani. Al piccolo erano serviti diversi mesi di psicoterapia prima 
di  tornare  a  parlare  ed  era  tutt’ora  in  cura  presso  uno  dei  migliori 
neuropsichiatri di San Francisco, quanto alla moglie, dopo un periodo di 
scazzo totale durante il  quale lei  gli  aveva vomitato addosso tutte le  
accuse  possibili  ed  immaginabili  per  quanto  era  accaduto  al  loro 
bambino,  adesso  la  situazione  era  migliorata  e  nei  fine  settimana  si  
occupava del figlio, lasciando Jack libero di respirare un po’. 
La notte spesso aveva incubi e si svegliava in preda al panico… anche 
se  non  avrebbe  dovuto,  era  riuscito  a  ricostruire  la  vicenda  di 
Nusreddin/Warwick arrivando alla conclusione che l’Agenzia non solo 
ci  aveva  messo  lo  zampino,  ma  era  intervenuta  soltanto  quando 
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l’operazione stava per venire alla luce interamente. Quello che proprio 
non poteva tollerare era il fatto che per eliminare un terrorista e tenere 
sotto controllo i narcos di Mexico City l’Intelligence si fosse servita di 
un pazzoide traditore e soprattutto non avesse impedito la fine orrenda 
di centinaia di innocenti… questo non lo avrebbe mai mandato giù! 
Avrebbe voluto scoprire anche fino a che punto la CIA avesse fatto 
accordi  con Warwick… del  tipo “noi  ti  lasciamo in pace ma tu non 
inondi i  nostri  confini  di  merda bianca!” Poi  aveva deciso di  lasciar 
perdere e di dedicarsi a Peter… 
Adesso di soldi ne stava facendo anche lui, ma onestamente come il suo 
Vecchio gli aveva sempre insegnato… 
…solo una certezza gli era rimasta: finché al mondo ci sarà una simile 
merda, il terrore non avrà mai fine! 
Quanto  all’Ispettore  Rizzi,  dopo  gli  encomi  ricevuti  dal  Governo 
americano  (probabilmente  perché  tenesse  la  bocca  il  più  possibile 
chiusa),  era  stato  promosso  Commissario  e  si  era  fatto  trasferire 
all’Ufficio Minori… In fondo era molto più felice di aiutare ragazzini in 
difficoltà  piuttosto che dar  la  caccia  alla  più svariata  feccia… e poi 
perché dà molto meno nell’occhio quando partecipa agli incontri No-
Global! 
Intanto il vecchio Jack continua ad inondarlo di e-mail… vuole che si 
trasferisca anche lui nella Napa Valley e lo aiuti a produrre quel vino 
eccezionale… chissà… per  adesso si  è rimesso a studiare… Scienze 
Agrarie presso l’Università degli Studi di Firenze!
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LE STORIE DIMENTICATE DI BILL E SAM 
Lo spettro della foresta di Khoun. 

di Tiziana Muroni alias Titty

Introduzione

Bill era come di solito in compagnia di Sam. Sorseggiavano una birra 
sotto il portico del Cluricaun, ognuno immerso nei propri pensieri. La 
partita a carte era saltata e ora se ne stavano seduti a fissare un punto 
indefinito nel  vuoto,  storditi  dal  caldo e dalla noia di  una domenica 
pomeriggio di mezza estate. 
La porta del locale di Jo si aprì all’improvviso cogliendo i due vecchi 
amici di sorpresa. Una giovane donna uscì come un fulmine dal suo 
interno  senza  degnarli  nemmeno  di  uno  sguardo.  Tutto  nel  suo 
atteggiamento  lasciava  presagire  una  crescente  collera  che  i  pochi 
presenti  parvero  percepire  immediatamente.  Si  volsero  a  osservare 
quell’inatteso  colpo  di  scena,  che  in  un  baleno  aveva  trasformato 
l’atmosfera rendendola più elettrica e frizzante. Dopo qualche secondo 
dalla stessa porta uscì un uomo che cercava inutilmente di fermare la 
donna che nel frattempo era giunta ai parcheggi. 
«Aspetta, non hai motivo di essere così arrabbiata» le disse afferrandola 
per un braccio. 
«Come hai potuto fare una cosa del genere?» Chiese lei seccata. 
 La donna si divincolò dalla presa con uno scatto. Si volse contro di lui 
puntandogli un dito sul viso. 
«Tu, essere insignificante, scherzo della natura. Come ho fatto a non 
accorgermene prima?» 
«Non è come sembra» replicò in un sussurro l’uomo che non riusciva a 
mettere  in  fila  più  di  due,  tre  parole  al  massimo.  Le  sue  frasi  non 
avevano senso perché ogni tentativo di arrivare alla fine di un pensiero 
era bruscamente bloccato dal fiume di turpiloqui della donna. 
«Mi prendi in giro? La stavi baciando. Che cosa c’è da capire? Ipocrita.» 
«Non fare così Lisa. La stai prendendo per il verso sbagliato. Stai danno 
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troppa importanza a qualcosa che non lo merita. Sei l’unica donna che 
abbia  mai  amato,  non conta  nulla  per  me.  I  miei  genitori  mi  hanno 
chiesto  di  essere  gentile  con  lei  tutto  qui,  non  potevo  rifiutarmi  di 
assecondare la loro richiesta. Sai benissimo che la sua famiglia è molto 
influente e mio padre spera di entrare presto in affari con loro.» 
«Ecco a cosa hanno portato le tue incertezze. Sei un debole Jason. Non 
hai avuto il coraggio di parlare di me ai tuoi genitori e adesso sei anche 
disposto a fargli decidere quale donna deve stare al tuo fianco?» 
«Non esagerare. L’ho solo invitata a prendere un caffè, non c’è niente di 
male. Non ho detto di noi ai miei perché non c’è stata l’occasione. Lo 
sai  che  sono all’antica  e  certi  argomenti  vanno trattati  con  la  giusta 
cautela. Ho solo bisogno di più tempo. Tra breve la società di mio padre 
passerà sotto il mio controllo e sarò più libero di agire. Ora non posso 
contraddirlo, potrebbe lasciare tutto il patrimonio a Brian. Ha sempre 
avuto un debole per quel pappamolle!» 
«Sporco  arrivista,  ipocrita,  bugiardo.  Per  mesi  ho  creduto  alle  tue 
storielle ma ora mi è tutto chiaro: stavi con me per soddisfare un tuo 
capriccio, non mi ami» puntualizzò Lisa con un moto di stizza. 
«Calmati!  Sei  arrabbiata  e  non  osservi  la  situazione  dalla  giusta 
angolazione» provò a rabbonirla l’uomo. 
«So  tutto  Jason,  la  tua  adorata  Sally  non  fa  il  minimo  sforzo  per 
nascondere i vostri progetti. Non si parla d’altro a Glanghery da un po’ 
di tempo. Siete la notizia più ghiotta.» 
«Non badare alle chiacchiere della gente. Recito la mia parte come da 
copione per non insospettire i miei. Non c’è nulla di vero in ciò che si  
racconta in giro.» 
«Vuoi dire che domani non andrai a casa della piccola, dolce Sally, per 
chiedere ai suoi genitori la sua mano? Sta già organizzando la festa di  
fidanzamento.  Ha  scelto  il  vestito,  fissato  l’appuntamento  dal 
parrucchiere  e  prenotato  il  ristorante.  Ha  già  deciso  chi  invitare  ed 
escludere dai festeggiamenti. Stai zitto, evitami queste scuse patetiche» 
urlò Lisa «mi fai venire il voltastomaco.» 
Jason tacque per un secondo in più e tanto bastò alla donna per capire 
che aveva colto nel segno. 
Lisa si volse di scatto e corse via. Poi parve ripensarci. Si bloccò per un 

284



istante,  raccolse  qualcosa da terra  e dopo qualche secondo rivolse  il  
misterioso aggetto verso una delle  macchine ferme al  parcheggio.  Il 
parabrezza di una Opel Astra andò in frantumi nello stupore generale. 
«Questo è solo l’inizio. Un piccolo assaggio di ciò che dovrai pagare per 
aver spezzato il mio cuore.» 
«Tu sei pazza. Che ti passa per la testa?» Urlò Jason quando comprese 
ciò che era successo. Corse verso la sua macchina imprecando come un 
ossesso. 
Bill  e  Sam avevano  assistito  alla  scena  come  se  quello  scambio  di 
battute  fosse la cosa più naturale che potesse capitargli  la  domenica 
pomeriggio. Quell’improvvisa parentesi aveva avuto l’unico effetto di 
risvegliare in loro la sete che sembrava essersi placata qualche minuto 
prima. 
«Bella  mira»  commentò  Bill  prima  di  alzarsi.  Indicò  all’amico  il 
bicchiere vuoto e dopo un veloce scambio di sorrisi entrò nel pub per 
prendere un’altra birra. Una volta fuori si sedette al tavolo, osservò la 
piazza ritornata deserta e silenziosa, come se si aspettasse l’ennesimo 
colpo di scena che non avvenne. A quel punto riempì prima il bicchiere 
di Sam poi il suo scuotendo il capo. 
«Donne  mai  sfidare  la  loro  collera  se  non  si  vogliono  avere  brutte 
sorprese.» 
«Piccoli  screzi  tra  innamorati.  Passerà  qualche  giorno  a  piangere  il 
focoso amante, poi ne troverà uno più giusto per lei o un malcapitato sui 
cui scaricare le sue frustrazioni. Lo sai che i giovani d’oggi dimenticano 
tutto in fretta.» 
«Se  la  fortuna  accompagna  quel  furbacchione,  altrimenti  dovrà 
scontrarsi  con  un  animale  ferito  che  come  sai  è  molto  pericoloso» 
sussurrò Bill mimando la zampata di un felino. 
«Il solito esagerato!» Esclamò Sam. 
«Esagerato dici tu? Forse non conosci la storia del nobile di Rhion. La 
pensava come te sulle  donne.  “Creature  deliziose,  bellissimi fiori  da 
cogliere  e  ammirare.  Non  bisogna,  però,  cedere  al  loro  profumo 
inebriate perché si rimane prigionieri dei loro capricci troppo a lungo.” 
Questo amava dire quando il vino solleticava il suo palato, ma con il 
tempo ha cambiato idea, eccome se ha cambiato idea. A quelle parole si 
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sono  alternati  silenzi  profondi  che  nascondono  dubbi  mai  del  tutto 
sciolti»  spiegò  Bill  serio.  «Anche  l’animale  più  dolce  e  gentile  si 
trasforma in una belva quando è ferita. L’unico modo per scampare alla 
sua rabbia è di attendere che il dolore si plachi e spesso ci vuole molto 
tempo e un’infinita pazienza.» 
Bill allungò le gambe per sistemarsi meglio nella sedia che rimaneva 
perfettamente in bilico sulle gambe posteriori. 
«Il  padre  di  mio  nonno  faceva  il  boscaiolo  e  riforniva  di  legna  le 
famiglie di Glanghery. Conosceva tutti in paese e non c’era persona che 
non si fidasse di lui, perché era un uomo saggio e attento. Sapevano che 
solo lui poteva raccogliere la legna migliore della foresta. Ti chiederai: 
“Che  cosa  sapeva  lui  di  tanto  speciale  che  gli  altri  ignoravano?”. 
Innanzitutto conosceva alla perfezione la foresta di Khoun. Amava ogni 
centimetro di quel labirinto di alberi, però sapeva che non era saggio 
avventurarsi al suo interno durante la notte.  In quelle ore, misteriose 
creature si risvegliavano dal loro innaturale sonno e non era prudente 
imbattersi in esse, poiché esseri pericolosi, dall’animo inquieto. Uno di 
loro, ad esempio, odiava in particolare gli abitanti di Glanghery. Il mio 
bisnonno aveva capito l’antifona e di conseguenza si comportava. Non 
si addentrava mai nella foresta di notte e non rispondeva alle domande 
di persone che non conosceva perché dietro un’ingenua curiosità poteva 
celarsi un tranello insidioso. Per tutta la vita si è mosso liberamente per 
la  foresta  grazie  a  questi  piccoli  accorgimenti.  In  molti  non  posso 
vantare la stessa fortuna.» 

