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PREFAZIONE
ItaliansBookItBetter

Se vi chiedessi di immaginare uno scrittore sono sicura che me lo descrivereste solo e
curvo alla sua scrivania mentre cerca di non farsi sopraffare dai demoni della scrittura.
Sicuramente scrivere prevede dei lunghi periodi di solitudine per dare modo alle idee di
formarsi sul foglio bianco ma contiene anche dei momenti di condivisione e confronto
con gli altri che sono imprescindibili. Ogni scrittore ha intorno a sé delle persone con cui
scambiare opinioni, idee e pareri su scrittura, letteratura e sul mondo che lo circonda. Se
lo scrittore in questione è uno scrittore emergente avrà ancora più bisogno di queste reti
sociali per riuscire ad allargare il proprio sguardo. Questo bisogno di rete e di confronto è
uno dei tanti motivi che portano alla nascita delle riviste letterarie.
Non sono una scrittrice ma ho sempre pensato alle riviste letterarie come a delle ofﬁci‐
ne dove imparare a mettere le mani, allenarsi al mestiere, a smontare pezzo per pezzo le
idee e a rimontarle su carta scegliendo di volta in volta le parole più giuste. Da sempre le
riviste letterarie svolgono un importante ruolo nella formazione di giovani autori dando‐
gli la possibilità di sperimentare e di trovare la loro autentica voce. Le riviste sono il luo‐
go del confronto delle idee, della libertà dello scambio e della crescita personale e artisti‐
ca degli autori che le compongono. Dopo un periodo in ombra questi collettivi letterari si
sono reinventati, sfruttando la rete, tornando ad essere un punto di riferimento per l’inte‐
ro sistema editoriale. Tanti sono gli autori che decidono di aggregarsi, di confrontarsi, di
imparare, di accogliere nuovi punti di vista per poter vivere in maniera piena e consape‐
vole la strada della scrittura. Anche se il sistema editoriale e i lettori sono cambiati, sce‐
gliere di fondare una rivista resta ancora oggi un atto coraggioso. Significa non arrendersi
quando tutto intorno sembra saturo. Signiﬁca scegliere di raccontare una storia nono‐
stante l’incontinenza verbale che impera. Signiﬁca imparare ad ascoltare gli altri. Signiﬁ‐
ca darsi una mano. Signiﬁca dare spazio. Signiﬁca creare una piccola comunità. Fondare
una rivista è un atto politico perché fare cultura resta uno dei migliori modi per provare a
cambiare il mondo.
Nel 2016 tre amici su un balcone provano a darsi una possibilità fondando Spazinclusi.
L’idea alla base è molto semplice: scrivere e condividere con altri la passione per la scrit‐
tura spronandosi a vicenda. Ogni mercoledì viene pubblicato un racconto che prima di
arrivare ai lettori viene passato al setaccio dai membri del collettivo in un confronto con‐
tinuo con l’autore.
Spazinclusi è il luogo virtuale in cui sperimentare mettendosi alla prova con strutture,
generi e storie sempre diverse per cercare la propria unicità. Oltre ai racconti dei membri
del collettivo (saliti ora a 4), vengono pubblicati anche i racconti di autori ospiti, per sotto‐

lineare ancora una volta la voglia di condividere un percorso fatto da incastri di parole. In
questo continuo scambio tra autori, illustratori, fotograﬁ, autori aggiunti e ospiti emerge
chiara la voglia di mettere al servizio degli altri il proprio talento. Se andate sul loro sito,
oltre a leggere i racconti, fermatevi alla sezione Caleidoscopio: troverete haiku, recensio‐
ni di film e libri, impressioni personali sugli eventi a cui hanno partecipato e capirete l’en‐
tusiasmo di questi ragazzi che provano a mettersi continuamente in gioco provando a
guardare il mondo da angolazioni sempre diverse.
Quando ho aperto ItaliansBookitBetter i ragazzi di Spazinclusi sono stati i primi ad al‐
largare le loro braccia e ad accogliermi nella grande famiglia delle riviste letterarie/litblog
che popolano il web, ed oggi sono felice di essere qui a festeggiarli. Ogni mercoledì io
aspetto con impaziente curiosità il loro racconto e ogni volta leggendoli scopro nuove
sfaccettature della loro scrittura e cemento alcune convinzioni che ho su di loro come
autori.
Di Ileana amo la capacità di riuscire a far emergere i tormenti dei suoi personaggi por‐
tando il lettore ad un viaggio intimo nella storia. Di Marco S. mi piace l’entusiasmo bam‐
bino con cui inventa nuovi mondi in cui riesce a mimetizzarsi. Di Francesca la capacità di
narrare la lotta che ognuno di noi ingaggia per essere arteﬁce del proprio destino. Di
Marco M. la voglia continua di sperimentare senza oscurare la sua sensibilità.
Spazinclusi è un laboratorio di idee in continuo fermento. È la voglia di dare voce ad
una passione e di condividerla. È il coraggio di inseguire le sfumature. È prendere la
scrittura con leggerezza, che come direbbe Calvino non è superﬁcialità, con la precisione
e la determinazione di chi non lascia niente al caso.
State per leggere sedici racconti frutto di questi due anni di scritture di Spazinclusi e
prova dell’evoluzione dei suoi autori. Sono delle storie molto diverse tra loro. Conoscere‐
te uomini e donne in apnea per la paura di vivere. Costruirete degli uomini perfetti. Im‐
parerete nuove specie animali. Asseconderete la sete di potere di un cavaliere pronto a
tutto. Sorriderete insieme a donne che non si arrendono. Guarderete in un telescopio per
spiare le vite degli altri. Scapperete davanti a bestie affamate. Vi metterete alla prova in
un game letterario. In ogni racconto la possibilità di vivere una vita diversa.
Buon compleanno Spazi!
Modestina Cedola
ItaliansBookitBetter

I libri sono ponti ostinati: uniscono, creano legami.
Giuseppe Avigliano

STRADE MAESTRE
Di Ileana Moriconi

Foto originale Doctor Tale and Mister Shot

Ero in viaggio da due ore buone quando mi dovetti arrendere alla ﬁla di auto impazienti.
Dal cellulare nessun segnale in arrivo. Feci per chiamare Marina ma riattaccai subito, mi
ricordai che aveva portato Nicholas a vedere le grotte e il lago sotterraneo. Era difﬁcile
contenere la sua emozione il giorno del mio ritorno e l’unico modo per distrarlo era dar‐
gli un’emozione più grande; era sempre stato così: quando sapeva che tornavo, mio ﬁglio
si sovreccitava.
Mi soffermai sui tettini delle auto incolonnate, lasciandomi ipnotizzare dall’aria tremo‐
lante per il calore della lamiera rovente. Ci si potrebbe cuocere un uovo, pensai, e mi si
aprì una voragine. Un’occhiata fugace al cruscotto rivelò che era quasi l’una e, mentre
spostavo l’auto più avanti di qualche centimetro, valutai se fermarmi a mangiare. Non co‐
noscevo molti posti in zona dove pranzare: in genere cercavo di arrivare a casa loro pri‐
ma possibile. Casa loro. Se Marina mi avesse sentito dire una cosa del genere avrei potuto
dire addio al ﬁne settimana di pace e serenità che si proﬁlava. Ingranai la marcia e partii,
approﬁttando della libertà regalata dal semaforo verde che regolava il trafﬁco a senso al‐
ternato. Mi sarei fermato a mangiare: imboccai la deviazione imposta dai lavori con un
senso di curiosa attesa mista a brontolii di stomaco.
La strada si arrampicava sinuosa tra le colline. Mi stavo aggirando tra gli Appennini già da
qualche chilometro ma di posti dove fermarsi nemmeno l’ombra. Non ero sicuro di sape‐
re esattamente dove mi trovassi e come tornare alla strada principale, ma non me ne pre‐
occupai: da quando le nuove tecnologie avevano invaso la vita di tutti perdersi era diven‐
tato un raro lusso. In lontananza apparve un piccolo agglomerato di case in pietra che
sembrava anticipare l’arrivo di un paese. Poco dopo arrivai in quella che sembrava essere
la piazzetta principale del paese e parcheggiai. Alla fame si era aggiunta la sete, e se avessi
almeno potuto soddisfare uno solo dei due bisogni sarei ripartito più tranquillo. Superai
il ponticello che separava i parcheggi dalla parte abitata e mi addentrai nei vicoli in salita.
Dopo qualche metro, inﬁlando le mani in tasca, mi accorsi di aver lasciato il telefono in
auto. Resistetti alla tentazione di recuperarlo e sperai che Marina non scegliesse proprio
quel momento per sentire a che punto fossi. Per regolarmi sull'ora alzai gli occhi verso il
campanile della chiesa di fronte: non mi diede informazioni utili, era fermo alle 7 e 10.
Alla ﬁne della via, in prossimità della chiesa, si apriva un’altra piazzetta: ogni ediﬁcio che
vi si affacciava aveva le imposte e le porte chiuse. Non c’era nulla che facesse pensare a
un paese abitato, tranne la presenza di alcuni vasi di fiori dai colori accesi e ben curati che
delimitavano lo spazio antistante un edificio. Mi avvicinai e vidi che le persiane delle por‐
te ﬁnestre erano solo accostate. Ai lati degli scuri erano incise alcune parole, quasi del tut‐
to cancellate dal tempo e dalle intemperie: “Trattoria da Egle”. Forse ero stato fortunato.
Provai a curiosare accostando quanto più possibile la fronte alle imposte: l’interno era
scuro e il contrasto con la luce del sole dell’esterno rendeva ancor più difﬁcile scorgere
indizi utili. Intravedevo sagome di tavoli e sedie raggruppati in un angolo e non c’erano
tracce di camerieri o altro personale. Rimasi molto male per quel miraggio di cibo, tra‐
montato ancora prima di essersi formato nella mia mente, e mi voltai per andarmene.
Appena ebbi mosso qualche passo per riprendere a salire lungo la via principale, una
voce maschile attirò la mia attenzione.
“Che fa? Sbircia tutti i cavoli miei e non mi dà nemmeno l’occasione di ricambiare?”
L’omaccione che emerse da quella porta mi spiazzò. La prima cosa che pensai fu dove

fosse Egle. Scossi la testa, come per scacciare quel pensiero superﬂuo, e mi avvicinai al‐
l'uomo. Era lì fermo sulla porta, con una mano a conca sulla fronte per proteggersi dal
sole, e l’altra ripiegata ad anfora sul ﬁanco. I capelli lunghi e bianchi, come la barba e i
bafﬁ, gli ricadevano sulle spalle. Era vestito da cameriere, solo che la tipica fascia in vita
era rossa e non nera.
“Mi scusi se ho curiosato. Sono in cerca di un posto per mangiare ma qui sembra tutto ab‐
bandonato…”
Sorrise e mi fece cenno di entrare. Beneﬁciai immediatamente del fresco che regnava
nella vecchia trattoria. Odorava di taverna. Appena gli occhi si abituarono alla penombra
mi accorsi che l’interno era più curato di quanto avessi scorto: i tavoli e le sedie erano ef‐
fettivamente accatastati, ma il bancone era in ordine, provvisto di una gran quantità di
bottiglie e bicchieri di ogni forma e colore. Su tutte le superﬁci non c’era un velo di pol‐
vere. L’uomo girò due sedie e mi sedetti. Tornò dopo pochi minuti con due bicchieri di
vino rosso.
“Se bevessi adesso, con lo stomaco vuoto, non credo riuscirei ad allontanarmi sulle mie
gambe” gli dissi.
Mi lanciò uno sguardo di disapprovazione che non lasciava spazio a ulteriori obiezioni:
senza aggiungere altro, a piccoli sorsi, vuotai il bicchiere.
“Piacere, Egle” disse allungando una mano sopra il tavolo.
Vide la sorpresa sul mio volto, mentre mi presentavo come Corrado, e si giustificò:
“Qui vanno di moda nomi strani. Mia madre e mia nonna pensavano fosse un nome da
maschio e me lo appiccicarono.” Fece una pausa per vuotare di nuovo il suo bicchiere e
aggiunse “Avevo amici a cui è andata peggio.”
Passato il sollievo dato dal fresco ricominciò prepotente il brontolio di stomaco, che sem‐
brò arrivare ﬁno all'uomo. Si alzò e lo seguii con lo sguardo ﬁno a vederlo aprire un fri‐
gorifero stracolmo di qualsiasi meraviglia insaccata e casearia: potevo scorgere svariati sa‐
lami, lonze di diverse lunghezze e circonferenze e forme di formaggi con vari gradi di
rotondità. Mi chiesi cosa ci facesse con tutto quel ben di Dio e quanto tempo ci avrebbe
messo a smaltirlo. Di certo, ero disposto a dargli una mano.
Egle tornò con un ricco vassoio, un campionario degno di ciò che avevo visto in frigo. Ap‐
parecchiò sbrigativamente e si sedette accanto a me. Avrei voluto fargli molte domande
ma ero talmente affamato e alticcio che mi tuffai sul cibo come se non mangiassi da setti‐
mane.
“Quanta foga! Nemmeno posso prenderlo come un complimento alla mia cucina…”
“Mi scusi, quel bicchiere di vino era ottimo, ma mi ha dato il colpo ﬁnale” risposi imba‐
razzato.
“Com’è capitato nella mia trattoria?”
“Sto andando dalla mia famiglia, per trascorrere il weekend. Sono un pendolare, durante
la settimana lavoro a Roma. C’era traffico, si era fatta l’ora di pranzo…”
“Un pendolare? Quindi fa il padre part-time?”
“Non l’ho mai vista sotto questa luce, ma Nicholas con tutta probabilità sarebbe daccordo
con lei” concordai sospirando.
“E da quando in qua c’è traffico da queste parti? Non passa mai nessuno…”
“C’erano i lavori in corso sulla statale e facevano passare solo…”

“I lavori! Quei maledetti lavori!” esclamò Egle alzando la voce. Le guance gli diventarono
rosse dalla rabbia e quasi gli andò di traverso l’ultimo goccio del nuovo bicchiere di vino
che si era versato. “La nostra rovina!”
“Perché dice così?”
“Ragazzo, quei lavori non porteranno niente di buono.”
“Ma mentre ero in ﬁla mi sembra di aver letto che serviranno a costruire una nuova su‐
perstrada che collegherà direttamente…”
“Ecco appunto, direttamente. Lo sai che significa questo?”
“Signiﬁca che la gente per venire in queste zone ci impiegherà la metà del tempo e quin‐
di magari il turismo…”
“No! Significa che tutti i paesi come questo, come Calagno, Belmonzone, Saripanto e tutti
quelli che non avranno un’uscita diretta dalla superstrada, ne resteranno esclusi. Tagliati
fuori. Quindi quelli che come te fanno i pendolari o hanno le seconde case, o anche solo
che amano fare i viaggiatori della domenica, qui non ci passeranno più e andranno dritti
alla meta. Chi ci arriverà mai in cima a questa collina? Chi glielo fa fare a quelli di imbar‐
carsi in mille curve quando potranno tagliare sotto le montagne, eh, me lo spieghi? Si fer‐
meranno al primo paesello che vedranno con una chiesetta carina e un bar in piazza e di‐
ranno di aver visto la Provincia di Frezze”
Non sapevo cosa dire. Avrei voluto ribattere che anche loro non stavano facendo molto
per attirare turisti, a giudicare dal tempo che ci avevo messo per trovare un posto aperto
in cui fermarmi a mangiare.
“Lo so cosa stai pensando. Pure tu per incrociare anima viva ce ne hai messo di tempo,
vero?”
“Beh, sì.” ammisi.
Egle si afﬂosciò sulla sedia come una pianta che non viene innafﬁata da settimane. Prese
il tovagliolo e si pulì la bocca. Senza aggiungere altro si alzò e sparì dietro una porta in
fondo alla sala. Mi pentii di aver confermato la sua supposizione. Probabilmente si era of‐
feso, ero stato un po’ troppo sincero e arrogante. Ma del resto, come negarlo? Ne appro‐
ﬁttai per vuotare anche il mio bicchiere e guardarmi un po’ intorno, nella speranza che
Egle tornasse a breve con un umore migliore. Le pareti della trattoria erano punteggiate
di fotograﬁe, attestati e locandine. Da dove ero seduto riuscivo a intravedere alcuni po‐
ster con nomi di paesi e titoli e date di vecchie sagre estive e autunnali: un inno alla salsic‐
cia di Prescia, alla lenticchia di Beroli e alla patata di Calagno; vedevo almeno quattro at‐
testati che annunciavano Egle come uno dei migliori cuochi della Provincia se non della
Regione; dalle foto appese potevo riconoscerlo nella sua trattoria in compagnia di qual‐
che vecchio politico degli anni ’80 e alcuni attori in voga in TV più o meno nello stesso
periodo. Un vero muro dei ricordi. Oltre la porta in cui era sparito Egle sentivo rumori di
pentole ed era l’unico suono che riuscivo a distinguere. Non si sentiva nient’altro, né di
naturale né di artiﬁciale. Ne approﬁttai per riposare gli occhi, mi aspettava un altro bel
pezzo di strada alla fine del pranzo.
“Già ti è preso l'abbiocco?”
Mi ridestai di colpo.
“Tranquillo, sarai stato qui da solo sì e no un quarto d’ora. Il tempo che ci vuole per cuo‐
cere queste.”