Lo spettro della foresta di Khoun 

La gente della contea di Highway non si avventurava mai di notte nella 
foresta di Khoun, poiché molti non facevano ritorno dal loro viaggio. Si 
mormorava che nel cuore della boscaglia vivesse lo spirito irrequieto di 
una donna che attirava nella sua dimora gli sventurati esploratori per 
tenerli con sé. 
I boscaioli erano gli unici testimoni di questi strani avvenimenti. Spesso 
sentivano  strane  voci  simili  a  lamenti,  giungere  sino  a  loro  come 
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trasportate del vento; oppure si ritrovavano, improvvisamente, soli nella 
foresta perché i cavalli scappavano via, spaventati da una presenza che 
nessuno poteva vedere. Si muovevano in gruppo quando le necessità del 
loro lavoro gli imponeva una lunga permanenza nella foresta, ma non si 
attardavano mai dopo il  tramonto, perché con l’avanzare dell’oscurità 
crescevano  quelle  paure  che  per  tutto  il  giorno  erano  riusciti  a 
controllare. 
Quando potevano, avvisavano i forestieri di passaggio del pericolo cui 
andavano incontro e in pochi non badavano ai loro avvertimenti, poiché 
le  loro  raccomandazioni  erano  molto  convincenti  e  nel  dubbio  si 
preferiva non rischiare. 
Il  conte  di  Sent’Aten,  signore della  contea di  Rhion,  non conosceva 
questa storia e purtroppo quando si addentrò nella foresta di Khoun non 
ebbe  la  fortuna  di  incontrare  nessuna  persona  del  luogo.  È  molto 
probabile che le loro raccomandazioni non avrebbero persuaso il nobile 
a ritornare sui suoi passi, perché ciò l’avrebbe esposto a un giudizio di  
codardia che, per un uomo del suo rango, era più pericoloso di qualsiasi 
minaccia, presunta o reale, potesse celare la foresta. Doveva recapitare 
un messaggio al conte di  Highway e quella era la via più veloce da 
seguire  per  giungere  al  suo  castello.  Recava  notizie  importanti  che 
avrebbero segnato il rapporto tra la contea di Highway e quella di Rhion 
e aveva premura di assolvere al suo incarico prima possibile. 
Non  diede  molta  importanza  alla  nebbia  che  lentamente  stava 
avvolgendo ogni cosa, come un velo all’apparenza innocuo ma infido 
perché capace di confondere l’istinto che di solito guida i viaggiatori più 
esperti per vie sconosciute. In breve la visibilità si ridusse al punto di 
innervosire  lo  stesso  destriero  che  il  conte  di  Sent’Aten  cavalca  da 
sempre dei suoi lunghi viaggi. 
Goibniu, questo era il suo nome, procedeva cauto, al passo, sempre più 
nervoso e spaventato, tanto che ogni rumore lo sconvolgeva al punto di 
fargli perdere il composto portamento che da sempre lo distingueva da 
un semplice ronzino. 
Qualcosa si mosse velocemente davanti ai suoi zoccoli, dopo l’urlo di 
una  civetta  penetrò  i  suoi  timpani  confondendolo  ancora  di  più. 
Istintivamente  sollevò le  zampe anteriori  contro  un  nemico che  non 
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vedeva, ma che sentiva doveva fronteggiare. Il suo ardore fu tale da fare 
cadere il suo padrone che stramazzò al suolo perdendo i sensi. 
Goibniu  sentiva  una  strana  forza  incombere  su  di  loro.  Era  agitato,  
confuso da quella strana situazione, scalpitava attorno al corpo del suo 
padrone con fare protettivo. Forse i suoi sensi più fini di quelli di noi  
altri, percepivano quel misterioso nemico che gli uomini con il tempo 
avevano imparato a temere. 
La  figura  di  una  donna,  vestita  con  lunghi  abiti  neri,  emerse 
improvvisamente dalla nebbia. L’animale prese a nitrire più forte nella 
speranza  di  destare  il  suo  padrone,  ma  inutilmente.  Quella  strana 
creatura sembrava fatta della stessa consistenza della nebbia. Fluttuava, 
spostandosi  a  scatti,  con  intervelli  di  qualche  secondo.  Tutto  il  suo 
corpo sembrava agitato da spasmi simili a tic nervosi che rendevano la 
sua apparizione ancora più inquietante. 
Dopo  qualche  istante  notò  il  corpo  incosciente  del  conte  e 
s’immobilizzò. Il suo viso era celato da un lungo velo nero ed erano i 
suoi movimenti a suggerire le sue impressioni. Allungò le mani verso 
l’uomo per poi ritrarle, come se si fosse ravveduta sulla sua precedente 
decisione.  Avanzava  verso  egli  senza  avvicinarsi  troppo,  per  poi 
allontanarsi  maggiormente.  Quando  le  sue  incertezze  si  dissolsero, 
avanzò con un guizzo su di lui. 
Strinse  le  mani  al  petto  come  a  imprigionare  la  sua  pena  per  poi 
allungarne una sul viso dell’uomo. Un gesto gentile che per un attimo 
parve  trasmettere  parte  di  quell’umanità  che  aveva  perso  da  tempo. 
Lentamente riportò la mano sotto le vesti scure, per poi spostare la sua 
attenzione sul possente destriero. 
In una fazione di secondo fu di fianco a Goibniu che chinava il muso in 
segno  di  sottomissione  forzata,  mentre  le  sue  zampe  recalcitravano 
nervose. Il corpo dell’uomo si sollevò al solo gesto di una mano per 
sistemarsi di traverso sul cavallo. Goibniu sapeva che doveva seguirla, 
anche se non gli era stato ordinato di farlo. 
Lo spettro  avanzava  innanzi  al  destriero  muovendosi  a  scatti  tra  gli 
alberi che dopo il suo passaggio erano liberi dal velo di nebbia che da 
prima  gli  aveva  imprigionati.  Giunti  al  margine  della  foresta  la 
misteriosa  creatura  ritornò  sui  suoi  passi  per  fermarsi  di  fianco  al 
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cavallo che continuava a essere infastidito dalla sua presenza. 
Poco lontano era visibile un’unica modesta casa. Era di sicuro abitata 
perché s’intravedeva una tenue luce da una delle finestre e del fumo 
fuoriusciva  dal  comignolo  remore  che  un  fuoco  era  acceso  al  suo 
interno.  La  creatura  indicò  la  casa  per  poi  sparire  nella  foresta 
accompagnata dal fruscio leggero delle sue vesti. 
Goibniu  avanzò  cauto  verso  quell’isolata  costruzione  fermandosi 
proprio dinanzi all’uscio. Dopo qualche secondo si udì un rumore sordo 
come  se  qualcuno  avesse  bussato  alla  porta  e  attendesse  di  essere 
ricevuto dal padrone di casa. 

Il  conte  di  Sent’Aten era  completamente immerso nei  suoi  sogni.  In 
questa dimensione non aveva il sospetto di essere perso in un mondo 
diverso da quello reale. Vagava nella foresta alla ricerca del suo cavallo, 
il suo fedele Goibniu scappato via improvvisamente. 
«Goibniu! Dove sei finito» Gridava a intervalli regolari. 
Nel  terreno  non  si  scorgevano  tracce  del  cavallo  e  questo  fatto  era 
motivo  di  preoccupazione  per  il  conte.  Aveva  il  dubbio  che  stesse 
seguendo  una  pista  sbagliata,  che  lo  allontanava  sempre  di  più  dal 
fedele compagno. 
«Abbiamo  un’ambasciata  importante  da  compiere  e  non  possiamo 
bighellonare tutta la notte nella foresta. Dove ti sei cacciato per le mille 
barbe di Merlino!» 
Un lamento straziane lo distrasse dalla sua ricerca. Da prima si persuase 
di aver solo immaginato gli incessanti singhiozzi che aveva udito, ma 
dopo qualche minuto non riuscì a ignorare il  pianto disperato di una 
misteriosa donna.  Un lamento angosciante che sembrava non trovare 
conforto. 
Il  suo dovere gli  imponeva di  ignorare quel  diversivo,  eppure il  suo 
cuore lo convinse a non rimanere sordo a quella richiesta d’aiuto. Era 
confuso e non capiva in quale direzione andare perché il  lamento si 
diffondeva  in  tutta  la  foresta  trasportato  dal  vento  ed  era  difficile  
individuarne la fonte. Improvvisamente si trovò a ridosso di una teca di 
ghiaccio  molto  spessa  e  robusta  abbandonata  lì,  tra  l’edera  che 
sembrava chiuderla nel suo abbraccio soffocante. 
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«Quale stregoneria è mai questa!» esclamò sorpreso. 
Dopo  aver  strappato  le  piante,  osservò  incuriosito  quello  strano 
monumento e le infide radici ricrescere nuovamente per avvolgerlo. 
«Le vostre lacrime feriscono più di cento pugnali» commentò il conte di 
Sent’Aten osservando la donna distesa  all’interno della  teca.  L’opaca 
superficie nascondeva il suo viso e s’intravedevano solo le lacrime che 
bagnavano copiosamente le sue guance. 
Doveva liberare quella donna. Lo sentiva nel profondo del suo essere. 
Era diventata una priorità cui non poteva sottrarsi. L’edera era il primo 
ostacolo da superare. Inutile vegetale che alla fine cedette facilmente 
alla sua caparbietà, ma quando cercò di spaccare il freddo ghiaccio tutta 
la sua sforza parve inutile. La sua spada non intaccava quella fredda 
materia la cui superficie non cedeva nemmeno sotto il peso di grossi 
massi. 
«Aiuto, presto accorrete» urlò l’uomo inutilmente. 
Nessuno poteva sentire le sue grida ma lui ignorava questa condizione. 
Più  il  silenzio  lo  sovrastava,  più  disperate  si  facevano  le  sue 
invocazioni.  Era  vittima della  stessa  angoscia  che  animava  il  pianto 
della  donna.  Rabbia  e  senso  d’impotenza  gli  facevano  perdere  il 
controllo che da sempre avevano distinto le sue gesta nei momenti più 
difficili. 
«Non  posso  lasciarla  qui,»  si  rimproverava  disperato.  «non  posso 
abbandonare  questa  donna  alla  sua  solitudine.  Ci  sarà  un  padre,  un 
fratello o un amato che la cercano disperatamente senza conoscere il  
luogo in cui è stata abbandonata.» 
«Non puoi far nulla per infrangere la mia prigione di ghiaccio. Nessuno 
può liberarmi dal gelo che attanaglia il mio cuore» rispose una voce tra 
le lacrime per poi spegnersi del tutto. 
Quelle parole risuonarono improvvise come un urlo rassegnato al quale 
il conte di Sent’Aten non poteva controbattere. 

Il  cavaliere  si  risvegliò  in  una  casa  a  lui  sconosciuta  e  per  qualche 
istante rimase sospeso tra il sogno e la realtà. Osservava con attenzione 
l’umile dimora in cui aveva trovato riparo non riconoscendo un luogo a 
lui  familiare.  La  sua  confusione  cresceva  ogni  volta  che  cercava  di 
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ricordare il modo in cui era giunto lì, senza riuscire a rammentare nulla 
di quel frangente. 
Lentamente prese consapevolezza di se e del mondo che lo circondava. 
La testa gli doleva moltissimo e quando cercò di sollevarsi sui gomiti, 
un forte capogiro lo costrinse a ritornare sui suoi passi. 
La casa era  composta  di  due stanze ma dalla sua posizione il  conte 
poteva  osservare  solo  quella  in  cui  era  sistemato  il  suo  letto  senza 
cogliere i articolari della seconda. La sua attenzione si concentrò allora 
su l’enorme cammino in cui scoppiettava un allegro fuoco e dopo sulla 
giovane donna che stava seduta davanti a esso: cuciva con espressione 
soddisfatta qualcosa che l’uomo non poteva vedere. 
Il  conte  ne  ammirava  in  silenzio  l’elegante  profilo  e  la  grazia  dei  
movimenti  che  sembravano illuminare il  suo viso.  Di  tanto in  tanto 
alzava lo sguardo sul suo ospite e quando si accorse che era sveglio e 
quasi seduto sul letto si avvicinò a egli. 
«Non  potete  alzarvi.  Avete  la  febbre  e  siete  troppo  debole»  disse 
abbozzando un sorriso. «Immagino che siate affamato?» 
L’uomo avrebbe voluto rispondere ma un nodo in gola gli bloccava la 
parola. La donna sembrava aver intuito lo stesso il suo volere, perché 
ricambiò il  suo silenzio con gesti  eloquenti che la riportarono al suo 
capezzale con una scodella di minestra, calda e invitante. Con infinita  
gentilezza prese a imboccare l’uomo che da solo non sarebbe riuscito a 
sfamarsi. 
«Riposate ancora un po’» suggerì la donna subito dopo. 
L’uomo assecondò la sua richiesta cedendo con garbo alle spinte che lo 
riportarono supino sul letto. Raccolse, però, tutta la sua forza per fare 
l’unica domanda che da quando si  era svegliato aveva agitato i  suoi 
pensieri. 
 «Sono il conte di Sant’Aten. Voi chi siete?» 
«Il vostro cavallo vi ha condotto sino alla mia porta. Eravate incosciente 
con una brutta ferita sulla fronte» rispose la donna riprendendo il suo 
posto  vicino  al  cammino.  «Siete  al  margine  Ovest  della  foresta  di 
Khoun a un giorno di marcia dal villaggio di Glanghery.» 
Nel silenzio della piccola stanza era percepibile la crescente tensione 
che  la  risposta  della  donna  aveva  contribuito  a  creare.  Il  conte  di  
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Sent’Aten la fissava con insistenza mentre lei continuava a lavorare al 
suo cucito. Quando risollevò lo sguardo su di lui, percepì la sua attesa e 
per un attimo parve non voler cedere alla curiosità dell’uomo. 
«Il mio nome è Iris. Ora riposate.» 

In quell’anno nelle terre di Khoun, sembrava che il Signore Inverno non 
volesse cedere il passo alla sua ardente signora e tutti erano vittime del  
suo uggioso umore. 
«Non ne posso più di tutta quest’acqua» borbottò il conte di Sent’Aten, 
osservando dalla finestra il lago increspato dal furioso temporale. 
«La pioggia vi rende malinconico, mio Signore? Non abbandonatevi al 
suo canto ipnotico» rispose Iris con un timido sorriso. 
«L’ozio di  questi  giorni  mi  rende nervoso.  Vorrei  dimostrarti  la mia 
gratitudine ma con questo tempo non posso essere di nessuna utilità.» 
«Non angustiatevi con questi inutili  pensieri.  Vi siete appena ripreso, 
ogni cosa a suo tempo.» 
«Il  tempo  non  gioca  a  mio  favore.  Ti  sono  debitore  e  lo  sarò  per  
l’eternità.  Voglio  dimostrarti  la  mia  profonda  gratitudine  prima  di 
riprendere la mia missione.» 
Il conte si avvicinò a Iris che sembrava immune dal clima malinconico 
di quelle giornate. 
«Se non ci fossi stata, per me sarebbe stata la fine. Mi hai aperto la 
porta della tua casa senza sapere se fossi degno di ciò. Una donna sola, 
senza un uomo a proteggerla, non dovrebbe fidarsi degli sconosciuti che 
bussano  alla  sua  porta.  Mi  tratti  con  il  massimo riguardo,  è  invece 
dovrei essere io a chinare il capo alla nobiltà del tuo animo. Sono sette 
giorni  che  ti  occupi  di  me  con  dedizione  senza  pretendere  nulla  in 
cambio.» 
«Non mi è di nessun disturbo. Non capita spesso di poter approfittare 
della  compagnia  di  un  nobile  signore;  è  un  dono  raro  che  non  va 
sciupato.» 
Il conte di Sant’Aten sorrise, lusingato dalle parole della donna. «Quindi 
posso ancora approfittare della tua disponibilità?» 
«Certo.» 
«Solo i servi mi chiamano Signore. Quando sono ospite, mi fa piacere 
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che il padrone di casa mi tratti da suo pari. Se non ti dispiace per te 
sono semplicemente Owen.» 
«Io  sono la  figlia  di  un  semplice  boscaiolo  e  voi  un  conte,  non mi 
sembra  opportuno  accumunare  il  nostro  destino»  obbiettò  Iris 
arrossendo visibilmente. 
«Ti prego chiamami Owen come si conviene tra amici» ribadì l’uomo 
con tono gentile ma deciso. «La tua cortesia ti rende la più nobile tra le 
dame.  I  nostri  destini  si  sono incrociati  e  non c’è  motivo  di  tenerli 
lontani  con  formalità  inutili.  Sempre  che  ti  faccia  piacere, 
naturalmente.» 
«Le tue parole mi lusingano ma soddisferò il  vostro desiderio a una 
condizione.» 
Owen assentì con il capo. 
«Smettete  di  pensare  a  come sdebitarti  poiché non è  necessario.  Un 
giorno sarete voi a darmi il vostro aiuto, se il caso lo richiederà.» 
Il conte di Sant’Aten accettò la proposta di Iris con un inchino per poi 
chiudersi  in  una  lunga  riflessione.  Fissava  la  fiamma  che  danzava 
davanti ai suoi occhi seguendo con attenzione i suoi movimenti sinuosi. 
«La  mia  curiosità  ti  potrebbe  sembrare  inopportuna  ma  da  qualche 
tempo mi faccio una domanda. Dov’è la tua famiglia? Perché vivi sola, 
lontano dal villaggio?» 
Iris  sollevò lo  sguardo dal  lavoro che stava terminando,  incrociando 
quello di Owen. I suoi pensieri la rattristarono in un baleno e un velo di 
lacrime per qualche secondo rese i suoi occhi più luminosi. 
«Non ho più una famiglia.  Mia  madre e  morta  dandomi alla  luce e 
d’allora  ho  vissuto  con  mio  padre.  Per  lui  ero  come  il  sole  in  una 
giornata di festa, unica consolazione del tempo che passava. Un giorno 
è  uscito,  come  al  suo  solito,  per  raccogliere  la  legna  da  portare  al 
villaggio e la sera non ha fatto ritorno. Il mattino seguente il cavallo è 
rientrato alle stalle senza di lui. L’ho cercato per giorni ma era come 
sparito  nel  nulla.  Questa  foresta  è  maledetta,  lo  sanno  tutti.  Non 
avventurarti  al  suo  interno  di  notte.  Nell’oscurità  si  nasconde  una 
minaccia silenziosa che in tanti hanno cercato di combattere, fallendo 
ogni volta.» 
«Non dovresti rimanere qui se non sei al sicuro. Sarebbe meglio vivere 
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nel villaggio, lì  non saresti  sola» suggerì Owen con trasporto. Si era 
inchinato di fronte a lei e poggiava la mano sulla sua. Iris la ritrasse, 
riprendendo il lavoro che aveva interrotto. 
«Sarei sola anche a Glanghery. Rimango nella speranza che mio padre 
ritorni. Se nella notte riuscisse a scappare dal suo carceriere, troverebbe 
una luce a indicargli la via di ritorno.» 
Quelle  parole  rattristarono  Owen  che  nel  momento  non  ebbe  la 
prontezza di consolare il cuore di Iris. 
«Ecco fatto» disse la donna spezzando quel silenzio carico di tensione. 
«Si è strappato il mantello quando sei caduto da cavallo. Adesso è come 
nuovo.» 
Owen afferrò il manto che Iris gli porgeva. Lei abbozzò un sorriso e 
subito dopo si volse per aggiungere legna al fuoco. 
«Grazie» sussurrò Owen. 