Mi agitò sotto al naso una padellata di fettuccine al sugo.
“È cinghiale” precisò sorridendo orgoglioso.
“Ma che meraviglia, non potevo capitare in un posto migliore!”
“Hai visto?” mi chiese mentre si metteva a sedere, facendo vagare lo sguardo sui muri del
locale “Qui una volta pranzavano e cenavano personalità di ogni tipo. Questo paese era
vivo.”
“E l’hanno ucciso i lavoro per la superstrada?” farfugliai mentre ingoiavo una forchettata
di fettuccine.
Lui mi guardò di sbieco. La mia curiosità era troppo forte per riuscire a tacere, anche se
probabilmente, ospite in casa d’altri, sarebbe stata la scelta migliore.
“No, era già moribondo. E sai che cosa lo ha ferito gravemente? Quella.”
Mi indicò una grande foto rafﬁgurante un ediﬁcio imponente, basso e largo, con quella
che sembrava una ciminiera a spiccare verso l’alto. Non riuscivo a capire cosa fosse e cosa
intendesse Egle. Dovette leggerlo nel mio sguardo perché riprese a parlare.
“Quella era la nostra gioia, il nostro orgoglio. Tutti i paesi dei dintorni mandavano lì i
loro ragazzi, a lavorare, dieci ore al giorno. Ce la invidiavano dalle province vicine, ce la
invidiavano addirittura le regioni vicine. Era lei che scandiva il tempo, qui al paese, tutto
ci ruotava attorno.”
“Ma cos'è?”
“Cos'era. Valla a vedere da vicino, tanto qui abbiamo ﬁnito, non ti aspettare un secondo”
puntualizzò lui sparecchiando.
Ebbi tempo di studiarmela per bene mentre lui trafﬁcava nel retro della trattoria, ma
continuavo a non capire cosa fosse. Sembrava una fabbrica, ma nulla nel suo aspetto fa‐
ceva intendere quale merce producesse né quale fosse il nome della ditta.
“Beh, ci sei arrivato?”
Davanti al mio diniego proseguì con le spiegazioni.
“Si vede che non sei di qui. Quella è la cartiera.”
Ricollegai una serie di informazioni apprese nell'infanzia, quando frequentavo zone vici‐
ne con i miei genitori, sommandole a qualche articolo di giornale che iniziò a comporre
un quadro, ancora sfocato, nella mia mente.
Egle tornò dalla cucina con due caffè.
“Nei profili dei paesi la cosa che si distingue per prima è il campanile e la seconda è la fac‐
ciata della chiesa. I paesi vicini facevano a gara per chi avesse la facciata più imponente e
sfarzosa. Ecco, noi avevamo la cartiera. E tutto quello che ci interessava, distinguendola
da lontano, era se avesse o no il fumo che usciva dalla torre”
“E poi cos’è successo?”
“Piano ragazzo, si vede che vieni dalla città, ti porti dietro la fretta» si alzò a prendere dal
frigo in sala una bottiglia di amaro e due bicchierini ghiacciati. «La cartiera era il nostro
orgoglio: da lì usciva la carta che sarebbe diventata la pagina di un libro, la pagina di un
quaderno su cui un bambino avrebbe tracciato le sue prime lettere. Uscivano i fogli degli
album da disegno, su cui adulti e ragazzi avrebbero espresso se stessi, su cui l’arte avrebbe
potuto imprimersi a ogni livello. Dalla cartiera usciva la base per la cultura, quella materia
prima che avrebbe accompagnato ogni bambino a scuola, ogni ragazzo all'università,
ogni adulto nel mondo della conoscenza. Da lì uscivano fogli bianchi e colorati, di diffe‐

rente peso e grammatura, io li ho visti…”
“Ci ha mai lavorato?”
“Mio nonno e mio padre. Loro ci lavoravano e io da bambino ci passavo interi pomeriggi,
a sgattaiolare tra un corridoio e l’altro, impegnato a trafugare brandelli di fogli avanzati
dai tagli, su cui scarabocchiare storie inventate…”
“Le piaceva scrivere?”
“Sì, una volta sì” confermò lui con rimpianto “Poi sono finito qui dentro.”
“Come mai non è andato anche lei a lavorare lì?”
“Ci provai una volta ma non mi presero. Quell'anno erano a posto, poi partii militare e
quando tornai mia nonna era morta. Venni ad aiutare mia madre, rimasta sola qui in trat‐
toria, e non me ne andai più”
“Se era il vostro orgoglio perché dice che è stata la cartiera a dare il primo colpo a questo
paese?”
“Gliene ha dato ben più di uno. Qui tutto girava intorno a lei, come ti ho detto. Era il cen‐
tro dell’economia di queste zone, non c’era famiglia che non avesse almeno un parente a
lavorare lì”
Egle si fermò, premendosi le dita all'attaccatura del naso.
“Quello che ci rovinò fu qualcosa di banale, fa parte della storia di mille piccoli paesi
sparsi per l’Italia e forse per il mondo. Fu il terremoto.”
“Quello del ’92?” iniziavo a mettere a fuoco con più precisione i ritagli di giornale di quel
periodo.
“Sì, proprio quello. La storia è semplice: il tetto crollò, distruggendo alcuni macchinari, e
da quel momento nessun foglio di carta è più uscito da quella bestia lì” disse Egle indican‐
do il poster.
“Ma com’è possibile?”
“Te lo spiego come ce lo spiegarono loro: i danni erano stati troppo grandi perché vi fa‐
cesse fronte il proprietario con le sue sole forze. E gli aiuti delle istituzioni non arrivaro‐
no mai. Il dottor Massimo provò ad aspettare qualche tempo, bussando a tutte le porte
che riusciva a raggiungere, ma raccolse molte promesse e pochi fatti. E l’epoca d’oro di
queste zone finì.”
“Quello fu l’unico danno che fece il terremoto?”
“Sì, da questo punto di vista fummo fortunati. Caddero solo quelle poche case già in rovi‐
na ai margini del paese, nessuna vittima. Si aprirono crepe profonde nella cripta della
chiesa, vennero frotte di tecnici dei Beni culturali a fare sopralluoghi e interventi che si‐
stemarono tutto, ma nulla più. Oggi la cartiera è ancora lì, uguale al giorno del terremoto,
buona solo a essere rimpianta da lontano”
“E che ne fu di tutti i dipendenti?”
Egle sospirò, versandosi un altro bicchierino di amaro.
“Alcuni trovarono lavoro presso qualche bottega o qualche fabbrica verso Losazzolo,
molti altri partirono per la Germania in cerca di lavoro e non li ho più rivisti”
Egle non aggiunse altro per diversi minuti e non ebbi il coraggio di fare domande né di
iniziare a congedarmi.
“Capisci perché sono arrabbiato?”
“Sì, lo capisco. Quello che è successo qui è assurdo. Ma per la strada, non si può fermare il

progresso”
“Non dobbiamo fermare il progresso, dobbiamo far vivere le cose a partire dalla memo‐
ria” disse Egle sorridendo “E adesso tu, ragazzo, devi rimetterti in cammino.”
Capii che non voleva aggiungere altro e feci per pagare il pranzo ma non ne volle sapere.
Ero stato suo ospite, mi disse, e potevo tornare da lui ogni volta che volevo. Mi diede le
indicazioni per riprendere la strada principale e ci salutammo. Lo strinsi in un abbraccio
come fosse un familiare. Scesi verso l’auto e passai di nuovo davanti al campanile: erano
ancora le 7 e 10.
“Papà ce l’hai fatta ﬁnalmente! Ti stavamo dando per disperso!!” urlò Nicholas correndo‐
mi incontro e aggrappandosi alle mie gambe.
“Ma non starai crescendo troppo? La settimana scorsa mica la superavi la cintura!” gli dis‐
si arruffandogli i capelli con la mano. “Com'erano le grotte?”
“Bellissime papà, erano piene di cosi che spuntavano da terra e dal sofﬁtto, dentro si po‐
teva anche fare un percorso con le tute, il caschetto e la torcia, però io non l’ho fatto, lo
voglio fare con te!”
Era raggiante, come ogni volta che ci ritrovavamo. Marina era rimasta sulla soglia della
veranda a gustarsi la scena da lontano, le piaceva lasciare quei momenti solo per noi due.
“Guarda papà, ti ho fatto un disegno, così le puoi vedere pure tu le grotte”
Guardai il foglio a quadretti su cui si distinguevano due ﬁgure, una più piccola e una al‐
tissima, che si tenevano per mano. Mi sedetti sul divano e lui fece lo stesso. Sorrisi tenen‐
do il disegno tra le mani.
“È meraviglioso, Nicholas. Sei diventato bravissimo. Senti un po’, ma tu lo sai da dove
vengono questi?”
“I fogli? Dal quaderno di scuola…”
“E ancora prima?”
Nicholas rimase qualche secondo a pensare, poi alzò le spalle in segno di resa.
“Ti piacerebbe scoprirlo?”
Sul viso di Nicholas si allargò un sorriso, qualsiasi cosa gli proponevo era per lui una gio‐
ia e una festa. Mi chiesi quanto ancora sarebbe durata questa aura di divinità che mi por‐
tavo dietro e quando sarebbe arrivata la rabbia per le mie assenze. Decisi che me ne sarei
preoccupato più avanti, avevo tempo per spiegargli le mie scelte e avrei avuto Marina
dalla mia parte. O almeno speravo. Ora c’era qualcosa di più importante, avevo una sto‐
ria da raccontargli e non l’avrei fatta aspettare.
Il racconto è liberamente ispir at o a fatti e luoghi solo sfiorati.
A mezze verità valide per tanti posti e troppe persone.

TERRA!
Di Francesca Riscaio

Foto originale Magale

Avevamo percorso inﬁnite volte quel tratto di strada ferrata insieme, lei sulla rotaia di
destra, io su quella di sinistra.
La linea ferroviaria di Altomonte, un tempo, era stata molto trafficata: interregionali, lo‐
cali; poi, dalla ﬁne degli anni '80, era caduta in disuso. Correva lungo la pianura, attraver‐
so la periferia industriale della cittadina, protetta solo da una rete arrugginita e accartoc‐
ciata.
C'era una falla nella recinzione e noi, indomiti novenni coraggiosi, l'attraversavamo sen‐
za impedimento, per prendere possesso delle nostre rotaie, che conducevano verso igno‐
te e meravigliose avventure. Una delle quali era il futuro. Il futuro di Giulia e mio. Cam‐
minando ﬁanco a ﬁanco, giocavamo al cosa sarà domani: le molte proiezioni del noi da
grandi sﬁlavano dalla punta dei nostri piedi ﬁno a scomparire, lungo l'Aribo metallico e
srotolato del binario, lontano all'orizzonte.
E, sebbene le rotaie sulle quali ci muovevamo non s'incrociavano mai e nemmeno si
sfioravano, Giulia e io, nei futuri che c'immaginavamo, eravamo sempre insieme: archeo‐
logi in spedizioni rischiose, alla ricerca di magiche pergamene nei dedali inﬁniti delle pi‐
ramidi egiziane; pirati spietati a caccia di inimmaginabili tesori in misteriose isole lonta‐
ne; astronauti ai conﬁni del sistema solare, oltre la galassia, scopritori di civiltà aliene e
nuovi mondi sorprendenti.
Sempre insieme. Camminando ﬁanco a ﬁanco senza mai sﬁorarci, eppure in contatto
come non avremmo mai potuto esserlo toccandoci. Giulia e io c'eravamo afferrati l'ani‐
ma. Era come se ce le fossimo scambiate quelle nostre anime e, in fondo, separandoci,
non ce le siamo mai restituite per intero.
Già. Perché continuammo a camminare sulle nostre rotaie, separati-ma-insieme, per
molto tempo. Anni. Giungemmo sino all'adolescenza, attraverso il binario della linea
morta di Altomonte. Da quel momento, i nostri incontri si fecero meno frequenti. Diven‐
nero rari. Inﬁne, smettemmo di incontrarci né ci cercammo più, dimenticandoci quasi
l'una dell'altro.
Poi, qualche mese fa, ho rivisto Giulia su un social.
Avevo iniziato a passarci molto tempo in quello spazio virtuale, per arrivare alla ﬁne di
interminabili serate di abbandono. Così, una sera in cui mi ero sentito particolarmente
triste e solo, avevo cercato prima i miei vecchi compagni di liceo per risalire, via via, in‐
dietro nel tempo e nei ricordi, sino a lei.
È divorziata, come me. E, come me, non ha figli. Nessun lavoro da archeologa. Non sol‐
ca i mari con una benda di pelle nera sull'occhio. Non vola alla volta di galassie e universi
ignoti. Del resto, nemmeno io ho fatto nulla di tutto questo. Ma ha comunque accettato
la mia richiesta di amicizia e così, da allora, chattiamo ogni sera per ore.
È stata lei, durante una di queste conversazioni, a proporre di rivederci sulla linea mor‐
ta di Altomonte.
Non credevo nemmeno esistesse più.
E, invece, sono qui in equilibrio sulla mia rotaia di sinistra. Saltello come uno scemo da
una traversina all'altra. In giro, per fortuna, non c'è anima viva. Il vento danza con gli steli
di erba alta e con gli arbusti incolti e disordinati. Il cielo è percorso da processioni di nu‐
vole affannate e stanche. Il tempo sembra essersi fermato e, se Giulia fosse al mio ﬁanco,

potrei persino credere di non essermi mai spostato da qui. Sono il me-bamb
 in
 o e accolgo il
me-adulto: gli ho tenuto il posto nella vita che ha dimenticato, nei sogni che ha abbando‐
nato, in quei giochi ai quali ha smesso di giocare.
Sorrido di un pensiero tanto puerile, pur ricominciando a saltellare sulla rotaia, traver‐
sina a traversina, verso l'orizzonte lontano, nella speranza che conservi ancora un qualche
frammento dei mille avventurosi futuri che Giulia e io avevamo pensato per noi.
Lei non verrà.
Ormai sono ore che l'aspetto. Sospiro mesto; in fondo, sapevo che non sarebbe venuta.
È stata tutta un'illusione, un bel sogno nel quale ho voluto credere, ma mi stavo solo in‐
gannando. E questi binari non conducono più verso alcun futuro.
Uno sbuffo di vento impetuoso mi distoglie dai tristi pensieri che mi assillano. Le nu‐
vole hanno quasi del tutto traslocato dal cielo. Guardo dinanzi a me. Il sole sta tramon‐
tando in un tripudio di rossi e di viola e uno degli ultimi languidi raggi mi colpisce in pie‐
no viso: una bella sensazione di tepore mi pervade l'animo. Chiudo gli occhi e mi godo
l'attimo. Poi, avverto qualcosa e resto fermo... Temo di rompere l'incanto muovendomi.
“Terra” sussurra una voce al mio fianco.
“Terra” ripete con tono più alto.
Finalmente mi volto alla rotaia di destra, alla voce riconosciuta e guardo il volto di Giu‐
lia, la versione da grande di Giulia, eppure capace ancora di sorridere di un bel sorriso cri‐
stallino e vero, un sorriso pulito da bambina, quel sorriso che così bene ricordo.
Giulia indica un punto davanti a noi, dove un'improbabile isola misteriosa ci attende.
“Terra!” esclama nuovamente.
“Cosa ti avevo detto, nostromo?!” replico io entusiasta. “Quella è l'isola dove Flint ha na‐
scosto il tesoro! Ora, non ci resta che sbarcare e iniziare la caccia!”

IL SEGNO
Di Marco Masciangelo

Illustrazione originale Erika Romano

“Ti prego, ti prego, ti prego”.
Ne aveva abbastanza di ascoltare ancora quella lagna. Spostò lo sguardo su di lei, i lividi
verdi che le aveva lasciato l'ultima volta sul braccio destro gli provocarono un moto di di‐
sgusto. Tommaso decise di guardarsi intorno per distrarsi, aveva voglia di tapparle la boc‐
ca. La carta da parati marrone del soggiorno era scollata, strappata, piena di polvere e lo
faceva starnutire. Il divano era macchiato e la libreria cadeva a pezzi. Se avesse preso in
mano uno dei tomi dagli scaffali sverniciati gli si sarebbe disintegrato tra le mani, tanto
erano decomposti.
“Andiamocene, non mi piace qui, per favore”.
Chissà chi aveva portato lì i libri. La casa di campagna gli piaceva proprio, ma bisogna‐
va lavorarci parecchio. Amava il fatto che fosse isolata. Lontano da vicini impiccioni e
rompicoglioni, si sentiva libero, chiuso nel casolare con le mura di mattoni. Giulia poteva
continuare all'inﬁnito ma sarebbero rimasti lì per tutto il ﬁne settimana. Nonostante la
stranezza trovata al loro risveglio. Soprattutto per la stranezza trovata al loro risveglio.
Si era scocciato delle sue lamentele. Accarezzò la cintura di pelle, facendo scorrere le
dita sulle cuciture. Se la sarebbe sfilata, era sicuro. Prima voleva assaporare l'attesa, secon‐
do per secondo.
“Restiamo ﬁno a domenica sera”. Giulia sentì Tommaso scandire le parole per ribadire
la sua decisione.
Lui nemmeno la guardava: lei aveva passato più di due ore in bagno per essere attraen‐
te e le lacrime in un attimo avevano rovinato tutto. Si malediceva, se fosse stata più bella
sarebbe riuscita a convincerlo, ne era sicura. Sapeva che era meglio non ﬁssarlo ma ogni
tanto controllava: se fosse stata degna per un istante della sua attenzione avrebbe lasciato
scivolare una bretella della canottiera bianca che indossava, denudando il seno. Però lui
era più interessato alla casa. Con la mano destra si accarezzava la spalla per coprire la cosa
che era apparsa. Trovò un coraggio inaspettato e riuscì a far uscire una sola parola dalle
sue labbra.
“Perché?”
Tommaso rimase sorpreso, raramente Giulia si permetteva di mettere in dubbio una
sua decisione. Tanta sfrontatezza lo irritò ancora di più. Lei stava rendendo tutto compli‐
cato con la sua stupida emotività. Era l'unico in grado di ragionare razionalmente, ma lei
lo distraeva con le sue lamentele. Pretendeva silenzio.
“Ho deciso così”.
Sperò si azzittisse una volta per tutte. Si sarebbe guastato la serata se avesse dovuto sﬁ‐
larsi la cinghia così presto.
Giulia non si arrese. Le restava un'ultima carta da giocare e doveva essere brava. Spostò
appena il capo, facendo scivolare alcuni ciufﬁ di capelli davanti agli occhi. Lasciò scende‐
re la mano dalla spalla al seno, in una posizione pudica, quasi a volerlo coprire. Avrebbe
preferito evitare che il segno strano restasse scoperto, ma sembrava molto più indifesa
così. Era brutta ed era colpa sua se non lo aveva convinto. Sospirò, emettendo un sussurro