Durante la notte Owen era sempre tormentato dallo stesso angosciante 
incubo. 
Vagava perso nella foresta e in breve la sua attenzione era distratta dal  
pianto di una misteriosa donna. Lo attirava sulla sua tomba: una bara di 
ghiaccio racchiusa in un groviglio di rami che l’ancoravano al terreno. 
Un  monumento  alla  solitudine,  stregato  da  potenti  magie  che  lo 
trasformavano in una prigione inviolabile. 
Ogni notte il pianto era più disperato, trasportato dal vento per tutta la 
foresta che impotente ascoltava quei lamenti. Le tenebre pesavano sulla 
terra come una cappa soffocante. Non c’era nessuna luce a infondere 
speranza, anche il pallido riflesso della luna era celato dalla nebbia. Gli  
unici rumori che l’orecchio umano potevano percepire erano i richiami 
di una civetta che precedevano ogni volta il triste appello della donna. 
Owen tentava di liberarla, ma ogni suo sforzo era inutile. La bara di 
ghiaccio  non cedeva  e  più  vani  erano i  suoi  tentativi,  più  disperato 
diventava il tormento. Alla fine, quando tutto sembrava perso, la voce 
della donna lo riportava alla realtà con le solite parole: 
«Non puoi far nulla per infrangere la mia prigione di ghiaccio. Nessuno 
può liberarmi dal gelo che attanaglia il mio cuore.» 
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A ogni risveglio Owen si sentiva stanco, con l’animo svuotato da ogni  
speranza e la mente agitata da oscuri pensieri.  Era tormentato da un 
profondo senso di colpa poiché non riusciva a liberare la donna che, nei 
suoi sogni, chiedeva di continuo il suo aiuto. 
«È un sogno» si  ripeteva per darsi  coraggio «non mi devo crucciare 
tanto per qualcosa che non esiste. Questo senso di colpa che mi affligge 
ogni volta è solo il monito che non devo dimenticare la mia missione. È 
questa l’origine reale della mia ansia.» 
I suoi occhi esitarono un secondo in più dinanzi al sole che per giorni 
era rimasto occultato alla vista di tutti. La visione di Iris ebbe la forza di  
destarlo  dalle  sue  riflessioni.  Era  scesa  al  lago  a  lavare  i  panni,  
approfittando della bella giornata che il tempo le aveva concesso. 
La sola vista della donna bastava ad alleviare la pena di Owen. Con la 
sua voce gli illuminava la mente, confusa da intricate riflessioni e con i 
suoi  sorrisi  gli  infondeva  coraggio,  ricordandogli  il  valore  del  suo 
cuore. Il suo volto era l’immagine della serenità. Non era segnato dalla  
fatica  o  dalla  tristezza.  Ora  il  sole  illuminava  la  sua  candida  pelle 
rinvigorendo la luce che da sempre era in lei,  anche quando le nubi  
celavano per giorni il bagliore celeste. 
«I miei occhi ti vedono realmente solo ora! Colgo quella bellezza che i  
bardi descrivono nei loro canti. Non ho mai visto donna dal portamento 
più fiero; non ho mai incontrato principessa dai modi tanto gentili; non 
ho  conosciuto  donna  con  sguardo  tanto  amorevole.  Possibile  che 
davanti a miei occhi ci sia la figlia di un semplice boscaiolo?» 
Owen avanzò lentamente verso Iris nella speranza che lei avvertisse per 
tempo la sua presenza. Non voleva spaventarla ma allo stesso tempo 
desiderava godere della sua bellezza il più possibile. 
«Aspetta  Iris  è  troppo  pesante  per  te,  la  prendo  io»  disse  infine 
superando ogni indugio. 
«Non è  necessario»  provò a  obbiettare  la  donna quando Owen ebbe 
raccolto la cesta del bucato, ma egli fu più risoluto di lei. «È il minimo 
che posso fare.» 
Iris  sorrise  con  affetto  e  guidò  Owen  verso  il  luogo  in  cui  andava 
sistemato il bucato. «Puoi poggiare la cesta lì» ordinò con un sorriso. 
Iris  sistemava  con cura  le  lenzuola  nei  fili  che erano stati  legati  ad 
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alcuni alberi mentre Owen osservava in silenzio ogni suo gesto. «Ecco 
fatto!» Esclamò una volta terminato. 
Owen raccolse la cesta e insieme si avviarono verso casa. 
«Pensavo  di  riparare  il  tetto  del  fienile  prima  di  riprendere  il  mio 
viaggio.  Tempo  permettendo  naturalmente!  L’inverno  non  è  ancora 
trascorso ed è meglio assicurare un riparo sicuro e asciutto agli animali. 
Ho visto che hai  alcune capre e  un vecchio cavallo fa compagnia  a 
Goibniu.» 
«Grazie, mi faresti un grande servizio. Povero Mores,» rise Iris «alla sua 
età dovrebbe passare più tempo al caldo e invece in questi ultimi mesi  
non gli è stato possibile. Hai ragione quel tetto è ridotto davvero male.» 
«Bene, inizierò immediatamente.» 
Owen restituì la cesta e si congedò con un inchino, per poi allungare il  
passo  verso  il  fienile.Iris  ricambiò  con  un  sorriso  la  sua  galanteria 
«All’interno troverai tutti gli attrezzi che ti potranno servire» aggiunse 
prima di entrare in casa. 
Owen lavorò sul tetto per due giorni consecutivi e riuscì a terminare il  
lavoro prima che il tempo volgesse al peggio. 
«Siamo stati  fortunati.  Goibniu e Mores passeranno le prossime notti 
all’asciutto, riposeranno al meglio» commentò Owen soddisfatto. 
«Sembri molto stanco. Devi stare attento a te, ti sei ripreso da un brutto 
incidente e non devi approfittare delle tue forze» osservò Iris  un po’ 
preoccupata. 
«Non ti angustiare per me, sto benissimo. Purtroppo non dormo bene da 
quando sono qui, per questo ti sembro affaticato. Ogni notte faccio lo 
stesso sogno e il mattino mi risveglio più stanco della sera precedente.» 
«Che cosa sogni?» Chiese Iris con tono allarmato. 
«Una donna. Vago perso nella foresta finché non sento il  suo pianto 
disperato.  La  sua  tristezza  mi  spezza  il  cuore.  Alla  fine  mi  ritrovo 
davanti  alla  sua  bara.  Mi  avvicino  e  cerco  di  vederla  ma non mi  è 
possibile perché la superficie opaca della sua bara di ghiaccio confonde 
i suoi lineamenti  e nel  gioco di  ombre posso distinguere solo le sue 
lacrime. Cerco in tutti i modi di spezzare quel maledetto ghiaccio ma 
non ci riesco. Non posso nemmeno spostare quel letto di morte perché 
un groviglio di edera lo fissa al suolo. Alla fine tutta la sua tristezza 
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penetra in me e il suo sconforto diventa il mio. Mi sveglio mentre mi 
sussurra  il  suo  unico  messaggio.  Dice  che  “non posso  far  nulla  per 
infrangere la sua prigione di ghiaccio.” Che “nessuno può liberarla dal 
gelo che attanaglia il suo cuore”.» 
Iris si lasciò cadere sulla sedia disperata. 
«Ti senti male?» Chiese Owen precipitandosi su di lei. 
Iris fissò gli occhi dell’uomo con disperazione. 
«Sei sotto l’influenza di un potente incantesimo. Ti sta attirando a sé 
lentamente, alla fine non potrai più opporre resistenza e diventerai suo 
schiavo.» 
«Di chi stai parlando?» 
La donna strinse convulsamente il grembiule. Le sue parole si fecero un 
sussurro e Owen dovette inchinarsi per sentire quello che stava dicendo. 
«La donna che senti piangere nei tuoi sogni è in realtà uno spettro che 
dimora da qualche tempo in questa foresta. In vita era una bellissima 
principessa venuta in queste terre per far visita a un lontano parente.  
Qui,  conobbe un giovane,  un nobile  signore e  di  lui  s’innamorò.  Si 
giurarono eterno amore ma quando la donna fece ritorno in patria per 
comunicare ai genitori la sua decisione di sposarlo le cose cambiarono. 
Egli  infranse il  loro patto  di  fedeltà  e  convolò a  nozze con un’altra 
donna. La notizia del matrimonio raggiunse la principessa e fu la fine 
per lei. Quell’uomo l’aveva ferita nel profondo e il dolore che provava 
la  stava  consumando  dall’interno.  Si  racconta  che  il  suo  pianto  era 
talmente triste e disperato che sembrava senza fine. Poi la donna fuggì 
dal  castello.  Tutti  pensarono  che  fosse  scappata,  che  fosse  ritornata 
dall’infedele amante per cercare vendetta ma si sbagliavano. Non giunse 
mai a cospetto dell’uomo, perché si perse nella foresta e morì di freddo 
senza  riuscire  a  placare  il  suo  dolore.  Si  dice  che  mentre  esalava 
l’ultimo  respiro,  la  sua  bocca  mormorava  una  potente  maledizione 
contro l’uomo che le aveva spezzato il cuore, dannando la terra che le  
aveva sottratto la vita. 
Quando il Re ritrovò la figlia era troppo tardi. Non gli rimase altro che 
chiedere ai suoi stregoni di preparare le sue spoglie per il lungo viaggio 
che l’avrebbe riportata a casa. Quando i maghi si avvicinarono al corpo 
percepirono  la  magia  cha  aveva  evocato  e  consigliarono  al  Re  di 
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lasciare la figlia nella foresta per evitare che la maledizione lanciata la 
seguisse sino al loro regno. 
I maghi costruirono la tomba al centro del bosco. Una bara di ghiaccio 
avrebbe  conservato  il  suo  corpo  per  sempre,  preservandolo 
dall’inevitabile  distruzione  che  colpisce  ogni  cosa  alla  fine  del  suo 
esistere. L’edera incantata a dovere, avrebbe unito il suo corpo e il suo 
spirito alla terra in modo che nessuno poteva spostarla dal luogo che 
aveva causato la sua morte. 
Da quel momento lo spirito vaga per la foresta animato da una profonda 
sete di vendetta che trova ristoro durante la notte. Odia questo luogo e 
tutti quelli che lo abitano, li considera responsabili della sua solitudine, 
del suo dolore. Gli abitanti di Glanghery non passano mai per la foresta 
durante la notte perché lei li cattura e li trascina via per sempre senza 
dargli alcuna speranza di salvezza. Con gli altri la sua vendetta è più 
incerta. S’insinua nei loro sogni fino a farli impazzire. Alla fine li attira 
nella  foresta  e  di  loro  non  si  sa  più  niente.  Ha  stregato  anche  te»  
sussurrò angosciata. 
«Sono solo leggende. Non bisogna farsi suggestionare da queste storie» 
disse Owen nel tentativo di tranquillizzare Iris. 
«Non  sottovalutare  il  suo  potere  come  fece  mio  padre.  Ci  siamo 
trasferiti qui dopo la morte di mia madre e quando giungemmo, gli altri 
boscaioli  ci misero in guardia sulla maledizione ma egli gli  credeva.  
Quando iniziarono i sogni non diede importanza alla cosa e un giorno è 
scomparso.  Promettimi  che  non  andrai  mai  di  notte  nella  foresta. 
Giuramelo?» Chiese nuovamente con tono disperato. 
«Va bene. Non ti preoccupare» rispose Owen consolando la donna con 
un lungo abbraccio. «Tranquilla, non mi succederà nulla di male!» 

Erano già trascorsi tre mesi da quando Iris aveva aperto a Owen la porta  
della  sua  umile  dimora,  ed  era  giunto  il  momento  tanto  temuto  da 
entrambi:  Owen doveva riprendere il  suo viaggio verso il  castello di 
Highway. 
Molte cose erano cambiate dal quel giorno. Iris aveva fatto breccia nel 
cuore dell’uomo. Con la sua dolcezza e semplicità aveva abbattuto una 
barriera fatta di orgoglio e arroganza conquistando il cuore del nobile 
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signore. 
«Devo partire per il castello di Highway. Devo consegnare al conte il 
messaggio  di  mio  padre.  Deve  sapere  che  avrà  il  suo  appoggio  se 
dovesse scoppiare un’altra guerra con le genti del Nord.» 
«È giusto che tu vada, hai degli obblighi nei confronti della tua gente» 
rispose Iris che nonostante la saggezza delle sue parole non fu in grado 
di nascondere la sua tristezza. 
Erano giorni che Owen pensava al modo con cui affrontare la partenza. 
Vedeva che Iris era triste al pensiero dell’imminente distacco e la stessa 
pena agitava anche lui. 
Owen  decise  di  regalare  un  giorno  speciale  a  Iris,  un  ricordo  che 
avrebbe conservato sempre nel suo cuore. Aveva organizzato un ricco 
pranzo da consumare insieme nella foresta. 
«Ritornerò da te non appena adempiuti i miei obblighi. Dopo se vorrai, 
staremo per sempre insieme nelle mie terre, a Rhion. Sono sicuro che in 
breve tempo conquisterai il cuore della mia gente e ti amerà più del loro 
Signore.» 
Iris arrossì. 
«Non  posso  immaginare  di  vivere  senza  di  te,  senza  le  tue  cure 
amorevoli. Vorresti diventare mia moglie?» Chiese Owen stringendo le 
mani della sua amata. 
Gli occhi di Iris si velarono di lacrime. Da molto tempo il suo cuore non 
era scaldato dal calore che solo l’amore di un uomo può trasmettere. 
«Sì» rispose lei senza esitare un attimo. «Mi sembra di aver vissuto tutta 
la  vita  in  attesa  di  questo momento.  È come svegliarsi  da un lungo 
sonno e riscoprire la gioia di esistere. Non potrei vivere senza la tua 
rassicurante presenza, senza l’amore che hai risvegliato nel mio cuore.» 
I due si baciarono con crescente passione, certi del reciproco affetto. 
«Tra dieci giorni ritornerò da te. Nel frattempo prepara le tue cose e il 
povero Mores, sono sicuro che le sue zampe non sono più abituate a 
lunghi viaggi. 