tremolante.
“Ho paura”.
Tommaso percorse con lo sguardo la linea del battiscopa, interrotta in più punti. Gli sa‐
rebbe costato un bel po' rimettere a posto l'intera casa. Mosse gli occhi su di lei. Sembra‐
va una bambina, così rannicchiata. Spaventata, col trucco sfatto e i capelli spettinati.
Gli stava diventando duro. Con un dito le accarezzò la pelle dove era comparso lo stra‐
no segno. “In questa stanza cresce meno” disse, parlando più a se stesso che a Giulia. Lei
si limitò ad annuire. “Devi stare tranquilla, ci sono io qui a proteggerti – continuò, infilan‐
do la mano tra il cuscino del divano e la schiena di lei, fino ad arrivare al fianco – ti fidi di
me?”
Giulia percepì il suo respiro diventare irregolare e cercò di bloccare il panico che senti‐
va crescere dentro di lei. Era diventata brava in questo genere di cose: il controllo doveva
essere totale. Ma non quella domanda. Non ora. Alle quattro paroline magiche era conces‐
sa solo una risposta, bastava un'espressione di dissenso per indispettirlo. Avrebbe voluto
urlare. Appena possibile si sarebbe nascosta in bagno per sfogarsi. Le era già capitato di
prendere a pugni il muro per ritornare in sé. Il dolore la calmava e le ricordava ciò che
l'aspettava se fosse crollata. La mano di lui la strinse più forte, era passato troppo tempo
senza che lei rispondesse.
“Certo amore, come sempre”.
“Brava bambina” sorrise Tommaso.
Esaminò la linea misteriosa, apparsa la mattina sulla spalla di Giulia: era sempre lì, al‐
lungata di qualche centimetro. Sembrava uno di quei tatuaggi che non vogliono dire un
cazzo, come il tribale del suo bicipite destro. Lei come al solito aveva drammatizzato, vo‐
leva correre al pronto soccorso ma le chiavi della macchina le aveva lui e non aveva nes‐
suna intenzione di muoversi dalla casa di campagna. Se ne sbatteva delle sue proteste, lo
irritava pensare che lo considerasse uno sprovveduto: aveva cercato sul cellulare se esi‐
stessero malattie con sintomi del genere e non ne aveva trovate. L'aveva obbligata a fare
una passeggiata nei paraggi per darsi una calmata e la spalla di Giulia era rimasta identica,
il segno non si era allungato. Aveva ricominciato a crescere al loro ritorno a casa e in ca‐
mera da letto succedeva più rapidamente. Doveva ammettere che c'era qualcosa di ecci‐
tante in tutta quella storia. La linea appariva e cresceva indipendentemente dalla volontà
di Giulia, lei poteva solo subire. Questo pensiero glielo fece diventare ancora più duro.
Decise che era ora di tornare in camera da letto.
Giulia rinunciò all'idea di rifugiarsi in bagno. Doveva mantenere il controllo, malgrado
tutto. Lui voleva andare di là, dove la cosa cresceva di più. Strinse le labbra per evitare
che sul suo volto apparisse qualche smorfia. Si avvicinò a Tommaso e lo baciò, per rilassa‐
re un istante i muscoli del viso. Finalmente riuscì ad alzare lo sguardo e a studiare il suo
volto. Aveva degli occhi scuri che le piacevano molto: non dimostravano la crudeltà di cui
era capace. Anche durante le cose orribili che le faceva, la guardavano con dolcezza. Giu‐
lia agì d'istinto, inﬁlando una mano tra le gambe di Tommaso. Quel gesto la fece sentire

sicura e sensuale. Iniziò a sbottonargli i jeans: “Scopami qui, ora” gli sussurrò.
Tommaso sapeva che quando voleva lei ci sapeva fare. Glielo aveva preso in mano e lui
per qualche istante non aveva più capito niente. Aveva anche pensato di fregarsene e con‐
tinuare in soggiorno. Ma voleva guardare la sua espressione mentre se la scopava, consa‐
pevole del segno sulla spalla che cresceva. Questo pensiero gli diede la forza di allonta‐
narsi. Se si fosse lamentata ancora, avrebbe usato la cintura. La prese in braccio, lei mugu‐
gnò senza opporre resistenza. I manubri con cui si allenava quotidianamente davano più
soddisfazioni, era davvero un fuscello. Le sembrava completamente passiva, rassegnata.
La voglia di lei aumentò ancora.
Ritornava in quella stanza schifosa., la peggiore della casa. I muri un tempo dovevano
essere stati dipinti di una sfumatura di giallo o marrone, ma dopo tanti anni di abbando‐
no erano di un colore indeﬁnito, con crepe che nascevano in basso e si allargavano salen‐
do. Il sofﬁtto era pieno di macchie di umidità, un paio gocciavano in secchi quasi pieni. Il
letto e l'armadio erano di legno scuro; piedi e ante traballanti rendevano pericolosi i due
mobili. Odiava dormire lì, ma a volte Tommaso insisteva e voleva vederlo contento.
Amava quando era contento. Purtroppo succedeva sempre più di rado. Ed era colpa sua.
Senza guardarsi la spalla sentiva la linea tornare a crescere. Per un istante immaginò di
dire tutto ciò che pensava al suo uomo: cosa provocava in lei quella casa orribile, i suoi
mutevoli stati d'animo, anche il segno che le era apparso sul corpo. Lui l'avrebbe capita o
ammazzata di botte, sarebbe stato uguale. Poi quel moto interiore si spense e rimase in si‐
lenzio. Qualcosa cambiava in lei, dentro e fuori. Non sarebbe mai tornata come prima. Si
sorprese a pensare che questi mutamenti non erano poi così terribili. Non quanto la sua
vita.
Tommaso iniziò a spogliarla, lei lo lasciò fare. Sembrava una bambina. Alzò le braccia
quando le sﬁlò la canottiera, allungò le gambe per far scivolare via i pantaloncini e gli
slip. Era stesa e nuda, a sua completa disposizione. Prima di togliersi i jeans indugiò un
istante sulla cintura, quindi si stese sopra Giulia e non pensò più a niente.
Giulia voltò la testa verso destra, lui la penetrò direttamente. Quella sera era difﬁcile
persino ﬁngere per farlo venire prima. Ormai Tommaso si disinteressava al suo piacere
da più di un mese. Aveva cercato di capire più volte da quando la sua vita era diventata
così schifosa, cosa si fosse guastato. Chiuse gli occhi per evitare di piangere, ormai era di‐
ventata brava. Le serviva la sua migliore uscita di sicurezza, così chiamava i ricordi che la
portavano altrove quando il presente le provocava dolore.
Tredici anni, pattinaggio sul ghiaccio. Riesce ad andare così veloce che vede appena gli
altri sulla pista. Nessuno la può toccare. Indossa una tuta nera con delle strisce gialle e
arancioni sulla schiena. Claudia l'ha accompagnata ma è rimasta a sedere su una panchi‐
na, le passa vicino e le dà la sua approvazione alzando il pollice. Un bambino si aggrappa
alla balaustra, incerto. Scarta a sinistra. Poi una coppia, si tengono per mano. Lui è goffo
e rallenta anche lei. Piega le lame, allargando. Più avanti con una sciarpa bianca c'è Luca:
è venuta perché sapeva di trovarlo. Ci vuole impegno per raggiungerlo ma

“ Spingilo via”. Un sussurro nella testa la riportò al presente. Dalle orecchie arrivavano i
gemiti di Tommaso, quasi giunto alla ﬁne. La voce nella testa no. Stava impazzendo. Riu‐
scì a reprimere il bisogno di urlare pensando che dopo avrebbe fatto in tempo ad arrivare
in cucina e tagliarsi i polsi. Mica male come via di fuga. Le sembrò rassicurante e forse,
quella sensazione era ancora più spaventosa di tutto ciò che stava subendo. Sentì il biso‐
gno di calore umano e strinse più forte il corpo che la sovrastava.
Tommaso gradì che Giulia continuasse ad abbracciarlo, era un piccolo capriccio che ac‐
cettava volentieri.
“Ti è piaciuto più del solito stavolta, eh?” le mormorò. Si divincolò dalla presa di lei e
controllò il segno. Era cresciuto ﬁno al seno. La linea scendeva dalla spalla, curvando in
direzioni inaspettate. Giulia sottovalutava quanto ci stesse guadagnando, così era ancora
più arrapante. Tommaso le posò delicatamente una mano sulla fronte, facendola poi sci‐
volare sul volto e chiudendole gli occhi. “Sembri esausta. Rimarrò qui accanto a te, rilas‐
sati”. Lei si raggomitolò sul lenzuolo, mantenendo sempre un contatto ﬁsico con lui. Lui
ascoltò il respiro rallentare, osservandola dormire. La trovava bellissima. Il segno dalla
spalla, oltre a scendere, era iniziato a salire sul collo.
Giulia si svegliò, era stupita di quanto si fosse sentita stanca, ma le serviva crollare così.
Era un altro modo per staccarsi dalla realtà. Si trovò addosso gli occhi di Tommaso che la
studiavano. Aveva sognato qualcosa di angosciante, si era dimenticata cosa fosse ma ne
era ancora turbata. Quello sguardo insistente la insospettì. Seguì la linea che aveva sul cor‐
po, molto più lunga di prima. Dalla spalla scendeva sul seno, diventando più spessa e arri‐
vando al ﬁanco, quindi cambiava direzione e si fermava a metà coscia. Non avrebbe po‐
tuto più nasconderla né indossare una gonna corta. Era sempre più difﬁcile controllare le
emozioni. Qualcosa dentro di lei crollò.
“Cazzo, cazzo, cazzo! Ma la vuoi smettere di giocare col mio corpo?” Le parole scappa‐
rono dalla bocca prima che riuscisse a filtrarle.
“Guarda che sei bellissima anche così” rispose lui per rassicurarla ma era visibilmente
infastidito. Lei lo ﬁssò. Sentì una forza che non era la sua. Pensieri che non erano i suoi.
Aprì la bocca e nemmeno la voce era sua, aveva un altro accento.
“Testa di cazzo, vogliamo andarcene da questa merda di casa?”. Assieme al ﬁato usciro‐
no da lei tutte le sensazioni nuove e rimase sola. Lui allungò una mano per afferrare i
pantaloni e sfilò la cintura. Sorrise. Un sorriso di quelli brutti, che la spaventavano.
Tommaso era soddisfatto, era l'ora di punirla. Spesso indugiava troppo e perdeva il mo‐
mento giusto, guastandosi il divertimento. Non poteva permetterle di parlare così di lui e
della sua casa. Era già di nuovo eccitatissimo.
Colpì quattro volte il braccio di lei con la cintura per farle superare l'attacco di panico.
Le riﬁlò un paio di ceffoni perché ancora urlava. Se fosse rimasta su quel cazzo di letto
non l'avrebbe tirata per i capelli per riportarcela e se non avesse provato ad allontanarlo
con un calcio avrebbe evitato di piantargli un pugno sul naso rischiando di spezzarglielo.
Finalmente si era azzittita. Se la sarebbe riscopata subito ma lei lo ﬁssava con un fazzolet‐
to poggiato sopra il labbro per fermare il sangue che colava. Lo voleva far sentire in col‐

pa, la troia, sperava avesse imparato la lezione. Doveva comportarsi a modo.
“Resti ﬁnché mi va” ordinò. La sistemò nel solito modo e uscì dalla stanza. Si lasciò ca‐
dere sulla poltrona in soggiorno, poggiò la testa sullo schienale e si rilassò. Forse era più
stanco di quanto pensasse e chiuse gli occhi un istante, per rilassarsi e riﬂettere sull'acca‐
duto.
Giulia era concentrata sul suo respiro, costretta a letto. Avrebbe anche potuto piangere
o lasciarsi andare, ma temeva di perdere deﬁnitivamente il controllo. Si era spaventata
tanto quando Tommaso aveva tirato fuori le manette dalla valigia. Aveva promesso di
averle gettate via, l'ultima volta era sembrato sconvolto anche lui. Lei non si stupì troppo
del fatto che le avesse conservate. Era bloccata col polso sinistro allo schienale del letto,
l'altra mano era libera, per asciugarsi il sangue con i fazzoletti lasciati da Tommaso. Se
avesse sporcato il letto si sarebbe infuriato ancora di più. Cercò il suo riﬂesso nello spec‐
chio grafﬁato: il suo corpo era pieno di lividi. E il segno si era raddoppiato, triplicato.
Buona parte del suo lato sinistro ne era coperta. Sembrava una di quelle tipe che si riem‐
piono di tatuaggi, solo che lei non aveva scelto i disegni. Era bruttissima, ancora più del
solito.
La ﬁnestra aperta affacciava sulla statale e di tanto in tanto scorreva qualche automobi‐
le diretta in città. Se qualche curioso si fosse fermato per pisciare l'avrebbe vista nuda e
sanguinante. Avrebbe potuto toccarla, allungando la mano oltre il bordo. Non le importa‐
va. Stava impazzendo, nella testa rimbombavano parole di qualcun altro, come quelle che
avevano fatto infuriare Tommaso. A volte erano incomprensibili, ma diventavano sem‐
pre più definite. Suoni strani, mai sentiti, le riempivano le orecchie.
“Se c'è qualcuno nella mia testa, gli lascio volentieri questo corpo di merda” gridò nella
stanza vuota, per coprire la voce che continuava a parlare dentro di lei. O magari lo desi‐
derava davvero, la sua resa definitiva a una vita che non era più capace di gestire.
Tommaso spalancò gli occhi. Il cuore gli batteva forte nel petto. La luce che veniva dal‐
l'esterno era cambiata, c'erano toni cupi e sfumature di rosa. Il tramonto. Quanto aveva
dormito lasciando Giulia ammanettata sul letto? E se l'avesse chiamato? Bloccata com'era
poteva aver pisciato sul pavimento o peggio ancora sul letto. Lo sperò, voleva ancora me‐
nare le mani. Anche dopo la punizione in camera. Era sempre così, più la colpiva maggio‐
re era la voglia di continuare. E non l'aveva mai picchiata così forte. Maledetta stronza,
poteva urlare più forte se aveva bisogno. La voce la trovava sempre quando voleva rom‐
pere i coglioni per chiedergli di andarsene. Gliela avrebbe fatta uscire tutta ﬁnché non ne
avrebbe avuta più in gola. Puttana.
Giulia era in compagnia da parecchio tempo, ormai l'aveva capito. La stanza era vuota
ma sentiva una presenza dentro. Un pensiero metallico, il solo modo in cui riusciva a deﬁ‐
nirlo. Capiva meglio ciò che veniva detto. Erano parole rassicuranti, affettuose, anche se
pronunciate in maniera strana, con tutti gli accenti sbagliati.
Non preoccùparti. Andra tutto bene. So chi sei. Chi sei dàvvero. Le veniva da piangere, si ver‐
gognava. Le faceva schifo ciò che era diventata. Si sentiva violata, nessuno avrebbe dovu‐
to conoscere i suoi pensieri più intimi. I segni che le coprivano buona parte del corpo e

del viso iniziarono a muoversi, quasi fossero dita gentili che la carezzavano. Percepiva
una sensazione di calore. Il braccio era indolenzito, erano ore che il polso era obbligato
nella stessa posizione. Per quanto si muovesse, stava sempre scomoda. Poi avvertì una
vertigine e qualcosa nella sua mente avanzò.
Tommaso aprì la porta e rimase senza ﬁato dallo sgomento. Il letto era vuoto. Il brac‐
ciale della manetta che aveva assicurato al polso della sua donna penzolava dalla spalliera.
“Sei tornato ﬁnalmente!” esclamò Giulia, appoggiata all'armadio. Non l'aveva nemme‐
no vista, con lo sguardo ﬁsso sul letto. Aveva gli occhi spalancati e un sorriso troppo largo
sulle labbra, lo spaventava. Il polso a cui era stata ammanettata era piegato innaturalmen‐
te, così come il pollice. Giulia scosse la testa.
“Tranquillo, niente dolore. Lei mi ha promesso che non ne sentirò mai più”.
“Ma che cazzo dici, ti sei rincoglionita del tutto?” le rispose, avanzando minaccioso, ma
Giulia lo ignorò. Lo rese ancora più furioso.
“Ora dormi caro” riuscì ad ascoltare, poi qualcosa di molto veloce lo colpì diverse volte
alla testa. Crollò a terra.
Giulia si sentiva forte. Aveva eseguito gli ordini che la voce nella testa gli impartiva. Si
rilassò e si lasciò scorrere dietro. Non esistevano nomi per la sensazione che provava, riu‐
sciva a capire che l'altra era davanti. Vedeva con i suoi occhi, sentiva i rumori della strada
con le sue orecchie, percepiva il vento tiepido che le carezzava la pelle. Ma era la creatura
a decidere. Ci mise qualche minuto ad abituarsi, sembrava che fosse tutto nuovo: toccava
oggetti, li leccava per capirne il sapore. I segni continuavano a cambiare forma, li sentiva
fondersi con la sua carne. Si erano addirittura allungati fino a colpire forte Tommaso. Era
svenuto, le dispiaceva vederlo così, anche se l'altra diceva nella sua testa che era sbagliato
sentirsi in colpa per lui.
Come scosse elettriche arrivavano periodicamente nubi di informazioni. L'essere vi‐
vente che era entrato in lei era molto antico. Più della Terra stessa. Giulia era stordita, era‐
no troppe e al tempo stesso magniﬁche e devastanti le immagini che le trasmetteva la sua
nuova immensa memoria. Panorami lontani anni luce, dove vulcani sputavano una mate‐
ria che non era solida né liquida né gassosa. Creature a base di vapori velenosi si cibavano
di colori e odori. Sfumature di luci e suoni che non avrebbe potuto nemmeno immagina‐
re e che la commuovevano. Riviveva in un secondo la vita brevissima, meccanica e già
programmata di un insetto e la solitudine millenaria di un planetoide composto di co‐
scienza e neon. Riemerse dall'orgia di ﬁgure e sensazioni solo grazie ai movimenti sul
suo corpo, che la riportarono al presente. Le carezze toccavano punti sempre più intimi e
con maggiore decisione. Esplose dentro di lei un orgasmo, il più forte che avesse mai pro‐
vato. Si lasciò andare.
Prima ancora di aprire gli occhi Tommaso capì che aveva le braccia e le gambe legate.
Veriﬁcò l'intuizione, provando inutilmente a spostare una mano. Si decise a guardare e ci
mise un istante a rendersi conto della situazione. Era immobilizzato con strisce di tessuto
ottenute con i suoi vestiti. Giulia era sbagliata. Un ginocchio si piegava in avanti, la testa
pendeva leggermente a destra. I segni sul suo corpo si muovevano, come serpenti che le