Owen  e  Goibniu  partirono  alla  volta  del  castello  di  Highway  come 
previsto il giorno seguente. Il tempo fu clemente con loro e durante il 
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tragitto non dovettero affrontare nessun contrattempo. 
Il  villaggio  di  Glanghery  era  un  piccolo  borgo,  molto  allegro  e 
tranquillo, simile agli altri che si potevano incontrare in quella regione. 
Le  persone  erano  molto  ospitali,  ben  predisposte  con  gli  stranieri  e 
ottimi consigli  furono elargiti  per il  solo piacere di  farlo.  Owen non 
ebbe difficoltà a individuare la via più breve per il castello. Si poteva 
ammirare  anche  dal  villaggio.  Sorgeva  sopra  un  promontorio  che 
dominava le terre Khoun. Un enorme maniero eretto in prossimità del 
lago Herckal, lo stesso che negli ultimi mesi aveva osservato più volte 
dalla finestra del suo modesto riparo. La vista delle sue acque gli riportò 
alla mente il viso di Iris e la promessa che si erano scambiati qualche 
giorno prima. 
Il conte di Highway era un uomo difficile da sopportare. Arrogante e 
rozzo, ma sapeva gestire al meglio i propri domini per questo la gente di 
Glanghery  sorvolava  sui  suoi  modi  spesso  discutibili.  Fu  Hanrik 
Highway in persona a guidare Owen nell’ultimo tratto verso il castello.  
Il conte incontrò il suo ospite poco prima di arrivare a casa. Egli era di 
rientro da una battuta di caccia e una volta chiarità l’identità di Owen,  
fu ben lieto di accoglierlo nella sua scorta. 
Le notizie che il  conte  di  Sant’Aten portava con sé erano di  grande 
conforto per Highway e la sera stessa diede l’ordine di organizzare un 
sontuoso banchetto per festeggiare la nuova l’alleanza con il signore di 
Rhion. 
Durante la cena Owen ebbe l’occasione di conoscere dama Ewayn, la 
consorte del duca. Una donna schiva e silenziosa. Si mormorava che 
non amasse la  compagnia  di  forestieri  e  anche in  quest’occasione si 
ritirò nelle sue stanze non appena fu possibile. Fece gli onori di casa da 
perfetta  padrona  e  con  lo  stesso  garbo  si  ritirava,  lamentando  un 
tremendo mal di testa. 
Il  conte  al  contrario,  era  più  propenso  a  protrarre  i  festeggiamenti.  
Godeva a pieno della compagnia dei suoi ospiti e del buon vino, che 
beveva  in  quantità  notevoli  dimostrando  una  resistenza  all’alcool 
invidiabile. 
«Mi dicono che hai urgenza di andar via, che domani stesso riprenderai 
la via di casa. Quanta fretta mio giovane conte?» 
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«Non voglio apparire scortese ma non posso approfittare della vostra 
compagnia più del necessario. Mio padre attende notizie. Sarà in pena 
per  me e  incerto  sulle  decisioni  da  prendere  visto  che  da  mesi  non 
riceve miei dispacci. Ho promesso che sarei ripartito al più presto e non 
è mia abitudine mancare alla parola data» precisò Owen. 
«Il mio intuito mi suggerisce che il tuo rientro repentino è dovuto alla  
promessa  fatta  a  una  nobile  dama,  piuttosto  che  alla  premure  di 
governo.  Avevo  dimenticato  che  alla  tua  età  il  cuore  s’infiamma 
facilmente  alla  vista  di  una  bella  donna.  Ma  attento  amico  mio» 
sussurrò  Highway  con  tono  cospiratore.  Il  vino  stava  rendendo  il 
padrone di casa più loquace del solito. 
«Le promesse fatte a una donna e non debitamente rispettate sono più 
pericolose  di  una  battaglia.  Pago  ancora  le  conseguenze  di  una  di  
queste, fatta quando non ero ancora avvezzo all’arte della diplomazia.» 
«Dama Ewayn mi ha dato l’impressione di essere una donna dal mite 
temperamento, non una dal facile puntiglio. Dovreste rispettare quella 
promessa se ci tiene ancora tanto» ironizzò Owen. 
«Su questo non vi sbagliate. La mia consorte è molto accomodante e 
non è capace di tenermi il broncio troppo allungo» ridacchiò il conte di  
Highway.  «Purtroppo  sto  scontando  il  capriccio  di  un’altra  donna  o 
meglio la perpetua ostilità della famiglia che non manca di ricordarmi 
quel lontano passato. Vedete, Re Thoweryn non mi perdona un torto 
che anni or sono ho fatto alla sua unica figlia. A quei tempi lui era il  
capo delle guardie del defunto Re e lei giunse in queste terre perché la 
zia è maritata con un ricco mercante di Glanghery. Era una fanciulla 
incredibilmente bella, dai lunghi capelli corvini e dalla grazia innata. Fu 
amore a prima vista. Ci frequentammo per un po’ ma ella partì e io mi 
sposai con dama Ewayn diventando in seguito il signore di queste terre. 
O meglio conte di Khoun» aggiunse infine proponendo un brindisi che 
venne accolto da tutti i presenti con un urlo di festa. 
«Il mio destino era segnato.» 
«I vostri attriti con le genti del Nord sono legati a questo fatto! Per il  
capriccio di una donna combattete una guerra che sta costando molte 
vite. Che cosa avevate promesso alla bella principessa? Adesso avete 
stuzzicato la mia curiosità conte, raccontatemi tutta la storia, vi prego.» 
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La  falsa  ingenuità  di  Owen  nascondeva  una  più  attenta  ricerca 
d’informazioni  che  gli  sarebbero  servite  per  chiarire  il  suo  ruolo  in 
quell’interminabile faida tra i due regni. 
Il  conte di  Highway non aveva nessun motivo di  tacere i  particolari 
della sua storia, anzi, l’interesse di Owen lo compiaceva nel profondo. 
«Nel  turbinio  delle  passioni  giovanili  promisi  a  quella  donna  che 
sarebbe  diventata  mia  moglie.  Ero  ossessionato  dalla  sua  bellezza  e 
volevo farla mia. Purtroppo le regole della sua gente le imponevano di 
non cedere alle lusinghe di un uomo che non fosse il suo promesso. 
Quando rientrò in patria confessò al padre l’impegno che ci eravamo 
scambiati senza attendere una mia comunicazione ufficiale. 
Le  cose  però  non  andarono  come  avevamo  previsto.  L’inverno 
quell’anno fu molto duro e non riuscimmo a rimanere in contatto. Io 
non ebbi  notizie  di  lei,  né  ella  né ebbe di  me.  Io non appresi  della  
nomina a Re di Thoweryn Jensen e a Nord non giunse la notizia del mio 
fidanzamento con Ewayn di Highway. In primavera furono celebrate le 
nostre nozze e la notizia del lieto evento giunse sino alla corte del Nord. 
Non  diedi  importanza  alla  cosa  anche  perché  avevo  dimenticato  la 
promessa fatta alla figlia del Re e non credevo che lei stesse ancora 
aspettando il mio arrivo. Un’ambasciata del Nord giunse a Glanghery 
dopo il  matrimonio  per  chiedere  l’aiuto  della  mia  gente.  Mi  dissero 
solamente che la figlia del Re era scappata e sapevano che era diretta 
qui. 
La loro collera improvvisa esplose contro di me quando la ritrovarono 
morta di stenti nella foresta. Mi accusarono di aver ingannato la figlia 
del Re con false promesse, di aver macchiato il suo onore attirandola 
nelle mie terre con l’intento di approfittare della sua buona fede. In quel 
momento mi rammaricai per la sua morte ma mi accusavano di colpe 
che non erano mie. Io non l’avevo attratta con l’inganno, non sapevo 
che lei era qui e non era colpa mia se la morte l’aveva colta troppo 
presto. Pretesi le scuse del Re ma ciò non avvenne. 
Egli  non volle sentire ragione e da allora vive per annientare la mia 
stirpe, per devastare le terre che gli hanno sottratto l’amore della figlia.» 
Owen  rifletteva  su  quanto  aveva  appreso,  soprafatto  da  quelle 
rivelazioni. 
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«Vi hanno informato delle misteriose sparizioni nella foresta di Khoun? 
Si vocifera che sia uno spirito maledetto a portare via le persone che si 
perdono nella boscaglia durante la notte. Lo spettro arrabbiato di una 
principessa  che  in  vita  è  stata  tradita  dal  suo  amante»  disse  Owen 
mentre sorseggiava il suo vino, scuro in volto, preda di una collera che 
lentamente stava montando dentro di sé. 
Il  conte  di  Highway  prima  di  rispondere  fisso  il  suo  ospite  un  po’ 
perplesso. Quella domanda l’aveva colto di sorpresa. 
«Sì, mi hanno detto qualcosa. Mi hanno riferito anche le curiose storie 
che i boscaioli raccontano al riguardo ma ora ho problemi più urgenti da 
risolvere.» 
«Presterei più attenzione a ciò che si vocifera in giro» precisò Owen 
aspro. 
«Che cosa vorresti insinuare? Sono stupide storie che si raccontano per 
spaventare  i  bambini.  Non  dirmi  che  credi  davvero  che  uno spettro 
arrabbiato vive nella foresta in attesa di attaccare il primo stolto che gli  
capita sotto tiro.» 
Il signore di Highway rise di gusto. Una risata amara la sua, che non 
facile da camuffare. 
«Secondo  te  è  lo  spettro  della  donna  cui,  più  di  dieci  anni  fa,  ho 
promesso  il  mio  cuore  e  il  mio  letto?  Non  scherzare  per  favore.  
Risolverò la questione non appena avrò allontanato la minaccia della 
guerra  dalle  mie  terre.  Sono  sicuro  che  il  vero  responsabile  delle 
sparizioni è un orso o al massimo un lupo.» 
Owen rimase serio. Fissava il lento ondeggiare del vino nella sua coppa. 
«Una notte sono quasi morto in quella maledetta foresta, attaccato da 
una creatura che non era di certo un orso o un lupo. Ora è in collera  
come me perché è convinta che siamo fatti della stessa pasta.» 
L’espressione del conte di Highway si era fatta di ghiaccio. Non era 
facile capire se si trattasse di paura o di sgomento. 
«Descrivimela» chiese in un sussurro. 
«Il suo viso è celato da un lungo velo. Ogni notte cerca qualcuno che la 
liberi dalla maledizione che la condanna alla solitudine eterna. Piange, 
si dispera perché non c’è pace per lei, per il suo cuore tradito che ha 
l’unica colpa di aver amato un uomo che non la meritava.» 
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«Non c’è prova che sia lei» rispose Highway alzando la voce. 
Tutti si volsero verso i due nobili i cui toni si erano fatti molto accessi. 
«Dite di no. Re Thoweryn non fermerà mai la sua avanzata contro di 
voi. La figlia è morta perché ha creduto nelle vostre parole e non può 
riportarla a casa perché il suo tormento avvelena la terra che tocca. La 
mia gente dovrebbe fidarsi di un uomo che non si da peso degli impegni 
presi?» 
«Se avessi immaginato che sarebbe diventata la principessa delle genti 
del  Nord  avrei  rispettato  la  mia  promessa  e  oggi  non  mi  dovrei 
preoccupare di questa maledetta guerra.» 
«Quindi quando avete sposato dama Ewayn avete scelto la donna che vi 
apportava  il  vantaggio  maggiore.  Avete  mancato  all’impegno  preso 
consapevolmente!  Bene,  ho  sentito  abbastanza.  Riferirò  quanto  ho 
appreso  a  mio  padre  sarà  lui  a  decidere  le  sorti  dell’alleanza  tra  la 
contea di Rhion e Highway. 
Il  conte  di  Sant’Aten  doveva  chiarire  un’ultima  questione.  Prima  di 
partire si recò a casa di uno dei mercanti più ricchi di Glanghery con la 
scusa di acquistare delle stoffe pregiate da regalare alla sua amata. Non 
era di  certo un caso che la sua scelta fosse caduta su quello che,  si 
diceva, aveva sposato la parente più prossima del nemico dichiarato del 
conte. 
«Devo essere sincero Midor. Oggi non sono qui per discutere di affari 
ma di altre questioni che meritano una più attenta analisi. Dubbi che 
solo voi potete sciogliere.» 
«Non  vi  nascondo  che  questo  pensiero  mi  aveva  sfiorato  la  mente, 
perché non si fa mistero dei motivi che vi ha condotto a Glanghery. 
Credo che abbiate più interesse per la famiglia di mia moglie che per le 
stoffe che commercio ma non capisco in che modo possiamo esserle 
utile. Non abbiamo più rapporti che i nostri parenti del Nord per ovvi 
motivi.» 
«Non voglio discutere di questioni politiche, cerco informazioni su una 
vostra lontana parente, scomparsa tragicamente in queste terre più di 
dieci anni fa.» 
«Vi riferite alla mia sventurata nipote morta nella foresta di Khoun?» 
Rispose Midor cordialmente. 
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«Dovreste discutere con me allora»  esordì  una donna appena entrata 
nella  stanza.  Portava  un  vassoio  con  due  coppe.  Owen  si  alzò 
immediatamente ma la donna gli fece cenno di accomodarsi e di non 
dare troppo peso a tali formalità. «Era come una figlia per me e non 
passo giorno che non mi rattristi al pensiero della sua tragica fine.» 
«Questa è mia moglie, Lenè di Olsen, conte di Sent’Aten, sorella della 
defunta moglie di Re Thoweryn.» 
Il  viso  della  donna  aveva  qualcosa  di  famigliare  che  per  un  attimo 
confuse  Owen.  Aveva  la  sensazione  di  averla  già  vista  eppure  non 
riusciva a ricordare dove poteva averla incontrata. L’insistenza del suo 
sguardo colpì i presenti, agitandoli non poco. 
«Scusatemi mia signora, per un attimo mi sono perso nei miei pensieri.» 
«Nessun problema» rispose gentilmente Lenè mentre gli  porgeva una 
coppa di vino. «Ditemi nobile Signore? Quali riesposte cercate e in che 
modo possiamo essere di qualche utilità?» 
Owen  raccontò  tutto  ciò  che  aveva  appreso  dal  conte,  insieme  alla 
leggenda che si raccontava sullo spettro della foresta di Khoun. Quando 
terminò il suo resoconto si accorse che lo sguardo dell’uomo e della 
donna,  che  sino  a  quel  momento  avevano ascoltato le  sue parole  in 
assoluto  silenzio,  si  era  fatto  triste  e  preoccupato.  Sembravano 
invecchiati di colpo. Lenè parlò per prima. 
«Tutto quello che avete detto sulla promessa fatta da Hanrik Highway a 
mia nipote è vero. Ricordo come se fosse ieri  la gioia che si poteva 
leggere  negli  occhi  di  quel  fragile  fiore  e  le  parole  con  cui  mi 
annunciava il loro progetto d’amore. Misi in guardia mia nipote sulla 
reputazione  del  futuro  conte  ma  non  volle  sentire  i  miei  consigli. 
Riprese il  viaggio verso casa sognando il  suo sposo e  il  loro futuro 
insieme.» 
Lenè  di  Olsen  tacque  gualche  istante  prima  di  riprendere  il  suo 
racconto. 
«Il giovane Hanrik dopo aver soddisfatto le sue voglie si è dimenticato 
presto di lei o meglio ha fatto finta di dimenticarsi della promessa e 
dopo poco più di un anno convolato a nozze, spezzando per sempre il 
cuore di quella fragile creatura. Tutti  in paese sapevano dei trascorsi  
amorosi  del  conte e non avevano dimenticato la bellezza e la grazia 