strisciavano addosso.
“Ma che cazzo succede?” chiese gridando.
“Ah, scusa per prima – rispose Giulia ancora con quell'espressione strana e una voce
troppo acuta – era necessario, lei diceva che le serviva tempo”.
“Ma che ti sei presa? Lo sai che mi fai incazzare quando...”
“No, caro, ora è tutto diverso. C'è lei. Mi ha lasciata tornare avanti perché vuole che lo
faccia io. Prima ha combinato qualche casino” disse lei ridacchiando e indicando il ginoc‐
chio piegato al contrario.
“Basta con questi deliri, se mi liberi ora prometto che dimenticherò gli ultimi minuti.
Altrimenti sarà peggio”.
“Lei è tanto curiosa lo sai? Ci guarda, ma è sola, inﬁnitamente sola. Più di me. Per que‐
sto l'ho attirata capisci? Lei sono loro – Giulia indicò i segni sul suo corpo – e adesso lei
sono anche io. A lei interessi tanto”.
“Vaffanculo, troia. Adesso basta o veramente non esci viva da...”
“ Lei vuole sapere perché sei così. Diverso dagli altri che ha visto. Secondo lei hai qual‐
cosa dentro, lo vogliamo trovare”. Giulia si avvicinò di qualche passo.
“No, amore, davvero. Adesso smettila con questo gioco, dai lo sai che ti amo!” balbettò
Tommaso.
“Io le ho spiegato che tu sei solo più fragile e sensibile degli altri, ma lei non ci crede.
Mi ha chiesto di cercare. Mi dà l'onore di farlo con le mie mani. Mi spiace tanto amore,
non ci possiamo fermare ora”.
Giulia gli toccò il ventre e Tommaso si rese conto dal calore in mezzo alle gambe di es‐
sersi pisciato sotto. La implorò ancora ma lei lo ignorò. Iniziò a premere sempre più for‐
te. Non fu così fortunato da svenire subito. La cosa che era diventata Giulia spinse con le
dita ﬁno a creare uno squarcio nella pancia. Ci inﬁlò dentro una mano, incurante delle
sue urla. La ricerca era appena iniziata.
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Di Marco Simeoni
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Il telescopio era disposto sul treppiedi con il muso rivolto alla finestra. Come un bambi‐
no sognante teneva alzato l’occhio verso le stelle; un Polifemo galattico disposto a rampa
di lancio: destinazione cosmo. Eppure c’era polvere a spegnere lo scintillio sulla bianca li‐
vrea del tubolare. I suoi ﬁltri erano dimentichi in astucci e cassetti di un villino, alla peri‐
feria est di Roma. Luca lo mostrava sempre a ospiti e amici. Lo mostrava ma non lo usava
mai, né in presenza di terzi né da solo. Per Luca il telescopio era la scusa per piazzarsi da‐
vanti alla finestra di notte.
Luca era un voyeur.
Spiare ogni pertugio offerto da una veneziana, scivolare con le iridi sulle tende, aspet‐
tando il giusto alito di vento a spalancare la vista su un soggiorno, una camera, un bagno.
Era capace di aspettare ore per brevi secondi di esistenze. La sua Via Lattea era il seno di
una partoriente; la cometa di Halley un lancio sgraziato di uno slip fuori dalla doccia; la
nebulosa del granchio un pube arrossato dopo un’ora di palestra.
Aveva le sue tapparelle preferite. Se le immaginava come varchi dimensionali che af‐
facciavano su atolli di piacere. E la sua isola di Calipso si trovava al terzo piano di un pic‐
colo condominio, racchiuso in un comprensorio immerso nel verde. Lui, la sua lei la
chiamava Leila, per la somiglianza con la principessa di Guerre Stellari. Ci vollero pochi
appostamenti notturni per delinearla: i libri di anatomia, lasciati aperti lungo l’intera area
della scrivania, avevano scritto “futuro medico” sulla copertina; il suo corpo, protetto dal‐
la giovinezza, dichiarava 20 anni. Era molto riservata. Non portava fedine al dito o altri
pegni d’amore. Però Luca sospettava avesse una relazione. Clandestina probabilmente.
Cosa avrebbe dato per seguirla oltre il riquadro, giù per le strade della vita reale. Ma le
tane non hanno zampe per muoversi e inseguire.
Secondo la denuncia, la telefonata alla polizia era pervenuta alle ore 23:18 del 25 aprile
2016.
Luca sentiva i rumori da almeno 20 minuti. Erano forti, invadenti. Lo avevano costret‐
to a distogliere lo sguardo da Leila. Il suo ﬁlm muto preferito era stato interrotto da una
lite. Si trattava dei De Groot, una coppia senza ﬁgli che viveva in un villino gemello spe‐
culare al suo. Lui era olandese, con la passione per le aste; lei era docente d’italiano, più
vecchia di Luca. Il problema non era nell'età anagraﬁca ma nella vicinanza. Luca si era
imposto delle regole per il proprio quieto vivere e la principale era “spiare senza essere
spiato”. I De Groot erano i vicini, quindi non esistevano.
Le grida però erano reali.
La luce del soggiorno proiettava il dramma. Un dipinto al centro della parete mostrava
una donna nuda, ferita e inginocchiata, levare alto il braccio verso un sole di sangue. Il
sangue si faceva reale e passava dalla tela inerte alle carni vive della padrona di casa. Era
una danza macabra: Luca la vedeva sostare e indietreggiare, avanzare e sparire dalla ﬁne‐
stra. Aveva lo zigomo violaceo e l’occhio pesto. I capelli corvini le cadevano come un
drappo teatrale, mascherando un trucco scenico di furia e rancore; braccia esili scagliava‐
no verso l’ignoto di un’altra stanza ogni sfortunato oggetto trovato lì vicino. Luca distinse
due nomi tra urla isteriche: Thomas e Orlando.
Scattò verso il telefono. Compose il numero della polizia e denunciò l’aggressione. Si

premurò di nascondere il binocolo prima dell’arrivo della volante. Era stato un regalo del
nonno, appassionato di birdwatching. Prima di morire cercò di trasmettere la sua passio‐
ne al nipote dagli occhi vispi.
Ci riuscì, solo a metà.
Rilasciata la deposizione, accompagnò gli agenti all'uscio e vide l’ambulanza abbando‐
nare il villino dei De Groot. Si chiese se la donna stesse bene.
Una notte senza sogni divorò la scena di violenza. Il mattino dopo, mentre andava al la‐
voro, Luca ripensò a quanto aveva visto giudicandolo un mosaico incompleto.
Passò la festa dei lavoratori nella tenuta di Salvo, suo fratello, assieme a sua moglie e alla
figlia.
“Perché non vieni a lavorare nella mia azienda, anziché prendere due soldi in quella fo‐
gna di call center?” disse Salvo dopo che le sue donne erano sparite in cucina.
Luca masticava con la testa china sul piatto.
“Sempre la stessa solfa. Ti devo tirare fuori le parole di bocca?”
“Una donna è stata picchiata dal marito, ma io non ho visto nessuno che la picchiasse.”
disse Luca inﬁlandosi in bocca uno stuzzicadenti. Puntava lo sguardo verso un pesco in
lontananza. “Era sola, capisci? Almeno per me lo era.”
“No non capisco, stai dicendo che era sola in casa?”
“No. La polizia ha trovato il marito riverso sulle scale che conducevano al secondo pia‐
no. Non so perché te lo sto dicendo.” poggiò lo stuzzicadenti sul piatto e tracannò birra ri‐
scaldata dal sole.
Salvo si passò una mano sulla testa liscia: “Ti ha minacciato?”
“Chi?”
“L’uomo, il marito.”
“È all'ospedale. Lei era ridotta come un sacchetto per la donazione degli organi, lui non
aveva un graffio. Ora lei cammina tranquillamente con le sue ferite, lui è disteso in un let‐
tino.” disse Luca.
“Ma tu li conosci bene?”
“Come si possono conoscere vicini a cui si rivolge un saluto, incontrandoli per strada.”
Una risatina nervosa uscì dalla bocca di Salvo. Nei suoi occhi Luca vide la solita arro‐
ganza e saccenza.
“Peccato. Fosse ﬁnita lei orizzontale avresti avuto l’occasione per fartela.” sghignazzò
Salvo.
Luca avvampò. Con il tovagliolo si coprì la bocca.
“Dai fratellino, lo vogliamo cambiare ‘sto segno zodiacale? La vergine dura un mese
non trent’anni!”
“Ti ho già detto che ho una relazione…” biascicò Luca.
“Certo, certo.” lo interruppe Salvo “Con “Federica la mano amica.” Dammi retta, vieni a
lavorare da me. Trovi sicuro qualche collega che per farsi vedere si scopa il fratello del
capo.”
“Sei uno stronzo.”
“Perché dico la verità.” ghignò Salvo.
“Ho solo risposto alla tua prima domanda: non vengo a lavorare con te perché sei uno
stronzo.”

“Avete finito di dire porcherie?” disse Anna arrivando con la sambuca e i pasticcini.
“Adesso devo andare. Anna era tutto buonissimo.”
“Luca dai resta ancora un po’. Lo sai com'è Salvo, ti vuole bene.” disse Anna.
“È veramente troppo tardi. Poi si fa buio.”
“Oddio Luca, hanno inventato gli anabbaglianti per le auto.” lo canzonò Salvo alzando‐
si da tavola. “Vabbè fai come vuoi. Casto, vai a letto come le galline, io fossi in te prende‐
rei i voti. Sei pure sponsorizzato dal nome di un evangelista!”
Moglie e marito risero della battuta. Luca esibì un finto sorriso.
Si lasciò alle spalle la casa del fratello. Seguiva invisibili molliche di pane lasciate da un
Pollicino chiamato routine, riavvolgendo con gli pneumatici i chilometri d’asfalto che l’a‐
vrebbero ricondotto a casa. Pregustava la serata in solitudine, in compagnia delle sue at‐
trici inconsapevoli.
La torta cambiò i programmi.
Era una millefoglie incellophanata con il marchio di fabbrica “Pasticceria Rusconi”. So‐
stava sullo zerbino, con un biglietto rosa a mo’ di linguaccia irriverente. Era scritto a
mano:
Venga a trovarmi stasera. L’indirizzo lo conosce.
V.
Rientrò in casa sorridendo. Mise la torta nel frigo mezzo vuoto. Poi si chiuse in bagno.
Riemerse assieme al vapore della doccia e si preparò ad accettare l’invito.
Viviana batteva con le nocche sulla rastrelliera in cantina. Scelse la bottiglia dal suono
più allegro: un Brunello di Montalcino. Sollevò la lunga gonna variopinta e riemerse alla
luce del tramonto. Indossava i vestiti della mattina e non era intenzionata a cambiarli: il
suo ospite non si sarebbe scandalizzato. Mantecò il risotto agli scampi, richiuse i carcioﬁ
nella pentola a pressione e accese il forno per riempirlo di trota all'origano e pomodorini.
Sulla tavola apparecchiata per due la vellutata di zucca e patata allo zenzero si stava già
raffreddando. Soddisfatta andò in camera a guardarsi allo specchio.
Hai rotto tutti gli specchi, tranne quello piccolo in bagno, si ripeteva Viviana fissando il vuoto
lasciato nell’anta interna dell’armadio. Sprimacciò i cuscini del letto a mo’ di scusa e uscì
dalla stanza.
Luca arrivò davanti al citofono. Le parole sulla targhetta richiamavano il colore ocra
delle tegole, poste sui due differenti livelli del tetto spiovente. Un colore senape acido ri‐
vestiva la nudità dei mattoni; i faretti rischiaravano un piccolo giardino ben curato ma
spoglio di tonalità. Sulla targhetta c’erano due nomi e due cognomi:
Thomas De Groot
Viviana Lici
Luca suonò e si aprì il cancello. Pochi attimi e si spalancò anche l’inﬁsso sul balcone del

primo piano. Viviana lo accolse dall’alto: “Buonasera! Sono lieta che abbia accettato il mio
invito. Ho lasciato aperta la porta sul retro, dovrà camminare qualche metro in più.”
“Ciao… cioè Buonasera. Mi fa bene camminare.” Luca fece per indicarsi il ventre, poi
deviò la mano nella tasca del pantalone. “La raggiungo sopra?”
“Diamoci pure del tu. Scendo io, ho apparecchiato al piano terra.” Lo disse ma non lo
fece. Restò sul balcone e aspettò il passaggio di Luca, conscia delle sue gambe esposte sot‐
to la gonna, sotto di lui. Attese di vederlo svoltare l’angolo e solo allora scese.
Le posate tintinnarono sul piatto in ceramica sbafato di salse.
“Era tutto buonissimo. Abituato ai tramezzini questo è stato un pasto da re.” disse Luca
strozzando un rutto in gola.
“Quindi hai apprezzato la cena solo perché ti cibi di schifezze?” disse Viviana inarcando
un sopracciglio.
“No, no!” Luca alzò le mani, “Io so mangiare. Voglio dire, so cos’è la buona cucina.”
“Luca stavo scherzando. Sono contenta ti sia piaciuto. Certo metà della cena te la sei
sparpagliata addosso.”
Sulla risata della padrona di casa, Luca abbassò lo sguardo: aveva il maglione inzacche‐
rato di salse come i grembiulini dell’asilo. “Cavoli, mi sono tutto sporcato!” si alzò di scat‐
to urtando il tavolo. Il bicchiere di vino rosso annafﬁò la tovaglia prima di infrangersi a
terra.
“Per carità stai fermo, sei un terremoto!”
“Sono mortificato! Te lo ricompro il bicchiere!”
“Facciamo un set da sei, almeno ho quelli di scorta.”
Dopo un breve silenzio risero assieme.
Luca aiutò a sparecchiare. Si trovava stranamente a suo agio con lei. La scrutò con vivo
interesse: i capelli corvini erano ribelli come la sera delle percosse. Gli zigomi pronuncia‐
ti le davano un senso di nobiltà e di falso distacco, spento subito da uno sguardo guascone
che saettava felino, attento a cogliere ogni piccola movenza. Non era vecchia come pen‐
sava e aveva belle gambe. Le gambe erano la parte che l’aveva eccitato di più. Pesava al‐
meno la metà di lui. Non era pudica e amava mostrare i movimenti del collo. Il seno era
l’eccezione a quelle cadenze naturali. Indossava una veste ﬂoreale praticamente estiva, i
bottoni sul torace coprivano il décolleté. Sembrava ingessata.
“Il caffè lo prendiamo sopra?” disse Viviana di spalle.
“Va benissimo.”
“Aspettami su, io ti raggiungo subito. Tempo che la moka si riscaldi e arrivo.”
Salite le scale, ad accogliere Luca c’era la donna su tela che aveva visto la notte della lite.
La donna del quadro, il petto lo metteva in evidenza nonostante la posa inginocchiata.
Con una mano tamponava una ferita sotto un seno, ma a Luca sembrava il gesto di una
madre che vuol far uscire il latte per il suo bambino. C’erano delle sfumature che non
aveva colto dalla sua ﬁnestra: l’addome esprimeva tensione assieme alle cosce e alle brac‐
cia. A sorprenderlo maggiormente fu quello che aveva battezzato come 'Sole di sangue'.
Si trattava invece di uno scudo enorme e occupava il centro del dipinto, faceva da conﬁ‐
ne al caos della battaglia. Supino, ai piedi della guerriera, giaceva un uomo. Luca si avvici‐
nò per osservarlo meglio: non aveva ferite. Il suo collo era indifeso al bordo dello scudo.

La guerriera avrebbe potuto calarlo giù in qualunque momento e decapitarlo.
La voce di Viviana lo ridestò dandogli un brivido lungo la schiena.
“È L’amazzone ferita di Franz Von Stuck.” disse Viviana. “Quando l’ho vista esposta ho
pensato a me, alla mia vita.”
“Perché l’invito?”
Viviana poggiò il vassoio con le tazzine fumanti: “Volevo ringraziarti dal vivo.”
Luca rimase con lo sguardo sul dipinto. “Era anonima la denuncia.” Lo diceva senza
crederci.
“Non erano anonime le volanti della polizia. Non era anonimo il tuo corpo stagliato alla
finestra quella notte,” Viviana si bagnò le labbra di caffè, “come in tante altre notti.”
Luca girò il collo di scatto: “Cosa intendi dire?”
“Ti ho visto altre volte vicino al telescopio.” Viviana prese la seconda tazzina e, avvici‐
nandosi, la porse a Luca. “Ma a te non interessano i pianeti lontani. Sei affezionato alle
bellezze terrestri.”
Luca restò a ﬁssare la tazzina: sembrava sospesa nel vuoto. Il sudore gli inumidì la ca‐
micia. Il vapore del caffè gli ricordò la canna fumante di una pistola che aveva appena
sparato e colpito.
“Tutti hanno dei segreti Luca. Tu…”
Fu troppo.
Le gambe si animarono. Lungo le scale camminò ﬁngendo decoro; chiusa la porta d’in‐
gresso dietro di sé prese a correre verso il cancello.
Che cosa signiﬁca? Voleva umiliarmi? Chi è Viviana? Pensieri si accalcavano sullo sterrato
della mente formando un selciato di dubbi. Era rincasato da alcuni secondi quando il tele‐
fono squillò. Aprì il frigorifero. Iniziò a contare gli strati della torta: uno, due, tre, quat‐
tro.
Gli squilli cessarono. Allungò le braccia nell’inverno di luce artiﬁciale e ne estrasse il
vassoio con la millefoglie. Fece per morderla subito, ma si calmò. La poggiò sul ripiano in
cucina e accese le luci. Prese un coltello e ne amputò un angolo. La crema, come un’e‐
morragia, defluiva lenta a rovinare la perfezione della figura di pasta sfoglia. Restò a guar‐
darla colare. Riaprì il frigo e tirò fuori un cartone di birre. Se ne scolò una. Le restanti
cinque bottiglie gli tennero compagnia per il resto della serata.
Era certo fosse ancora notte. La TV accesa su una luna londinese sembrava avvalorare
tale ipotesi. Di diverso avviso i raggi solari, che ﬁltravano da tapparelle male abbassate, e
il menhir di bottiglie ai piedi del divano. L’orologio segnava le 12:23, per fortuna era il
suo giorno libero.
Avrebbe attrezzato il giardino per ricavarne un orto. Era deciso a piantare del basilico
con foglie verdi, bombate e rassicuranti. Il telefono squillò nuovamente. Rispose. Era Da‐
vid, del call center. Gli disse che da giorno libero passava a giornate libere, la ditta non gli
rinnovava il contratto. Chiuse la telefonata. Uscì e annusò l’aria immaginandola piena dei
profumi dell’orto d’infanzia. Sentì invece il tanfo del suo corpo. Il sudore era un vago ri‐
cordo impastato sulla pelle. Alzò lo sguardo verso il villino di Viviana. Il disagio sarebbe
dovuto rimanere là, dentro quelle quattro mura. Prese le chiavi della macchina e uscì
senza cambiarsi.

Rientrando a casa, Luca pensò a quel ﬁlm in cui il protagonista rivive costantemente lo
stesso giorno, mentre è in una piccola cittadina americana per documentare la ricorrenza
del “giorno della marmotta”. Il loop ha inizio sempre con una sveglia in un hotel. Così per
giorni e giorni.
La sveglia di Luca era commestibile e silenziosa. Ad attenderlo c’era un nuovo biglietti‐
no rosa sotto il vassoio, identico per dimensioni al precedente. Anche la calligraﬁa era la
stessa.
Tutti hann
 o dei segreti Luca. Tu sei in grado di acc ettare chi ne ha più di te?
V.
“Per fortuna non è lo stesso messaggio di ieri!” disse Luca al cellophane. Girò il biglietto
e vide solo rosa. Lo macchiò con dell’inchiostro blu:
Devo rip
 agarti il bicchiere. Ti off ro una birra Alle 21:00 all’Eden.
Ti lascio il mio cellulare: 356/657880
L.
Depose il messaggio davanti alla porta della destinataria e attese divertito l’evolversi de‐
gli eventi dalla finestra di casa sua. La risposta positiva arrivò tramite SMS un’ora dopo.
Arrivarono al pub con macchine diverse, a orari diversi. La prima a sedersi su cassapan‐
che di legno in tinta scura fu Viviana. Trovò l’ambiente molto giovanile, simile a Luca. Si
aspettò di trovare l’albero del peccato originale afﬁsso su ogni singola parete, invece non
vi era traccia dei giardini idilliaci né di verde. Sembrava una scopiazzatura di un pub ir‐
landese in cui era stata dieci anni prima con Orlando, durante le vacanze estive.
Orlando.
“È molto che aspetti?” chiese Luca sedendosi di fronte a lei.
Viviana aprì la bocca per non emettere alcun suono. Nel vedere il volto di Luca, con la
barba gettata a sprazzi irregolari e incolta, sussurrò: “Quarantadue.”
Luca, all'inizio spiazzato, prese a fare una risatina ﬁnta battendo il palmo sul bancone:
“Giusto! È la risposta a ogni domanda! La mia parte preferita del libro è quando Za‐
phod…”
“Luca, quarantadue sono i miei anni. Quando sei venuto da me, quali domande ti sei
fatto?”
La cameriera prese le ordinazioni, dando tempo a Luca per riflettere.
“Ho pensato volessi ringraziarmi.”
“Questa è una risposta. Come mai sei scappato via?”
“Devo dirtelo qui? Davanti a tutti?”
Viviana lo ﬁssò. Poi sorrise: “Mi arrendo. Immagino stasera non potrò cavare da te al‐
cun discorso serio.”
Arrivò una birra doppio malto per lui e un cocktail alcolico arancione per lei.
“Comunque non sono sposata.”
“Oh… giusto! Il tuo compagno come sta?” disse Luca arrossendo.
“Ti interessa davvero saperlo?”

Luca annuì più volte.
“Thomas sta bene. È il suo orgoglio a essere ferito. Era tornato probabilmente per finire
il lavoro.” Prese la scorza d’arancia e l’addentò. Il rossetto macchiò la buccia del frutto
rendendola unica. “Ma lui non sa, lui non mi conosce.”
Il silenzio che seguì, durò poco: “Purtroppo temo dovrai pagare tu il giro. Ho dimenti‐
cato il portafoglio a casa.”
Viviana rise inclinando leggermente la testa in avanti.
“Te l’hanno mai detto che sei un maestro nel rovinare l’atmosfera?”
“Sono abbonato alle frecciate di Salvo, mio fratello.”
La serata al pub si concluse con aneddoti di un Luca liceale. Si salutarono nel parcheg‐
gio per ritrovarsi da lì a pochi minuti.
Ancora prima di rientrare, Luca era pronto per il vero incontro. Un appuntamento ru‐
bato da dietro una tendina inforcando lenti “speciali” a dispetto dei suoi dieci decimi.
Come un presbite, ciò che vedeva a distanza non era mai paragonabile alla ﬁnzione di
una relazione. Mancava il brivido dell’eccitazione, senza la sicurezza di limiti ben definiti.
Spinse sull’acceleratore e la macchina salì di giri come il suo testosterone. Si stupì nel tro‐
vare le luci da Viviana già accese. Le ﬁnestre al piano superiore erano sgombre da persia‐
ne e tende.
Lo aspettavano.
Non ebbe fretta. Si gustò ogni gradino mentre saliva e si avvicinava al telescopio. Prese
il binocolo. Mosse un braccio e trascinò la sedia ﬁno alla sua postazione, adagiandovisi
sopra.
La trovò subito. Dalle costole in giù era già nuda. Come ultime vestigia di pudore in‐
dossava ancora un reggiseno in pizzo dalle sfumature rosse simili al cocktail dell’Eden.
Viviana entrò e uscì dal bagno.
La curiosità di Luca raggiunse livelli di gaudio tormento. Il reggiseno aveva cambiato
colore. Da rosso a blu. Sempre nuda e fasciata sul seno da un intimo differente ma ugual‐
mente coprente. Lo sguardo di Luca si arrampicava sul balconcino sintetico, per cercare
di esplorarne i recessi più intimi; pago della vista del monte di Venere sognava le curve
dei seni, nascosti dall’intimo. Viviana si mise a letto. Spense la luce lasciandolo ad ammi‐
rare il quadro nero della notte.
Per tutto il mese di maggio civettarono così: bigliettini nascosti agli ingressi, luoghi pub‐
blici in cui incontrarsi per poi ritrovarsi soli nei propri appartamenti. Lei si mostrava, lui
guardava. Al citofono, il cognome De Groot venne esiliato.
A un mese esatto dall’aggressione, Luca le diede un catalogo di intimo. Nel biglietto
scrisse:
Scegline uno e indicamelo dalla finestra.
L.
La luce quella sera rimase spenta. Dalla terza notte di oblio, Luca conobbe l’insonnia.
Si slogò un polso scaricando una cassa di pellet e perse anche il nuovo lavoro da magaz‐
ziniere. Le scrisse diversi biglietti, tutti senza risposta.
La odiava. Non riusciva più a vedere le altre, la desiderava e soffriva per una monoga‐

mia imposta dal capriccio. Al quinto giorno di blackout decise di andare a suonarle, ma
lei lo precedette: se la trovò alla porta. Lo guardava come fosse uno degli omini sulla se‐
gnaletica stradale.
“Quando sei libero?” disse Viviana.
“Ora?”
Lei non sorrise.
“Stasera non ho impegni, mi avevi accennato a una mostra di Cézanne, ci andiamo?”
Parlò in fretta, sentendosi sotto esame, sotto accusa.
“Basta luoghi neutrali. Ti aspetto dopo cena da me.”
Ruotò su un perno invisibile e si allontanò.
Luca era contento. Rideva nel sentirsi addosso una nuova certezza. Non l’aveva persa.
Più le ore si consumavano, più desiderava vederla. Arrivò in anticipo di mezz’ora e atte‐
se. Trovò tutto aperto. Lo accolse il buio della casa; il contorno degli scalini era vagamen‐
te deﬁnito da un tenue chiarore. Non toccò interruttori e salì al primo piano. Ignorò il
quadro, era l’altra donna a interessargli. Viviana però non c’era. Vide delle piccole modifi‐
che rispetto a un mese prima: il tavolino era stato spostato al centro della stanza, il par‐
quet mostrava lievi segni a testimoniare un trascinamento, c’era un portatile acceso sul ri‐
piano vicino a una sedia. Sembrava un banco di scuola. La lavagna era il quadro. Luca se‐
dette dando la schiena alla ﬁnestra. Viviana varcò la frontiera fra buio e luce. Indossava
jeans e reggiseno neri. In una mano teneva un paio di forbici.
“Ciao. Stasera vorrei parlarti. Forse fuggirai, ma ho deciso che il nostro gioco deve ﬁni‐
re.”
Luca deglutì passando dagli occhi di Viviana alle punte in metallo delle forbici.
“Hai visto il sito?”
“Quale sito?”
“Il sito aperto sullo schermo del PC.”
Luca voltò la testa. Era un servizio giornalistico dell’Hufﬁngton Post. Parlava di una ra‐
gazza…
Viviana non ti mostrava mai il petto. Ti sei fatto la domanda giusta? Quale era la risposta?
Era una ragazza giovane, sorrideva nelle foto. In alcune faceva la scema. La battezzò
bionda nonostante fosse in bianco e nero. Aveva una leggera peluria sul viso. Le mancava‐
no i seni, come se si potessero dimenticare, lasciare a casa sul ripiano, vicino alle chiavi
del garage.
Cancro al seno.
“Tu hai…” si interruppe vedendo la risalita delle forbici verso il reggiseno. Aprendosi
come mascelle innaturali si serrarono sulla congiunzione in tessuto che separava le due
coppe dell’indumento. L’intimo si aprì a ventaglio, una pozza di solido lattice precipitò
sul pavimento emettendo un suono gelatinoso.
“Si chiama Allison Snare, ha 24 anni e ha subito una doppia mastectomia.” disse Vivia‐
na. Le mani erano distanziate dal corpo, tese.
Un seno c’era, l’altro no.
“Ammiro il suo coraggio. Però vederla ridere fa crescere in me la rabbia. Io non riesco a
deridere un male che mi è cresciuto dentro e, pazientemente, anno dopo anno, ha attesta‐
to la sua supremazia.”

Un seno era piccolo, sodo e aggraziato. Combatteva la sua battaglia personale contro
l’incedere degli anni mostrandosi ancora turgido e rigoglioso.
Il richiamo del lutto era però più forte di quell'immagine; non c’era alcun rigonﬁamen‐
to a destra. A ricordo dell’intervento, una cicatrice a mezzaluna. Sembrava una bocca
composta da un unico labbro liofilizzato in un aborto di sorriso.
“Io mostro sempre rispetto a chi è in grado di farmi soffrire.” concluse Viviana. Restò
crocifissa fra legno e aria respirando convulsamente.
Senza alzarsi dalla sedia Luca cercò le mani di lei e trovandole vi si aggrappò. La fece
avvicinare mentre piangeva: “Perché ti sei lasciata picchiare? Tu sei forte, sei più forte.”
Viviana si staccò da Luca e si asciugò le lacrime. L’aria della stanza parve non bastarle e
si diresse alla finestra inspirando il cielo di Roma.
“Per capire Thomas, devo dirti di Orlando.” Lateralmente, in un gioco di prospettiva,
sembrava avesse ancora i due seni intatti.
“Orlando era la mia ragione di vita. Peggio, era il mio uomo. Quando trovarono una
piccola massa nella radiograﬁa mi crollò il mondo addosso. Com'ero ingenua. Spesso si
usano frasi fatte senza rendersi conto del loro valore. Hai una sigaretta?”
“No, non fumo. Lo sai.”
“Certo, tu hai un solo vizio.” Si limava le unghie con i denti. “Era autunno, ricordo. Fe‐
cero più rumore le foglie caduche sul ciglio della strada che Orlando quando mi abban‐
donò. Nell'Orlando di Ariosto, il paladino impazzisce di dolore e disintegra la pineta fo‐
riera di segni degli amanti. Il mio Orlando era un vigliacco e mi ha scavato il cuore più di
quanto abbia mai fatto la malattia. Così scelsi Thomas. Thomas era più facile, più preve‐
dibile. Il dolore con lui sopraggiungeva dall'esterno. Un pugno potevo vederlo. Trionfare
sui lividi mi faceva sentire viva.” Indicò il quadro alla parete. “Per ottenere una perfetta
tensione dell’arco, alle giovani amazzoni si bruciava la ghiandola mammaria. Rinunciava‐
no a una parte di donna per un’estensione da uomo. La donna del quadro ha entrambi i
seni, lei non è un'amazzone.”
Scattò verso Luca fermandosi all'altezza delle sue labbra: “Io lo sono.” Respiri consuma‐
ti da anidride carbonica andavano a riempire lo spazio fra le due bocche. “Ho usato la tua
perversione Luca, sapendo che a distanza ti sarebbe bastato ciò che io ti mostravo. Ma ora
non posso più continuare così, mi dispiace.” Viviana cedette al divano portandosi le mani
agli occhi. Se stesse piangendo o volesse solo nascondersi Luca non riusciva a capirlo. In‐
certo, avanzò verso di lei alzando e riabbassando la mano. Al terzo tentativo smise di
schiaffeggiare l’aria e la posò sulla spalla di lei. Viviana sussultò a quel tocco sulla pelle
nuda. “Non farlo, non sei costretto.” La voce le uscì profonda dalla conca delle mani. “Ba‐
sta falsità. Preferisco un insulto a un falso gesto di conforto.”
“Vaffanculo.”
“Come?” Viviana alzò la testa di scatto.
Luca si morse un labbro: “Il vaffanculo è perché hai pensato ti potessi accarezzare per
finta.” Sollevò la mano dalla spalla. “Tieni, o prenderai freddo.” si tolse il maglione e l’aiu‐
tò a infilarselo.
“Hai trovato un modo galante per coprire il mio orrore.”
Luca andò alla parete e accese la luce delineando il rossore degli occhi di Viviana: “Mio
nonno, da piccolo, mi diceva che per combattere un orrore bisogna innanzitutto accen‐

dere la luce. Ricordo mi prendeva per mano e facevamo il giro della cameretta cercando
il mostro nell'armadio e sotto il letto, senza trovarlo. Poi spegneva la luce,” disse spegnen‐
dola anche lui, “e restava lì, al buio, finché non facevo finta di addormentarmi.” Tornò vi‐
cino a lei e si sedette sul divano “Forse il tuo orrore è nascosto dentro di te nel profondo,
ma io ho un binocolo per scovarlo!”
“Scemo!” lo spintonò via ma lui resistette.
“Sei sexy con il rosso lo sai?” indicò il maglione.
“Davvero?” disse lei accarezzando la lana dell’indumento. “Me lo regali?”
Luca annuì.
Viviana ridacchiò: “Allora se indossare i tuoi vestiti ti dà questo effetto devo provarme‐
ne altri.”
“Va bene, ecco le chiavi di casa.” il portachiavi rafﬁgurante il Tardis passò dalle dita di
lui a quelle di lei.
“Ma… ora?” tentennò Viviana.
“Certo! Ora.”
“Tu non vieni?”
“Ti raggiungo subito, ormai dovresti saperlo, mi piace l’effetto sorpresa.”
La sentì scendere le scale. Dalla ﬁnestra la vide percorre il breve tratto asfaltato che di‐
videva i loro mondi e stette a osservarla mentre lei armeggiava con le chiavi, sorridendo
ai suoi falsi tentativi di centrare la toppa. Attese di vedere da una nuova prospettiva le
ombre diffuse dal lampadario del salone e dalle plafoniere dell’anticamera. Poi, prima
che potesse entrare in camera sua, chiuse la persiana e la raggiunse a casa.

MINUETTO
Di Marco Masciangelo

Illustrazione originale Erika Rom
 ano

Oggi mi sento elettrica, sarà per via del temporale. Avrei voglia di saltare, di rompere
tutti i piatti della cucina, scarabocchiare parolacce sulle pareti di casa. Se fossi fuori non
mi riparerei con l'ombrello, lascerei scendere l'acqua fredda sulla pelle scoperta e le farei
appiccicare gli abiti al corpo; salterei nelle pozzanghere cercando di infracidire tutti quel‐
li che mi sono vicini. Alzerei gli occhi e mi godrei lo spettacolo del cielo nero, gonﬁo di
pioggia e di fulmini. Ma sono al riparo in camera da letto e l'immutabile sofﬁtto è molto
più noioso. Forse è per quello che sta tardando, è colpa del tempaccio e del trafﬁco: tutti
prendono la macchina appena vedono quattro gocce.
Dalle cufﬁe nelle orecchie sento la voce cristallina di Mimì, la stessa canzone dalle
quattro. È l'unica che riesce a calmarmi quando sto così. La voglio più forte, lo dico a
voce alta e magicamente il volume della musica cresce. Ormai si possono fare molte cose
senza muovere neppure un dito. Per fortuna.
Una volta mi piaceva scrivere, mi perdevo nelle linee sinuose del corsivo, nemmeno
staccavo le parole. Un'unica onda da una parte all'altra del foglio, per poi scendere e rico‐
minciare. I termini li sceglievo in base alle curve che la mia mano doveva affrontare e
quando le leggevo suonavano sempre bene, avevano un senso importante che capivo solo
dopo. Le tenevo per me, chissà se qualcuno le avrà lette. Adesso mi basta parlare e un
programma trasforma in parola scritta la mia voce. Molto meno poetico, ma mi sono
scoperta più pratica di quanto credessi: mi adatto velocemente alle novità che mi propo‐
ne la vita.
Il testo della canzone lo so a memoria e canto con Mimi', mi dico che sembra scritta per
me. Mento, come tutti: esalto le frasi che trovo più mie e dimentico quelle che non c'en‐
trano niente.
È un'incog
 nit a ogni sera mia
Un'attesa pari a un'agonia
Non sai quanto adesso, Mimì. Tu sì che mi conosci bene. Magari rispetto a te so che lui
viene sempre il martedì e il venerdì, ma qui ancora non si vede nessuno e io mi sto stan‐
cando di stare sola in camera. L'aria è viziata e bisognerebbe aprire la ﬁnestra, ma poi en‐
trerebbe il vento e la pioggia. Per perdere tempo scorro i titoli dei volumi sulla libreria.
Non leggo seriamente da un sacco di tempo. Mi piaceva, ma ormai sono votata agli au‐
diolibri.
In questi momenti mi chiedo se sto facendo la cosa giusta, sono sicura che molte delle
mie amiche disapproverebbero se sapessero. Nemmeno è il mio tipo: troppo magro, sor‐
ride raramente e si mette sempre un dopobarba dal sapore dolciastro. Eppure mi fa feli‐
ce.