305



della donna che in quegli stessi giorni diventava principessa delle terre 
del Nord. A quei tempi dama Ewayn era molto giovane e facile preda 
della gelosia. Odiava mia nipote senza averla mai vista, solo perché tutti 
dicevano che era più bella di lei. Le fece recapitare un falso messaggio 
in cui si spacciava per il conte. La convinse che Highway era ancora 
innamorato di lei e che potevano vivere insieme se l’avesse raggiunto 
alla  foresta  di  Khoun  la  notte  del  primo  di’  di  Novembre.  Da  lì  
sarebbero fuggiti Insieme nelle terre del padre, dove sarebbero stati al 
sicuro. 
Lei corse verso il suo amato accecata dal suo sentimento senza valutare  
i  rischi  che  quell’invito  poteva  celare.  Il  viaggio  fu  molto  lungo  e 
faticoso ma riuscì ad arrivare nella foresta il giorno stabilito. Non trovò 
nessuno ad attenderla. 
Il resto della storia non è chiaro e non so dire se corrisponde al vero. La 
scorta ha raccontato che all’improvviso dal terreno si è levata una fitta 
nebbia  che  ha  confuso  gli  uomini,  spaventando  gli  animali.  Nella 
confusione la guardia si è divisa dalla principessa, perdendola di vista.  
Morì  sola  nel  gelo  della  notte,  con  il  cuore  oltraggiato  e  offeso 
dall’uomo che aveva amato e che per la seconda volta l’aveva tradita. 
«Pensate che lo spettro che dimora nella  foresta  sia quello di  vostra 
nipote?» Chiese Owen. 
«Non posso averne certezza perché per mia fortuna non mi sono mai 
imbattuta  in  esso,  ma  posso  dirvi  una  cosa:  tra  la  mia  gente  si 
mormorava che mia nipote, dopo la morte di mia sorella, è stata allevata 
da una potente strega. Ho il sospetto che la maledizione pronunciata sia 
stata suggerita da quella donna. Non so come sia riuscita a farlo ma 
erano molto legate, come una madre ai propri figli e oggi è una delle  
persone  più  potenti  della  regione  e  siede  nel  trono  insieme  a  Re 
Thoweryn. 
Non  dimenticate  che  nelle  terre  del  Nord  la  magia  è  ancora  molto 
praticata e gli stregoni che hanno riconosciuto la maledizione, tuttora 
vigilano sulla vita del Re. Il mio cuore mi dice che è lei.» 
«Il  mio  destino  è  segnato  allora,  come  posso  combattere  la  potente 
magia di uno spettro.» 
«Vi  consiglio  di  ritornare  nelle  vostre  terre  prima  possibile,  solo  lì 
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sarete  al  sicuro.  Badate  che  la  collera  di  Thoweryn non si  placherà 
facilmente. Ha trovato il messaggio che ha spinto la figlia oltre i confini 
della sua regione per questo pensa che Highway sia il responsabile di 
tutto.  Dama Ewayn è consumata dai  sensi  di  colpa e non credo che 
abbia avuto il coraggio di raccontare la verità al marito.» 
Lenè strinse le mani di Owen tra le sue. 
«Andate conte e non guardatevi indietro. Quello spettro non conosce il  
perdono e il solo modo di sfuggire al suo tormento e di allontanarsi da 
questa terra maledetta.» 
«Un’ultima domanda mia Signora. Come si chiamava vostra nipote?» 
chiese Owen. 
Lenè di  Olsen prima di  rispondere sorrise,  un triste  sorriso che non 
seppe trattenere. 
«Aveva un nome stupendo» esordì. «Ricordo il giorno della sua nascita 
come se fosse ieri. Dopo la fatica del parto mia sorella si volse verso la 
finestra e mi chiese di scostare la tenda. Sentiva un profumo dolcissimo 
e voleva capire da dove provenisse. Il giardino era tutto in fiore e lei  
non  faceva  che  fissarlo  estasiata.  Quando  gli  chiesi  “come  vuoi 
chiamare  tua  figlia?”  mi  ripose  “Iris,  come  i  fiori  che  in  questo 
momento rendono omaggio alla  sua nascita”.  Morì  poco dopo senza 
avere la forza di tenerla in braccio almeno una volta.» 

Giunse la notte e Owen rivide nei suoi sogni lo spettro della foresta. Il 
suo pianto questa volta lo condusse direttamente alla tomba, senza farlo 
vagare inutilmente per la foresta. La scena che vide non era quella che 
da sempre si era abituato a osservare. Non c’era nebbia a confondere la 
vista e tutto appariva chiaro nella sua tetra desolazione. 
Owen si sentiva confuso. Non voleva avvicinarsi eppure ogni suo passo 
lo  portava al  cospetto di  quel  monumento funebre che con il  tempo 
aveva iniziato a odiare.  Avanzava lento,  mentre il  suo cuore batteva 
velocemente come se volesse ammonirlo sulla sua decisione. 
Ora vedeva la tomba come i maghi l’avevano progettata a suo tempo: 
un monumento incredibile, fatto di marmo e pietre preziose. Non era 
più un semplice blocco di ghiaccio ma qualcosa di più monumentale. La 
bara era adagiata su un piedistallo di pietra nera che sembrava uscire dal 
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sottosuolo come una robusta radice che ricerca l’aria a lei per natura 
negata. Un’edera di cristallo verde si arrampicava tenacemente alla base 
per  poi  risalire  sino  al  letto  di  morte:  una  bara  dalla  superficie 
trasparente e liscia che lasciava intravedere il  corpo della donna che 
ospitava da anni. 
Owen percorse con lo sguardo tutta la sua lunghezza, accarezzando il 
fredda pietra. Un tocco delicato con il quale percepì le sottili crepe che 
in  alcune  parti  movimentavano  la  superficie  levigata.  Erano  tutte 
concentrate in prossimità del cuore e formavano una fitta rete simile a 
una ragnatela. 
«Che  cosa  vuoi  da  me  cavaliere?»  Chiese  lo  spettro  all’improvviso. 
«Perché scavi nel mio passato con tanta veemenza?» 
«Voglio capire. Voglio rompere questo maledetto ghiaccio e dare pace 
alla tua anima.» Parole quelle di Owen cui seguirono gesti eloquenti a 
dimostrazione del suo effettivo impegno. Con un masso tentava in tutti i 
modi di rompere il coperchio della bara. 
«Non puoi fare nulla. Perché non ti rassegni a un destino già scritto? 
Non sei uguale gli altri, insisti anche quando è evidente che non puoi 
farcela. Vattene finché sei in tempo e non fare ritorno in questo luogo 
maledetto. La vita è un dono prezioso che non va sprecato e tu sembri 
non voler capire.» 
Quando  Owen  sollevò  lo  sguardo  sul  viso  della  principessa  una 
sensazione di  profonda angoscia s’impadronì di  lui  ridestando la sua 
coscienza di colpo. 