E cresce sempre più la solitudine
Nei grandi vuoti che mi lasci tu

Nessuno immagina quello che mi passa per la testa quando sono qui da sola. Pensieri
folli, pensieri cattivi; desideri irrealizzabili, che fanno male. Per esempio adesso vorrei
che tutto il palazzo crollasse così non dovrei sopportare ancora l'attesa. O venisse risuc‐
chiato al centro della terra. Anzi no, ancora meglio, il mio palazzo rimane, sono gli altri
che scompaiono. Rimaniamo solo io e lui, così sarà costretto a restare a vivere con me,
perché non saprà dove altro andare.

Minuetto suona per noi, la mia mente non si ferm
 a mai
Io non so l'amore vero che sorr iso ha
Pensieri vanno e vengono la vita è così

Per papà è stato un duro colpo sapere che avevo scelto di vederlo, ma alla ﬁne, era l'ul‐
timo dei dolori che gli avevo dato. Si immaginava per me una vita diversa con famiglia e
bambini. Ha sempre evitato di incontrarlo, eppure sono certa che gli starebbe simpatico.
Magari se lo vedesse e ci parlasse, tutto diventerebbe più facile. Ma lui continua a non ar‐
rivare e io ascolto di nuovo la stessa canzone. Continua così Mimì, non sei stanca, canti
ancora come fosse la prima volta. Ancora! Più forte!

E sentirmi piccola così tutte le volte che che mi trovo qui di fronte a te
Troppo cara la felicità per la mia ingenuità
Continuo ad aspettarti nelle sere per elemos inare amore...

Magari ha fatto tardi con un'altra, prima di venire da me. Nella mia situazione è ridico‐
la la pretesa di essere l'unica, lo conosco troppo bene anche se non mi parla mai di lui.
Chissà chi è la sua preferita, se si comporta allo stesso modo o per lei ha un trattamento di
favore. Se la fa aspettare. Sono nel letto, nuda e sotto le lenzuola, come mi vuole. Mam‐
ma è uscita e tornerà solo per cena, per lasciarci la nostra intimità. Lui dice che mi fa cose
illegali, le voglio ora. Urlo per la frustrazione e per un attimo la mia voce copre quella più
gradevole di Mimì. Poi sento la porta che si apre, passi verso il bagno. Prima non viene a
salutarmi, lo stronzo. Entra in camera sorridente e io lo odio tantissimo. Vorrei che se ne
andasse subito, una volta per tutte. Ma sorrido e gli dico di venire accanto a me. Intanto
Mimì ricomincia, ancora.

È un'incognita ogni sera mia
Un'attesa pari a un'agonia
Troppe volte vorrei dirti no
Ma poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho
Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no
Le mani tue, strumenti su di me,

Che dirigi da maestro espert o quale sei

Si stende sul letto senza nemmeno togliersi i vestiti, l'ho sempre trovata un'ingiustizia.
Può vedermi nuda. In un'altra occasione probabilmente non gli concederei nemmeno un
primo appuntamento ma è qui ed è comunque un uomo. Sono curiosa, prima o poi do‐
vrò vincere la timidezza e chiedergli di spogliarsi. Aumenterebbe l'intimità. Muove le
labbra ma io non sento, voglio la musica. Mi conosce e inizia subito ad accarezzarmi. Alzo
ancora il volume e chiudo gli occhi. Per qualche minuto mi dimentico dell'incidente.
Vorrei toccargli il viso, abbracciarlo forte, girarmi e salire sopra di lui. Ma le mie braccia,
come le gambe, non si muovono da più di un anno. Adesso ci sono solo lui e le sue mani
che mi fanno godere.

Per una legge sull'assis tenza sessual e ai disab
 ili.

LA FINESTRA ROTTA
Di Francesca Riscaio

Foto originale Doctor Tale and Mister Shot

Guardo il mondo attraverso una vecchia finestra. Un vetro è rotto all'angolo in basso, una frattu‐
ra poco più grande di una biglia. La ﬁnestra è la sola via di comunicazione, l’unica possibilità di
contatto con il mondo all'esterno della torre.
La delusione e la disillusione, pietra a pietra, mi hanno costruito addosso questo torrione, dentro
il quale, a stento, ora, sopravvivo. Non so perché sia rimasta una ﬁnestra, del resto nemmeno si
apre, ma, dalla frattura, d’inverno, lievi sbufﬁ di neve penetrano gelandomi i nervi; d’estate, inve‐
ce, l’afa si appiccica alla pelle, stringendomi la carne in una presa incandescente. Una rabbia cieca
mi soffoca e mi consuma, mentre guardo fuoriLa finestra non scompare. Non scompare il mondo al di là di essa.
Provo ad allargare la frattura con le mani. Mi taglio e un dolore feroce mi morde le dita con
zanne di vetro. Alcuni frammenti scivolano sul pavimento in nuda pietra, inzuppati di sangue. La
frattura si restringe immediatamente, tornando alla dimensione originale, appena più grande di
una biglia dai margini frastagliati. Non c’è tregua per il mio cuore. Non per i miei pensieri. La ﬁ‐
nestra persevera nel mostrarmi la vita da cui credevo di potermi separare senza rimpianti. Nono‐
stante mi sia allontanata da quel mondo, a cui sento di non essere mai appartenuta, continuo a su‐
birne gli umori, attraverso quella dannata frattura nel vetro. Sono troppo debole per abbandonare
quell'umanità che tanto biasimo o per tornare indietro e adeguarmi a essa.
Si rib
 ella il mio sentire e in nessun modo riesco a metterlo a tacere.
Volevo essere torre. Sono solo una finestra rotta.
La ragazza aprì gli occhi. Un ﬁevole chiarore, forse la luce della luna, penetrava attra‐
verso la vecchia ﬁnestra rotta. Tuttavia la giovane non riusciva a distinguere nulla intor‐
no a sé. Non l’interno della torre, non il mondo al di fuori. Si alzò. Voleva andare verso la
ﬁnestra. Tutto pareva immobile, calmo. Ma, mentre scendeva dal letto, realizzò che non
c’era più alcun pavimento e iniziò a precipitare. Nella rovinosa discesa, sollevò lo sguar‐
do: il letto rimaneva sopra di lei, sospeso come su un’isola in mezzo a un nero oceano. La
ﬁnestra, intanto, aveva iniziato a sgretolarsi in frammenti polverosi e le correva incontro.
Stavano precipitando. Lei e la finestra precipitavano verso il fondo.
Per la prima volta, da quando aveva preso coscienza di sé, si chiese se realmente volesse
smettere di sentire, staccandosi da quella vita che così tante volte aveva maledetto. Rea‐
lizzò. E fu doloroso. Mentre precipitava in preda alla paura, sentì le lacrime solcarle le
gote, rivoli di lava che le bruciavano il viso. Chiuse gli occhi, inerme. Era tardi ormai.
Tutto, a breve, sarebbe finito.
Si sentì afferrare per un mano, una stretta forte e certa che interruppe la rovinosa di‐
scesa. Il contraccolpo fu talmente violento che, per un attimo, pensò che il suo braccio si
sarebbe strappato, staccandosi dal corpo.
Aprì gli occhi stordita e vide che, dall'oscurità, sporgeva un arto, una mano che stringe‐
va la sua e la teneva saldamente. Strani suoni echeggiavano, parole incomprensibili, di‐
sperate, senza rabbia tuttavia.
La ragazza non voleva morire. Adesso, lo sapeva. Stringendo la mano che la reggeva, si
aggrappò con tutte le sue forze. Quel pezzo di corpo, sospeso nelle tenebre e nel vuoto,
cominciò a ingigantirsi. Una seconda mano apparve sotto di lei. La giovane provò paura.
Ma fu solo un attimo. Poi, si lasciò andare, e quelle mani enormi, mani di titano, la raccol‐

sero, formando una conca e chiudendosi inﬁne su di lei. Una sensazione di calma la col‐
se. Il tepore della carne che la circondava la faceva sentire protetta, sicura. E in quel rifu‐
gio vivo, umano, pure il buio era diverso. Era ﬁdato. Così si abbandonò al suolo di pelle e
chiuse gli occhi fiduciosa.
Barbara vegliava sua ﬁglia Anna da molto ormai. Non si era più svegliata da quel gior‐
no, dal giorno del tragico incidente. Non un segno.
Ma, in quel momento, a Barbara la quiete malata della ﬁglia pareva diversa, deﬁnitiva,
quasi letale. In un moto istintivo, le prese una mano fra le sue e cominciò a pregarla di
tornare. Le era talmente vicina che, se un’infermiera fosse passata davanti alla stanza,
avrebbe avuto difficoltà a indovinare due corpi in quella forma confusa.
Aveva sempre cercato di essere una madre modello. Pensava che con un padre, un pa‐
dre vero al ﬁanco, Anna non si sarebbe trovata in una tale situazione. Ma l’uomo dal cui
seme Anna era stata generata non c’era stato, né come compagno né come genitore.
Quando, al compimento del quarto anno della bambina, le aveva abbandonate deﬁnitiva‐
mente, per Barbara nulla era cambiato e, almeno all'apparenza, nemmeno per Anna c’e‐
rano stati sconvolgimenti, come se non avesse registrato l’abbandono, al punto tale da
non chiedere mai di lui.
Barbara provava un enorme senso di colpa e di frustrazione. Anna era sempre stata una
bambina sensibile, attenta, molto intelligente. Come madre sola, rivolgersi alla ﬁglia per
avere supporto le era sembrato naturale. Si era subito appoggiata a lei, le aveva afﬁdato
compiti e l’aveva investita di responsabilità, senza chiedersi quanto questo avesse gravato
sulle spalle della figlia.
No. Non poteva, non voleva lasciar andare Anna. Non avrebbe potuto sopravvivere a
un simile rimorso. Avevano avuto una lite violenta, proprio prima dell’ incidente, a con‐
clusione della quale la ﬁglia in lacrime, tremante di rabbia, aveva gridato: “Spero di mori‐
re! Di chiudere gli occhi e non riaprirli più!”
Poi, aveva stretto i pugni, abbassato il capo in un gesto di disperato sconforto: “Questa
vita, mamma, è una condanna veramente troppo grande per una scelta che non è stata
nemmeno mia… Ma chi te l’ha chiesto di farmi nascere?”
A quel punto, Anna era fuggita in camera sua, chiudendosi a chiave.
Barbara, esasperata, era andata a fare la spesa, ripensando alla litigata per tutto il tempo.
L’origine della discussione era stata una cosa stupida, da niente. Anna aveva da poco pre‐
so la patente e aveva chiesto il permesso di usare la macchina per fare un giro. Lei glielo
aveva negato adducendo tutta una serie di motivazioni: il pericolo, l’inesperienza, e ogni
altra giustiﬁcazione che le era venuta in mente per legittimare il proprio diniego. Anna
aveva ascoltato e, alla ﬁne del rosario di scuse snocciolato dalla madre, aveva commenta‐
to stizzita: “Questo però non vale quando ti devo fare delle commissioni!”
Da lì, la lite si era accesa.
Avrebbe potuto darle il permesso, aveva pensato tra una scatola di tonno e un pacco di
pasta. Una volta di ritorno, avrebbe parlato con Anna, avrebbe ammesso di essere stata
troppo severa, avrebbe sistemato tutto. Cullata dalla decisione presa, Barbara, appena ter‐
minato con gli acquisti, era rientrata a casa ed era stato allora, mentre percorreva il vialet‐
to d’ingresso, che aveva scorto, a terra, immerso nel sangue, il corpo inerme.
Chiuse gli occhi Barbara e strinse più forte la mano della ﬁglia. Doveva offrirle una se‐

conda possibilità, una possibilità di vita che fosse degna di lei, che non facesse male. E do‐
veva ricostruire se stessa nella costruzione di questa alternativa. Doveva lottare per la se‐
conda possibilità di sua figlia, per la propria seconda possibilità. A questo pensava Barbara,
mentre con una forza disperata stringeva la mano della figlia e le sussurrava di non arren‐
dersi. E furono queste frasi di incoraggiamento e incitamento che Anna udì, quando si ri‐
svegliò, quando aprì gli occhi.
La ragazza sentì che le mani ondeggiavano. In realtà, ciò che stava oscillando era il tita‐
no proprietario delle mani. Si mosse lievemente, le mani si dischiusero di nuovo for‐
mando una conca. La giovane guardò. Il gigante era sua madre. A grandi passi la stava
conducendo fuori dall'oscurità. Il buio non era più totale, rimanevano delle isole di tene‐
bre, che si andavano rimpicciolendo, come le pozzanghere dopo un acquazzone che si
asciugano al sole. Barbara aveva il volto stanco, sﬁnito, ﬁsso in un’espressione di incredu‐
lità e speranza. Anna non capiva se si trattasse di un sogno. Allungò le minuscole braccia
verso il volto della madre e, mentre le mani si avvicinavano, diventavano via via più gran‐
di, lei si ingrandiva, e, alla fine, toccò le guance di Barbara. Ed era vera. Era vera lei, erano
veri i suoi occhi apprensivi, la repentina immobilità, l’improvviso silenzio che si stava tra‐
sformando in sollievo. Anna l’abbracciò e a fatica sussurrò: “Ho paura, mamma, ho paura
di vivere, ma non voglio più morire.”
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In Italia , le festività le ricordo con sprazzi di suoni e colori che vorticavano sopra la
mia testa da poppante come un sogno psichedelico. Qui, a Ordos, sono il periodo più de‐
primente dell'anno.
Non sto esagerando.
Le festività a Ordos ti costringono a evadere da te stesso, a immedesimarti in un qual‐
siasi sconosciuto, in una qualunque altra città industrializzata del globo; perché nessuno,
per quanto disperato o autolesionista, nell'arco della propria vita, vorrebbe trovarsi qui, a
carrucole ferme.
L'orgoglio è stata la rovina di questa immensa nazione; si preferisce osannare una scelta
sbagliata piuttosto che ammettere un errore.
Chuluun, uno tra le centinaia di muratori addetti alla costruzione del mio quartiere,
nonché unica persona fuori dalla mia cerchia familiare con cui ho legato durante l'infan‐
zia, una volta mi ha conﬁdato che nove cittadini di Ordos su dieci, dietro il riparo di un
focolare domestico, affermerebbero di detestare questa città, e il decimo starebbe men‐
tendo.
Un detto cinese recita: Un ﬁglio saggio è l'orgoglio del padre, un ﬁglio stolto dolore della ma‐
dre. E se figli non dovessero essercene, su chi dovrebbe ricadere l'errore?
La vastità della solitudine è misurata dal tempo impiegato a percorrerla. Da bambino
facevo afﬁdamento solo sulle gambe e i grattacieli vuoti, che accerchiavano la nostra de‐
pendance, potevo contarli sulle punte delle dita. Ero alla costante ricerca di coetanei con
cui giocare. Simile richiama simile; Chuluun era un adulto e non sarebbe cresciuto più di
così, io ambivo alla compagnia dei bambini. Ovviamente di ragazzini ce n'erano. Ma a
cosa serviva memorizzare i loro nomi se fuori dall'aula non voleva frequentarmi nessu‐
no? Mi accorsi presto che la colpa risiedeva nella mia cattiva pronuncia mongola e nei
miei occhi occidentali. Sfogai il bisogno di comunicare con pastelli e pennelli, e l'abilità
artistica è cresciuta assieme alla mia ossatura.
Con i primi gessetti colorati mi presi a modello e ricalcai il contorno del mio corpo sul
muro dietro la scuola. Usai il gessetto bianco per il capostipite dei miei amichetti immagi‐
nari e lo chiamai, senza troppa inventiva, Oiluig. Aveva i contorni frastagliati, né naso né
occhi, dita irregolari e tozze, per labbra una linea: era tutto qui, il mio Oiluig. Fluttuava
sul muro della scuola, un fantasma sotto un lenzuolo di talco. Era un modo speciale di ve‐
dermi allo specchio. I bidelli lo scoprirono dopo una settimana e lo cancellarono con ac‐
qua e sapone. Credettero di averlo ucciso; ci si inganna su tante cose...
Papà poteva scegliere di seguire la fama di Carrara e dei suoi marmi invece scommise
sul carbone della Mongolia e sullo stravolgimento delle nostre vite. Dopo i primi mesi da
famiglia felice, sposò la miniera e il suo ventre nero. Mamma credette nel progetto di ce‐
mentiﬁcazione del deserto e ci riversò passione e planimetrie. Se non altro erano in buo‐
na fede, ma io soffrii lo stesso.
Arrivarono la bicicletta e le ginocchia sbucciate, e con esse la consapevolezza che non
sarebbero bastate tutte le dita di mani e piedi per elencare i palazzi sfitti. Pedalavo su stra‐
de a otto corsie, rincorso solo dalla mia ombra; urtavo con il manubrio vasi di begonie,
spargendo il terriccio al centro delle piazze vuote. Mangiavo beef jerky e buttavo le confe‐
zioni a terra. Discolo, in cerca di attenzioni, mi accorsi ﬁn troppo presto che a occuparsi

delle cartacce ci pensavano lo stormire del vento e la pioggia scrosciante. La statua ierati‐
ca di Gengis Khan prendeva nota delle mie marachelle dal suo cavallo color cacca.
Scoprii internet. Il tempo di risposta in una chat era inﬁnitamente breve se paragonato
al saluto di un vicino: quello, anzitutto, dovevi trovarlo.
Un altro detto cinese recita: Avere buoni vicini di casa è come avere una casa più grande . I
nostri vicini, operai, ultimato il quartiere, si spostarono in massa per erigere un altro for‐
micaio. I loro canti mattutini, arricchiti da aneddoti e bestemmie, vennero sostituiti dal
ronzio del condizionatore.
Dal WEB attinsi a piene mani e, vista l'esperienza nefasta con la specie umana, scelsi il
mondo animale. Il Panthera leo Linnaeus, o Re della Savana, è in grado di pattugliare un'a‐
rea di 260 km². Secondo le mie misurazioni d'allora, includendo il volume occupato dai
grattacieli, presenti e futuri, ediﬁcati con la stessa velocità di una partita a Shangai, pote‐
vo reputare la mia zona di caccia altrettanto vasta. Le prede erano pareti mal posizionate
da architetti sbadati, oscurate alla luce solare dal nuovo gigante di vetrocemento di turno.
Con gesti concentrici del polso, mi allenavo a marcare il territorio.
A sedici anni per scappare da un vigilante mi ruppi un braccio. Risultato: 2 mesi di ges‐
so e ricerca di una nuova posizione per dormire. Purtroppo nella mia bravata avevo coin‐
volto proprio la mano con cui disegnavo e mi masturbavo.
Diventai ambidestro.
I ricordi dell'ospedale si fermano alle narici. Gli odori dei disinfettanti misti a medici‐
nali erano una costante, indipendentemente se mi trovassi al reparto di ﬁsioterapia o in
bagno. Non ti mollavano, cancellavano il puzzo di sudore. Dimesso dal policlinico tornai
all'alveo di grattacieli. Le esalazioni dei cantieri a cielo aperto e plastiche vergini mi colpi‐
rono alla bocca dello stomaco e, per la prima volta da quando ci abitavo, realizzai che
non avrei mai conosciuto gli odori originali di deserto e tundra che avevano albergato per
millenni in questa fetta di mondo. Ero alla stregua delle papere che seguivano Lorenz.
Italiano di nascita, orientale d'adozione in un territorio chiamato Mongolia solo sulla car‐
ta. Avrei starnazzato dietro una palla demolitrice chiamandola mamma?
Ordos. Progettata per ospitare milioni di persone, si trovò costretta a elemosinare alcu‐
ne decine di abitanti per chilometro quadrato.
I mongoli, stirpe dedita al nomadismo, avevano sempre vagato nella steppa seguendo
precisi itinerari dettati dallo sciogliersi dei ghiacciai e dalle mandrie al pascolo. Ora, gra‐
zie al prezzo irrisorio delle case, sono diventati palazzinari con 4-5 abitazioni a testa.
Ottenni la patente e il primo viaggio in macchina lo dedicai a Chuluun. Guidare a Or‐
dos è facile. Persino un ubriaco, se dovesse zigzagare nell'immenso centro amministrati‐
vo di Kangabashi , avrebbe più probabilità di finire la benzina che di causare un incidente.
Trovare Chuluun fu semplice: “Segui le gru ﬁno al punto in cui sono assembrate. Sarò
lì.” Il timbro della sua voce, netto e timoroso di scialacquare parole, era inconfondibile an‐
che al telefono.
Parlavamo spesso dell'Italia, di storia e tradizioni mongole, quasi mai delle nostre vere
passioni. Se dici gru a un monaco questi lo assocerà a uno degli stili del Kung Fu. Se lo
chiedi a me il pensiero plana sulle Grus japonensis, dall'iridescente piumaggio bianco. Le
“gru della Manciuria” erano le padrone degli acquitrini, la chiazza di pelle rossa sulla testa
assumeva una colorazione brillante nei periodi dell'accoppiamento; le gru a torre erano le

vandale di Ordos, il rosso sulla loro struttura era ruggine.
Nel settore residenziale di villette a schiera ediﬁcate con lo stampino, non potei fare a
meno di continuare quel paragone improbo nella mia testa: animali/macchine, volo/suo‐
lo, apertura alare/movimenti ﬁssi, ciclo vitale/stasi. Il motore si stava già raffreddando
quando Chuluun bussò sul ﬁnestrino, destandomi: “Qui le abitazioni le costruiamo pic‐
cole. Niente grattacieli a schiacciare i ricchi come formiche.” Il braccio a proscenio a sup‐
porto di quanto detto.
Sorrisi ai suoi slogan politici sempre efficaci.
“Giulio, ti arrivo al mento. Ho sbagliato a prenderti in giro da piccolo.” Era contento di
vedermi e non lo nascondeva. “Bravo! Ti sei fatto la macchina per fuggire” con quegli oc‐
chi da geco mi scavava dentro “Ti sei fatto anche una ragazza? Fatti una ragazza.” Mi inﬁ‐
lò un bigliettino nella tasca, sancendo un tacito accordo fra uomini. Lo aiutai a installare
sul cellulare applicazioni che non avrebbe mai utilizzato e aspettammo il tramonto be‐
vendo un distillato alcolico di pura ruralità. Tossii parecchie volte e lo sputacchiai senza
farmi scorgere.
“Mi hanno costretto a scegliere un cognome.” levigava con i polpastrelli un pezzo d'ar‐
desia “Non sarò più solo Chuluun e questo deserto non sarà mai più solo sabbia.” Provai a
tirargli su il morale imbrattando un capitello di una villetta con vernice spray. Si arrab‐
biò. Teneva al suo lavoro. Quando ci salutammo, era inginocchiato a tinteggiare la colon‐
na: un suddito prono al cospetto del suo Imperatore.
Ritornai a notte fonda e disegnai tre Oiluig tra le ville a schiera. Li feci con le mie fat‐
tezze a 8 anni. Spesso mi sono chiesto perché non avessi elevato Oiluig alla complessità
delle altre mie opere. Forse lo preferivo innocente e ignaro.
Usai il consiglio di Chuluun e incontrai la prostituta. Giovane, minuta, ebano di sguardo
e capelli, una bocca a tulipano che si schiudeva in un risolino incerto, e pelle dai petali di
loto nonostante gli inverni rigidi degli Altai. Fasciata nel suo tradizionale del da festa, mi
accolse con un abbraccio rituale. Le maniche larghe del vestito erano consunte sui polsi, il
colore turchese un vago ricordo. Sperai se le rimboccasse ﬁno ai gomiti prima di toccar‐
mi. I gesti del cerimoniale erano quanto di più cortese avessi ricevuto da quando ero in
Cina. Con la sua danza, cercava di infondere rispetto a tutto quello che toccava e, ai miei
occhi, trasformò la stamberga in un tempio. Un'anziana, carica di ceste e scoliosi, si aggi‐
rava per stradine tratteggiate in pietrisco, con la nuca, cotta dal sole, simile al cuoio dei
miei stivali. C'era olezzo di feci di galline e incenso. La mia erezione era sostenuta, oltre
che dalle sue labbra, anche dall'ambiente povero e rumoroso. Rischiammo di essere sco‐
perti dietro sottili pareti di fango, in un villaggio sperduto, escluso dalla conversione cine‐
se. Stavo affrontando una battaglia contro gli ormoni. Da un lato l'apprensione di veder
sbucare la vecchia, dietro il rialzo del promontorio dal pertugio delle ﬁnestra e, dall'altro,
la scarica di percuotere il mio pene come il becco di un picchio sul tronco, sbattendo la
ragazza a terra.
Prevalse l'istinto.
Le chiesi il suo vero nome tra gli ansimi di due amanti, ingannati da un atto effimero. Il
sussurro mi giunse accompagnato dal refolo caldo del suo respiro: “Tseren Tseren.” Smi‐
si di preoccuparmi e l'orgasmo proruppe con maggiore vigore, spinto fuori da un urlo li‐
beratorio. Tseren era nuda sotto di me. Il sudore le decorava il corpo come rugiada, lo

sperma le chiazzava la pancia e le riempiva l'ombelico, trasformandolo in un'oasi lattigi‐
nosa. Ci intinsi l'indice. Io penna, lei calamaio.
Sarò sempre grato a Tseren; in quel vespro comune a molti altri, mentre ergevo il cor‐
po nudo alle intemperie, capii che gli unici schizzi capaci di appagarmi sarebbero scaturi‐
ti dalla mie creazioni.
Giotto aveva avuto Cimabue, io dovetti accontentarmi di YouTube. Ladro di ritratti, co‐
piavo stili degli artisti di strada più famosi: Bansky; Shepard Fairey; Trashbird; WRDSM‐
TH. Fu un completo insuccesso. Potevo atteggiare le mani a carta carbone ma esprimevo
pensieri in cui non credevo. Sullo sfondo non c'erano Londra o Gaza, bensì una città fan‐
tasma.
Mia madre mi diede un passepartout per il museo della fantascienza. Era certa impaz‐
zissi per altri mondi, quando a me sarebbe bastato conoscere meglio il mio. Il museo sor‐
ge sopra una duna ingabbiata dall'uomo. Ha ragione Chuluun. Questo non è più il deser‐
to di sabbia macchiato dal sangue dei nemici del Khan. È un oceano di piastrelle.
Giotto aveva voluto palesare il proprio genio, a me bastava rendere vive le pareti degli
ediﬁci. Smisi di paragonarmi a un artista e tornai a considerarmi una voce in cerca di
amici. Li scelsi a quattro zampe, con pinne caudali, squame o piumaggio, provvisti di
dentature appariscenti e dita palmate.
Nacque un nuovo me.
Il primo anno sfruttai il poco che avevo a disposizione; gettai sul tavolo le riviste del
National Geographic, la piantina di Ordos, barattoli di vernice, le chiavi della macchina e
del magazzino di insegne stradali, dove prestavo lavoro come guardiano notturno. Iniziai
una doppia vita da marito e amante: di giorno fedele alle istituzioni, di notte pittore fedi‐
frago, sguinzagliato per la città. Timbravo il badge, attendevo le ore tarde, sparivo dall'u‐
scita d'emergenza senza telecamere e apponevo le mie ﬁrme: fecondavo impalcature
con arcobaleno liquido; ricamavo musi ed espressioni sul calcestruzzo; alleggerivo matto‐
ni donandogli ali. Dormivo 4 ore al giorno – se ci riuscivo – stanco della scarsa considera‐
zione nel quartiere, diffusi sui social la sommossa, attraverso i miei murales.
Persi dieci chili; persi la voglia di ﬁngere interesse per le sporadiche occasioni d'incon‐
tro offerte dai miei genitori; persi la concezione del tempo e di cosa mi circondava; persi
il lavoro da custode perché alcuni coglioni fecero lo scarabocchio di un cazzo – disegnato
male e senza le dovute proporzioni – sulla saracinesca del magazzino e io non diedi l'al‐
larme.
Ero felice.
Quando le autorità si accorsero dei mie quadri su strada, mio padre ancora doveva ren‐
dersi conto che avevo cambiato l'intero guardaroba, riducendolo di due taglie.
Il secondo anno, il governo mise sulle mie tracce un corpo addestrato della Rénmín
jǐngchá.
Homo homini lupus.
Confucio disse: Se ascolto dimentico, se leggo ricordo, se faccio capisco. Ciò che i dirigenti di
Partito non intuirono è che non puoi mandare lupi nel deserto e pensare che sopravviva‐
no agli stenti; ogni animale ha il suo habitat naturale in cui proliﬁcare e il cane adatto a

contrastare il sole cocente e sopperire alla mancanza d'acqua è il Dingo.
E in Dingo evolsi.
Fiutarono piste che portavano al nulla, per ogni ﬁera che sopprimevano a colpi di calce
e piccozze altre tre venivano alla luce, partorite da mani scattanti su cui avevo perso il
controllo cosciente. La barba rossiccia il mio pelo, le provocazioni il mio ululato alla luna.
Oltre i confini di Ordos presero a chiamarmi Noè, infastidendomi.
Era la frenesia ad animarmi. L'urgenza di possedere quartieri alla deriva aveva la me‐
glio sull'ispirazione. Poi arrivò quel giorno caldo tra i molti afosi che si confondono nella
mia memoria. Ricordo un sonno inquieto a stretto contatto con un sottopassaggio di un
cavalcavia interrotto. Con occhi cisposi protesi le mani e ne saggiai le fattezze. Leccai la
consistenza della tela porosa per assaporarne l'essenza e partorii il mio vanto. Unico e ul‐
timo della sua razza, si discostava da quanto avevo creato in precedenza e che mai avrei
creato in futuro. Nessuna ﬁera, solo una donna, Tseren, che culla Oiluig in una stretta
amorevole. Alta, altissima, più alta dei grattacieli e dei lampi impressi alle sue spalle, svet‐
tava su Ordos con la promessa di distruggerla e, al contempo, svelava un ampio sorriso al
bozzetto stretto ai seni. Oiluig sempre lo stesso, sempre a gessetti. C'era la storia dei miei
tratti distintivi in quell'abbraccio, passando da gofﬁ e incerti a risoluti e frenetici; era il
mio lascito, la mia discendenza. Tseren era anche il nome con cui lo firmai.
Da disadattato attirai disadattati, annoiati, irrequieti di altre metropoli. Giunsero follo‐
wers di internettiani russi, americani ed europei che volevano lasciare un'impronta al di
fuori dei loro PC. Gli Skateboarder della Red Bull colsero l'occasione di farsi pubblicità
inventandosi la moda del momento: fare drifting sui corrimano e parapetti nella piazza
delle statue dei cavalli rampanti. Erano un'attrattiva turistica, erano i miei cani della pra‐
teria, sentinelle pronte a guaire alla comparsa di una volante o di un borghese sospetto.
I miei denunciarono la mia scomparsa – al solito, si mossero tardi; sono ormai passati
dieci anni da quando mi sono rassegnato alla loro assenza. Sotterrai in un angolo buio del
cavalcavia i miei schizzi e bozzetti, sotto lo sguardo custode di Tseren. Malgrado tutto di‐
venni un leader. Elessi edifici abbandonati a dormitori. Mai una notte sotto lo stesso tetto.
Convertimmo i giganti vuoti dell'edilizia in rifugi e mense. Divellemmo sanitari, lavandi‐
ni, scarniﬁcavamo rame e suppellettili per ricavare denaro utile al nostro sostentamento.
Fuori dall'atto creativo evitavo gli altri membri del branco, ringhi e grugniti erano le ri‐
sposte che davo ai facili entusiasmi e moti di fratellanza. Presero a imitarmi facendosi
crescere barbe e capelli. Condividemmo orge di colori e orge di carne. L'aria era impre‐
gnata del sudore dei corpi. Femmine di varie stirpi identiﬁcavano in me il maschio alpha
e si lasciavano montare. Katinka, lussuriosa ungherese dalla passera sempre bagnata e for‐
midabile nel sedurmi a ogni luna, si proclamò regina di un regno che non le spettava.
Di nascosto, ogni volta che intravedevo una falla nelle maglie della giustizia o nell'ardo‐
re dei miei seguaci, correvo sicuro nel buio di viottoli privati dalle luci dei lampioni fa‐
cendo visita al dipinto di Tseren. Rimarcavo i contorni sbiaditi di Oiluig provati dai conti‐
nui acquazzoni monsonici.
Il terzo anno la polizia insabbiò e derubricò in quisquilie i soprusi perpetrati a Ordos.
Spenti i riﬂettori dei media, rispolverò le maniere forti: pestaggi, ricatti, incarcerazioni
forzate. Venne fuori un nome, Tseren, un nome che non risultava all'anagrafe, un nome

di donna che mal combaciava col volto irsuto di un uomo, a capo di un gruppo di anar‐
chici.
Dai Balcani arrivò Artan, uno scimmione di quasi due metri, dal volto tumefatto e il
corpo temprato dalle zuffe in carceri sperdute. Per tastare la mia autorità infranse l'unica
regola vigente: violò case abitate. Armato di scalpello incideva i muri con volti bendati
della dea Fortuna e frasi minacciose.
Scoppiò una lotta intestina. “Non siamo ratti che devono nascondersi nelle fogne, pren‐
diamoci questa fottuta città!” Mi sﬁdò ostentando supremazia, voleva uno scontro, vole‐
va esiliarmi. Decine di occhi attendevano che mostrassi le zanne, che sbranassi l'usurpato‐
re.
Li spiazzai, divenendo Koala. L'apparato digerente del Phascolarctos cinereus è unico al
mondo, gli permette di alimentarsi a Eucalipto. Il suo fegato è una centrifuga disintossi‐
cante. Liberai la stanchezza di anni, mi feci mansueto, inghiottii ﬁele e veleno traendone
nutrimento. Abbandonai la corona, la veste di condottiero che mi avevano inﬁlato a for‐
za. Piantai Katinka e la mia ﬁrma. Costruii imbottiture per ginocchia e gomiti, guanti sal‐
di con cui arrampicarmi nei ruderi, trovarmi un cantuccio e sonnecchiare. Lontano dal
suolo assistevo passivo al dilagare della violenza perpetrata da Artan e alle repressioni
della polizia. Pencolavo da incosciente nelle mie scalate solitarie, aggrappato e in tensione
sﬁdavo la gravità convinto che il vuoto fosse un paracadute. Con la pastura di sonno ed
esercizi riacquistai peso. I muscoli si rinvigorirono, la circonferenza di bicipiti e dorsali
era una certezza contro l'ostacolo di turno da superare e conquistare.
Il quarto anno subii altre tre metamorfosi. Il quarto anno cambiò tutto.
“Tseren! Sputo di cagna, così adesso te la fai con le donne sui muri?” Non sentivo Artan
dall'esilio, la voce di scherno profanava il mio Shangri-la, spaventava Oiluig. “Holy shit!
Dov'è ﬁnita la barba da Noè? sei in forma e hai il solito sguardo folle” ridacchiava con le
mani sulla cintura di un completo su misura.
Ero impietrito. Come aveva fatto a scovarmi?
“A che stai lavorando?” Fece capolino oltre le mie spalle “Credevo fossi ﬁssato con gli
animali. Chi è quella?”
“Non guardarli!” il taglio della voce un sibilo ad arrestare la sua avanzata. “Vattene.”
Artan eccelleva nelle risse ma aveva scordato cosa signiﬁcasse stare sul chi vive, saggia‐
re il pericolo; faticò a riconoscermi e io potei dire altrettanto: ventre gonﬁato dal troppo
cibo, unghie corte e curate, pettinatura zigrinata sostenuta da gel. Osò troppo quando mi‐
nacciò di portarmeli via: “Quindi questa è la famosa Tseren, Katinka si era sempre chiesta
da dove derivasse il tuo nome.” Incrociò le braccia al petto e inclinò la testa da critico d'ar‐
te navigato: “Le piacerà tantissimo.”
La Vulpes vulpes ha nel salto la sua arma di caccia. Ci saranno stati due metri a separarmi
da Artan, li cancellai con un balzo e gli piombai addosso. Ripescai dal mio bestiario perso‐
nale il Boa constrictor: specializzato nel soffocare grandi prede. Mi avvinghiai a lui con
gambe e braccia, tramutandole in spire. Artan, dopo lo smarrimento, si divincolò e prese
a colpirmi con la nuca, ma la stretta era salda e le testate al contrario non sortivano effet‐
to. Mentre urlava frasi sconnesse sentivo le giunture stirarsi, guadagnavo centimetri. L'a‐
vambraccio strisciò lungo il plesso solare e gli avvolse la trachea in una morsa d'acciaio.