Il conte di Sent’Aten si svegliò di colpo, agitato da un incubo che negli 
ultimi  istanti  era  riuscito  a  tramutare  le  sue  perplessità  in  profonde 
paure. Sentiva che Iris era in pericolo e doveva partire prima possibile. 
Fece sellare il cavallo e in poche ore era di nuovo in viaggio verso la 
riva opposta del lago Herckal. 
Goibniu era più veloce del vento e ogni volta che il  suo padrone lo 
spronava a non perdere il passo nitriva per lo sforzo. Era allo stremo ma 
non cedeva alla fatica. 
Owen pensava solo a Iris. Lo spettro sino a quel momento non aveva 
posato la sua mano su di  lei  e si  chiedeva per quale motivo l’aveva 
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risparmiata.  Forse  la  sua  sventura,  in  parte  simile  a  quella  della 
principessa del Nord, aveva impietosito l’animo tormentato dello spettro 
ma da quanto aveva visto la notte prima, la sua indulgenza era cessata. 
«Non prendere lei per salvare la mia anima. Sono io la vittima designata 
dal fato per placare la tua collera. Non lei, lasciala vivere. Ha già pagato 
il conto che la tua sete di vendetta esige ogni notte e a caro prezzo. Non 
merita di soffrire ancora.» 
Con questi pensieri Owen esorcizzava i suoi timori, nella speranza che 
lo spetto potesse sentire il suo messaggio. Un monologo disperato che si 
confondeva con il fischio del vento. 
La situazione apparve subito disparata quando giunse a destinazione. 
L’uscio di casa era spalancato e il vento lo faceva sbattere ripetutamente 
facendo tremare i cardini. 
«Iris dove sei?» Urlò Owen. 
La piccola  cucina era  completamente  in  soqquadro.  Alcune  scodelle 
erano a terra, le sedie erano rovesciate e da qualche tempo nel cammino 
non bruciava una fiamma. Owen cercava disperatamente la sua amata, 
gridava il suo nome ma non c’era traccia di lei da nessuna parte. 
Non esitò più del dovuto quando la ragione gli suggerì l’unica strada da 
percorrere. Prese la spada e corse dentro la foresta, più determinato che 
mai. Si addentrava nel cuore della boscaglia consapevole della minaccia 
cui andava incontro. 
«Iris rispondimi. Non aver paura, guidami da te. Non esiste magia che ti 
può nascondere al mio sguardo, né forza che mi possa fermare.» 
La nebbia si stava alzando lentamente dal suolo, da prima timidamente 
per  poi  avvolgere  ogni  cosa.  Owen  sentiva  l’umidità  della  notte 
scendere su di lui ma a farlo rabbrividire era il suono dei primi lamenti, 
di  quel  pianto che da qualche tempo si  era abituato a udire nei suoi 
sogni.  Nella  realtà  era  più  triste  e  angosciante,  si  confondeva  con i 
rumori della notte per poi emergere con acuti lancinanti. 
Owen cercava in ogni modo di ignorare quel subdolo richiamo ma quei 
gemiti erano in grado di condizionare la sua mente al punto di distrarlo 
dal  suo intento.  Lottava tenacemente contro un nemico invisibile ma 
quando inciampò sulle radici di una grande quercia, comprese di aver 
fallito la sua battaglia. Era al cospetto della tomba dimenticata. 
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La vista della bara di ghiaccio risvegliava in lui tremendi pensieri che 
avevano il sapore di una scena già vista che avrebbe voluto cancellare 
dalla mente. Sapeva che a breve avrebbe rivisto la principessa dei suoi 
incubi e non si sentiva pronto ad attraversare il confine tra la realtà e la 
dimensione irrazionale dei  suoi  sogni.  Il  suo sguardo seguì le forme 
delle lunghe vesti nere e quando si posò sul volto della donna ebbe un 
sussulto violento. Il viso che fissava era quello della sua amata Iris. Il  
fiore  che  avrebbe  dovuto  salvare  dalle  tempeste  della  vita  era  stato 
strappato via e lui non era stato in grado di proteggerla. 
«Maledetta! Non hai avuto riguardo nemmeno di lei, l’essere umano più 
vicino alla perfezione» urlò Owen con rabbia. 
La forza delle sue emozioni parve squarciare lo spesso velo di nebbia 
calato sulla foresta ma il suo ritiro era una tenue consolazione perché 
uno spettacolo più desolante prese consistenza attorno a sé. 
Il  cavaliere  era  al  centro  del  cimitero  che  lo  spettro  aveva  eretto  a 
monito  della  sua  forza.  Centinaia  di  corpi  stavano  chiusi  in 
innumerevoli bare di ghiaccio, allineate ordinatamente in più file che si 
confondevano tra gli  alberi  della foresta.  Lì,  imprigionava i  corpi  di 
coloro che si credevano spersi nell’oscurità della foresta. 
Owen rabbrividì alla vista di quella scena. Era arrivato alla fine del suo 
viaggio ma si  accaniva,  ugualmente,  con tutta la sua forza contro la 
prigione di vetro che rinchiudeva Iris, nella speranza di salvarla. La sua 
tomba  era  l’unica  a  essere  scheggiata  in  più  punti:  piccole  fratture 
vicino  a  graffi  più  profondi  che  faceva  supporre  una  certa  fragilità. 
Colpiva senza tregua con la sua spada nella speranza di compiere ciò 
che nei suoi sogni non era mai riuscito a realizzare. 
Ora il pianto che per diverse notti aveva angosciato il suo cuore si era  
trasformato in una risata cinica e beffarda. 
«Non  puoi  far  nulla  per  loro.  Ti  ostini  in  un’impresa  che  non  ha 
speranza.  Nessuno  può  liberare  un  corpo  dal  gelo  che  l’avvolge, 
nessuna arma è tanto forte da spezzare la mia corteccia di ghiaccio. Ti 
avevo avvisato, ora il tuo destino è segnato.» 
Per Owen le minacce dello spettro erano parole al vento, suonavano, 
anzi, come un invito a insistere, a non cedere alle apparenze. 
«Non la lascerò a te. Verrà via con me, costi quel che costi.» 
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In  un  baleno  lo  spettro  avanzò  verso  di  lui,  giungendogli  quasi  di 
fianco. Il cavaliere ebbe però la prontezza di allontanarsi e di sguainare 
la spada. 
«Liberala!» ordinò ancora. 
Lei non rispose. L’unico suono che proveniva dalla sua bocca era una 
rauca risata che sembrava crescere sempre più d’intensità. 
«Non la lascerò a te, maledetta» ribadì Owen. 
Owen osservava la strana creatura con timore furbamente celato. La sua 
presenza  lo  inquietava  e  ogni  suo  gesto  rimarcava  la  sua  natura 
malefica. Si muoveva sfiorando il terreno e non rimaneva ferma più di 
qualche secondo. Non si vedeva il volto perché celato da un lungo velo 
nero che si spostava senza mai rivelare l’espressione e il viso segnato 
dalla morte. Provò anche a colpirla ma la sua lama non poteva ferirla,  
era come un bastone agitato nel vuoto. Mentre il  suo braccio lottava 
contro  ciò  che  non  poteva  abbattere  le  immagini  dei  giorni  felici 
trascorsi con Iris riaffiorarono nella sua mente. La sua grazia e la sua 
bellezza rinvigorivano il suo amore e con esso la volontà di preservarla 
dal gelo e dalla disperazione di quel luogo. 
«Lei non ha colpe se non quella di avermi amato. Perché la condanni al 
tuo stesso tormento?» Chiese Owen. «Non la lasco qui, la porto via con 
me, dove si sentirà sempre amata.» 
Lo spettro tacque per un istante. Gli unici rumori che si sentivano erano 
il vento e il frusciò fastidioso delle vesti agitato dalle correnti. In quel 
momento il velo che celava il volto si allontanò rivelando una verità che 
Owen non avrebbe mai immaginato. L’uomo cadde in ginocchio, non 
aveva la forza di accettare quel bizzarro scherzo del destino. 
La sua Iris,  la  donna che aveva amato più della  sua stessa  vita,  era 
dinnanzi a lui. I suoi occhi in principio ridenti e luminosi erano i realtà 
buchi oscuri e profondi, specchi delle più tremende paure. 
«Piango  la  solitudine  cui  gli  uomini,  uno  dopo  l’altro,  mi  hanno 
condannato.  Rimpiango  l’affetto  che  ho  donato  e  che  da  sempre  si  
dimentica nel momento del bisogno. Piango per la tristezza che nel mio 
cuore non ha fine.  Piango per il  gelo dei  loro cuori  che alimenta la  
sofferenza della mia anima, segnandola per l’eternità» sussurrò Iris in 
un rauco lamento. 
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Owen si muoveva gattoni sopraffatto dalle parole dello spettro. Quando 
giunse sulla sua bara, la racchiuse in un abbraccio. Con gli occhi velati  
dalle  lacrime,  osserva  il  viso  di  colei  che  aveva  amato  in  silenzio. 
Maledì il destino che gli aveva privato la possibilità di manifestare il 
suo amore e in breve il suo pianto si sostituì a quello dello spettro. Ora 
conosceva il significato reale di quelle parole che per tante notti la sua 
voce gli aveva sussurrato prima di ogni risveglio: senza di lei anche il  
suo cuore sarebbe diventato di ghiaccio e la sua anima avrebbe vagato 
in eterno alla ricerca di ciò che aveva perso. 
Il tempo ignorato trascorse veloce. Quando gli occhi di Owen finirono 
di piangere tutte le lacrime che aveva in corpo il sole aveva iniziato la  
sua salita nel cielo. Le tombe erano scomparse e con loro lo spettro che 
vegliava  su  di  loro.  Al  suo  posto  Owen  rivide  Iris  libera  dal  suo 
tormento, sorridere al sole con la sua consueta grazia. 

Finale

Sam fissava Bill incredulo, a bocca aperta e con il bicchiere sospeso a 
mezz’aria. 
«Dove vai a pescarle queste storie» disse scrollandosi di dosso l’ultimo 
brivido che le parole dell’amico gli avevano trasmesso. 
«Ho una buona memoria, tutto qui» rispose Bill  dopo aver degustato 
l’ultimo sorso della sua birra. 
«Credi davvero che nella foresta sia vissuto uno spettro, che alla fine ha 
trovato la pace eterna grazie al nobile gesto di un cavaliere?» 
«Stolto!» Ridacchio Bill. 
«La tua immaginazione non ha limiti» rise Sam. 
«Non puoi dire che certe cose non esistono solo perché hai la fortuna di 
non imbatterti in esse.» 
Con l’aiuto del bastone Bill si rimise in piedi, scese i tre gradini che lo 
separavano dalla strada e prima di avviarsi verso casa si volse di nuovo 
verso il suo amico. 
«Non ti facevo un inguaribile romantico. Pensi davvero che il cavaliere 
sia riuscito a riscattare lo spirito dalla sua maledizione? Che sia stato in 
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grado di placare la sua rabbia? Si vede che conosci poco le donne. Il  
giovane Owen ha salvato la sua anima e non quella della principessa. 
Non si può cambiare la natura delle cose.» 
«Sei sempre il solito cinico. Quale sarebbe se no la morale di questa 
storia:  “l’amore  vince  su  ogni  cosa  e  quando è  sincero  supera  ogni 
barriera, anche quella di una maledizione» commentò Sam. 
Bill non rispose subito. 
«Nelle mie storie  non ci  sono morali  da insegnare.  Sono parole che 
ricordano  fatti  che  molti  hanno  dimenticato.  Te  l’ho  raccontata  per 
dimostrarti  che una donna ferita è sempre vendicativa, anche quando 
pensi che la sua ira si sia placata.» 
«Non me la bevo Bill» incalzò Sam. 
«Oggi  il  castello  di  Highway ha esteso  la  sua  proprietà  sino al  lato 
Ovest  del  lago  di  Herckal.  Il  proprietario  però  non  se  le  sentita  di 
abbattere la piccola baita che si trova da quel lato. Non so il perché e  
non lo voglio sapere. Ogni tanto lì trova rifugio un escursionista che si è 
perso o che è stato sorpreso da un furioso temporale. Uno di loro mi ha 
detto di aver incontrato una giovane donna che gli ha precisato di essere 
la  proprietaria  della  casa.  Mi  ha  detto  che  è  molto  gentile  e 
incredibilmente bella.  Chissà in quanti hanno ceduto alle sue grazie? 
Fai un giro da quelle parti e salutamela. Ah, ricordati di rientrare prima 
del tramonto, è meglio non girare da soli nella foresta durante la notte,  
anche se sono sicuro che lei sarebbe ben disposta nei tuoi confronti se ti  
trovassi in difficoltà.» 
«Sì andrò, per dimostrarti che a volte le spari davvero grosse» rispose 
Sam leggermente irritato dall’ironia dell’amico. 
Bill riprese la via di casa sussurrando poche parole prima di scomparire 
dalla vista di Sam. «Io ti ho avvisato…»

313



Un grazie particolare a tutte le persone che da anni partecipano a 
Rivoluzione Creativa e continuano con il solito entusiasmo a giocare 

con me a questo splendido gioco.

314



Finito di pubblicare nel marzo 2012

Tutti gli interventi di questa raccolta si avvalgono della Licenza Creative  
Commons 3.0. Share Alike

315

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


316