Colto da panico, Artan si slanciò contro i muriccioli, facendomeli impattare col corpo; le
costole vibravano sotto le percosse, la spina dorsale grattugiava sulla pietra ma non desi‐
stevo. Si piegava, mordeva, scalciava e io stringevo e resistevo. Più si agitava e si indeboli‐
va e più mi fondevo con lui. Immettevo aria nella bocca spalancata sentendo il ﬁschio
ovattato del suo respiro. Prese a squittire e giocò l'ultima carta della disperazione: si issò
su una montagnola di calcinacci e ci si schiantò di schiena come un esperto wrestler. Ven‐
ni pugnalato e sfregiato dagli scarti di Ordos; schivai per miracolo un pezzo di cornicione
che mi avrebbe sgozzato. Resistetti al dolore ﬁsico, ben sapendo che sarei impazzito alla
perdita di Tseren.
Le forze scemavano. Artan emise un rantolo. Boccheggiò bolle di saliva e giacque im‐
mobile. Il profumo del gel si mischiava alla polvere delle macerie. Sciolsi la presa dopo
un tempo che mi parve inﬁnito. Formicolii mi anestetizzavano le braccia e parte dei pol‐
pacci, la pelle scorticata sulla schiena formava macchie degne di un ghepardo; la gola un
deserto; la vista persa in un miraggio sfocato. Mi abbeverai in una pozzanghera e un bar‐
lume di lucidità rimise in moto l'istinto di sopravvivenza.
Dovevo far sparire Artan, dovevo muovermi. Mi ricordai di uno sbocco fognario non
ancora collegato alla rete principale. Tentai di caricarlo sulle spalle, ma 100 chili a peso
morto lo privarono dell'ultima dignità che avrei voluto concedergli. Lo trascinai dai pie‐
di. A ogni passo, ﬁtte di spilloni invisibili mi straziavano le ferite costringendomi a mor‐
dere la guancia per restare vigile. Un piede davanti all'altro, tacco punta, punta tacco. Te‐
metti potesse scorgermi qualcuno dimenticando dove cazzo fossi vissuto in questi 25
anni, quasi risi.
Gettai il cadavere nella sua tomba circolare e arrancai a ritroso verso la mia Tseren. Le
Sterne artiche, durante le migrazioni dalla Gran Bretagna al Polo Sud, percorrono 50000
chilometri. A me bastava compierne cinque. Tacco punta, punta strascico, strascico e ba‐
sta.
Svenni.
In un sano ecosistema la selezione naturale falcidia le forme viventi inadatte. Se fossi
stato realmente uno dei tanti animali che professavo di interpretare, il mio cuore avrebbe
dovuto collassare. Ma sono un uomo.
L'orgoglio, oltre a essere stato la rovina della Cina concorse a decretare la mia ﬁne. Fu
Katinka a farmi arrestare. Venni ritrovato ai piedi della mia musa. Scovarono i bozzetti
per ricollegarmi ai murales, ma non il sangue di Artan, disciolto dalla tempesta che aveva
preso a inzaccherare il mio corpo inerte, sull'asfalto.
Condanna a 5 anni per teppismo e distruzione di bene pubblico. Nelle settimane del
processo fecero scalpore la mia storia: da rampollo di un imprenditore italiano nel cam‐
po dell'estrazione del carbone, a teppista di strada. Un avvocato a cinque cifre e gli inte‐
ressi dell'amministrazione di Ordos, nel mettere mano sul giacimento ai conﬁni con il
Ningxia, permisero di trovare un accordo: commutazione da prigione a lavori “social‐
mente utili” in cambio della rinuncia di mio padre all'appalto sulla miniera.
Ciò che il bruco chiama ﬁne del mondo, il resto del mondo chiama farfalla. Massima del ﬁloso‐
fo Lao Tze diffusa, per gentile concessione, da un compagno minatore ciccione con il ca‐
schetto, nella pausa sbobba. Mi sarebbe piaciuto poggiare il piccone e dissertare con Lao

a riguardo.
Ho già passato un anno sottoterra. Ne restano quattro. Di nuovo quattro anni. Mai più
da padrone incontrastato dei fregi, solo una semplice talpa. Ci sono giorni in cui la coltre
di carbone si deposita sulle mie aspirazioni, lasciandomi credere che resterò per sempre
rinchiuso in gabbia; altre volte, nel buio della miniera, dove tutto può essere tutto ﬁnché
non lo si tocca, immagino quello stesso pulviscolo farsi graﬁte e allora incido un messag‐
gio sugli sportelli dei montacarichi. Ammirare Oiluig che sale verso la superﬁcie, nutre la
speranza della crisalide nel mio petto di spiccare nuovamente il volo.

CONTROSOLE
Di Ileana Moriconi

Foto originale Ileana Moriconi - Elaborata da Claudia Damiani

“Vado a vedere com’è l’acqua”.
Fu l’ultima frase che sentii pronunciare a Soﬁa. Dopo qualche minuto la raggiunsi sulla
battigia e trovai le sue ciabatte abbandonate in modo scomposto. Ne seguii la direzione in
acqua, aspettandomi di veder spuntare la sua testa riccia, ma non apparve. Aspettai qual‐
che secondo, nell’attesa che riemergesse da una delle sue nuotate subacque, ma ovunque
guardassi non riuscivo a scorgere il suo profilo.
Spostai lo sguardo a destra e a sinistra, passando in rassegna i bagnanti, agitandomi via
via sempre di più. Gridai il suo nome, provai a tornare sotto l’ombrellone – non mi sarei
stupito al vederla gustarsi la scena da lì – ma di Sofia non c’era traccia.
Restavano solo le ciabatte scomposte. E la sua borsa da mare a fiori, in cui aveva lasciato
portafogli, cellulare, chiavi di casa e qualsiasi altro oggetto potesse segnalarne il ritorno.
Mi profusi in tutte le operazioni di ricerca del caso: allertai il bagnino e il personale del‐
lo stabilimento, che richiesero l’intervento della polizia e della guardia costiera. Mi sforzai
di descriverla in modo più accurato possibile agli addetti alle ricerche: riuscii a fornirgli
tutti i dettagli ﬁsici, l’unica cosa che non ricordai fu il colore del suo costume. Cercarono
Soﬁa a lungo, battendo la spiaggia e i primi metri d’acqua ﬁno alle boe e oltre, ma non la
trovarono, né viva né morta. Per recuperare il corpo c’era ancora tempo, ma avevo il sen‐
tore che quell’esperienza me la sarei evitata. Li vedevo avvicendarsi, sudare sotto al sole
di fine agosto, con le divise impeccabili e il cappello d’ordinanza. Io me ne stavo immobi‐
le, seduto sul pattino di salvataggio scolorito, quello di riserva, ad aspettare. Non riuscivo
a pensare a nulla, non sapevo neanche cosa sperare. Mi sembrava di stare a guardare la
giornata di un altro. Era tutto sbagliato.
“Lo vuoi il mio gelato? Tanto a me non mi va più”.
Un ragazzino mi stava porgendo un cono quasi del tutto leccato, diventato di un colore
indeﬁnibile. Era la prima persona che mi faceva un discorso normale da quando avevo
perso Sofia, se normale si possa definire l’offerta di un cono di seconda mano. Non feci in
tempo a rispondere che intervenne la madre per portarlo via, sbrodolandomi tre o quat‐
tro frasi di scuse contrite e smozzicate. Era imbarazzata dal disturbo che mi stava dando
suo figlio in quel momento. E pensare che io stavo per accettare l’offerta. Mentre lo allonta‐
nava a forza, il ragazzino si girò a guardarmi e mi salutò con la mano.
“Ciaooo!” urlò “Io sono Tommaso!” aggiunse sovrastando i tentativi della madre di zit‐
tirlo.
Tommaso, mi ripetei nella mente. Quando torna Soﬁa questa gliela devo raccontare.
Poi mi dissi che ero un coglione, perché ormai era chiaro come il sole che Soﬁa non sa‐
rebbe tornata. In quel momento la sua assenza mi sembrò la svolta più normale del mon‐
do. Era vero o no che ci eravamo avviluppati in un empasse da cui non riuscivamo a usci‐
re? E durava da mesi, da anni avrei azzardato. E importava davvero qualcosa se era stata
rapita o se era scappata? Anzi, me ne fregava davvero qualcosa? Mi sentii soffocare da
quella necessità di esser lì a metter su una faccia con la giusta percentuale di contrizione,
speranza e preoccupazione: volevo ripiegare l’asciugamano, abbottonare la camicia, scac‐
ciare via la sabbia dai piedi e mettere in moto. In mezz’ora sarei stato davanti alla TV,
pronto per la prima di campionato. Ecco, anche quest’ultimo sgarro dovevi farmi, Soﬁa.
Che finezza.

Me ne sarei tornato a casa nostra, che a quel punto sarebbe stata mia, e tutto sarebbe ﬁ‐
lato liscio, molto più liscio di prima. Certo, qualcuno mi avrebbe chiesto “Ma Soﬁa?” e io
avrei potuto rispondere “Soﬁa chi?” oppure più diplomaticamente “Soﬁa l’ho lasciata al
mare” e la gente non avrebbe più fatto domande, presa a cercare di capire se intendessi
dire che l’avevo lasciata o che era ancora al mare. Certo, al limitare di ottobre la cosa non
avrebbe più retto, forse, e allora sarei tornato al piano A, e avrei risposto “Sofia chi?”.
“Signore? Vuole un bicchiere d’acqua?” mi chiese la divisa bianca.
“Grazie” accettai abbozzando un sorriso.
Mi restituì uno sguardo interdetto, forse non era conveniente sorridere, nella mia posi‐
zione.
Mi alzai dal pattino, andai a riordinare le mie cose e raccolsi anche le sue ciabatte.
“Scusatemi, io torno a casa” un silenzio imbarazzato calò tra coloro che coordinavano
le ricerche, poi il Capitano lo ruppe.
“Certo, abbiamo i suoi recapiti e la chiameremo non appena sapremo qualcosa”.
Appena, non se. Erano certi di trovarla, pur non sapendo in che stato. Contenti loro.
“Grazie” non sapevo che altro dire.
“L’attesa potrebbe essere ancora lunga, la capiamo se ha bisogno di riposare” disse il Ca‐
pitano dandomi una pacca sonora sulla spalla.
Non immaginava quanto fosse lontano dal capirmi, pensai allontanandomi sulla passe‐
rella con il sole che insisteva a battermi sulla nuca.
Uscendo dallo stabilimento rividi Tommaso. Nessuna traccia della madre.
“Ciao!” gli dissi “Io mi chiamo Giancarlo”.
Mi guardava controsole, senza parlare. Mi sﬁorò il dubbio che già non ricordasse più
chi fossi.
“Le vuoi?” gli chiesi porgendogli le ciabatte di Soﬁa. “Quando ero piccolo le usavo per
fare la pista per le biglie”
Tese le mani cicciottelle e prese quel rimasuglio di plastica rossa. Nemmeno un grazie.
Da parte di nessuno dei due. Inﬁlai gli occhiali da sole e puntai verso l’auto. La partita sta‐
va per cominciare.

RUMORI
Di Ileana Moriconi

Copertina originale Doctor Tale and Mister Shot

Iniziò tutto con un lieve sentore casuale.
La mattina in cui lo notai per la prima volta fu come una sveglia. Allungai una mano
per toccare Soﬁa e trovai il letto freddo e vuoto. Non me ne preoccupai, mi arrivava lieve
un insieme di sbufﬁ e sibili attutiti, che assimilai a una teiera sul fuoco. Soﬁa era solita far
colazione con tè caldo e biscotti, anche in estate. La mia inglesina, la chiamavo. Abbrac‐
ciai il cuscino e mi girai dall’altra parte, deciso a ignorare cosa stesse accadendo al piano
di sotto. Poco dopo la stessa combinazione di sbufﬁ e sibili mi svegliò di nuovo. Che al‐
meno si tratti di tè verde, pensai preoccupato per i livelli di teina già pericolosamente alti
prima dell’ora di pranzo. A ripensarci ora, quello potrebbe essere stato il primo segnale di
declino.
Scesi le scale e non trovai nessuno. Dopo una rapida esplorazione constatai che la casa
era vuota. Un’angoscia indeﬁnita iniziò a serpeggiarmi dentro. In cucina la teiera era al
suo posto, pulita e in ordine. Che Soﬁa avesse già sistemato tutto? Quanto tempo era pas‐
sato da quando avevo sentito il secondo sbuffo ﬁno a quel momento? Che mi fossi riad‐
dormentato senza rendermene conto?
Dal telefono ﬁsso formulai il numero di Soﬁa e, mentre lo sentivo squillare, quello
sbuffo sibilante si insinuò ancora nelle mie orecchie. Lo ignorai.
“Soﬁa, ciao, senti… ma dove sei, che è tutto questo casino? Ah, ok, prendile anche per
me, mi è rimasto solo mezzo pacchetto. Senti, ma… stamattina quanto tè hai bevuto? Sì
che me ne frega, te lo ha detto pure il dottore di ridurre un po’… dai rispondimi, su… Ah,
nemmeno una tazza. E che è successo? Non ti starai convertendo al caffè… E perché lo hai
preso fuori, ché il bar lo fa meglio di te? Devi pure star lì due ore ad aspettare l’infusione,
che si freddi…”. Avevo già perso interesse per la conversazione dopo aver capito che non
poteva essere stata lei l’autrice di quei rumori.
Qui commisi il primo vero grande errore: assecondare la mia vena investigativa, invece
di dar retta a quella mia abilità con cui riuscivo a fare orecchie da mercante a tutto ciò
che non volevo sentire. Se avessi saputo che non sarebbe stato solo un gioco innocente
avrei disinnescato la miccia, come facevo ogni volta che Soﬁa mi faceva richieste indesi‐
derate. Riagganciai senza badare al resto della conversazione e cominciai a cercare l’origi‐
ne di quei suoni: esclusi subito la camera da letto matrimoniale, dal momento che quan‐
do ero lì li sentivo lontani, e per lo stesso motivo giudicai poco probabile che fosse in una
delle altre stanze al piano di sopra. Era una villetta bilivello, non certo una reggia. Dopo
aver esplorato il bagno di sotto, con un attento sguardo agli scarichi di doccia e sanitari,
riapprodai in cucina. Con i suoi multiformi elettrodomestici mi sembrava il luogo d’ori‐
gine più probabile: li passai in rassegna uno per uno, dal frullatore alla macchinetta del
caffè elettrica, passando per il frigorifero, il microonde, il Bimby e il tostapane. Nessuno
di questi emetteva suoni simili a ciò che cercavo. Ero perplesso. Mi dedicai a una rapida
ricognizione dello studio, in cui gli unici responsabili potevano essere stampante e pc. Li
scagionai in poco tempo: mentre ero intento a veriﬁcare se il rumore potesse provenire
dalla procedura di pulizia delle testine – tanto per rendere l’idea di dove mi ero già spinto
– lo sentii di nuovo. Una breve serie di sbufﬁ culminanti in un sibilo ﬁnale. Non veniva
da quella stanza, non mi sembrava provenire da nessuna delle stanze in realtà. Sembrava
provenire da qualcosa di più interno, veniva da dentro. Accostai l’orecchio alla parete, ri‐

petendo il gesto in più punti della casa, senza risultati. Quando Soﬁa rientrò mi trovò
così, in mutande e ciabatte, con l’orecchio attaccato alla parete divisoria tra salone e cuci‐
na.
“Che stai facendo?”
“Ehm… niente, prendevo un po’ di fresco, oggi faranno quaranta gradi…” provai a im‐
provvisare. Cosa stavo facendo? Una risposta vera non ce l’avevo nemmeno per me stes‐
so, figuriamoci tirarne fuori una valida per lei.
Trascorsi giorni a tentare fugaci incursioni nella speranza di sorprendere il sibilo e sco‐
varne a tradimento l’origine. Scattavo sull’attenti appena lo udivo, avevo i sensi sempre
allerta, sia per carpire il suono sia per non destare sospetti in Soﬁa. Mi bastava guardarla
di traverso per capire che non era con me.
Il secondo segnale di declino fu darmi malato a lavoro così da avere tutto il tempo a di‐
sposizione per trovarlo. E capire. O forse quello fu il terzo, perdonate le mie imprecisio‐
ni, ma già è tanto che mi sia rimasta intatta la facoltà di contare. Palmo a palmo, esplorai
la casa. Iniziai appena la porta si chiuse dietro Soﬁa e terminai, se così si può dire, appena
lei rinﬁlò la chiave nella serratura. Nove ore di minuziosa ricerca, in cui avevo coperto
l’intera metratura, e sull’origine del sibilo non avevo fatto alcun progresso. Anzi, si era ag‐
giunto un nuovo sospetto: che la fonte cambiasse in base ai miei spostamenti. Che mi
sfuggisse, che si stesse nascondendo da me. Iniziava a sembrarmi logico, tutte le prede si
nascondono quando si accorgono di essere cacciate. E lei, la mia preda, ormai lo aveva
capito, lei sapeva. Sarebbe stata una dura caccia, ma non era ancora tempo di arrendersi.
Ingaggiai la sﬁda e i giorni di malattia si accumularono. A Soﬁa continuai a mentire, bu‐
gia dopo bugia cominciai ad assumere un colorito grigio-verde, malaticcio, accusai real‐
mente tutti quei sintomi dietro cui mi ero rifugiato all’inizio: debolezza, mancamenti, bri‐
vidi, persino qualche linea di febbre. Malgrado gli sforzi di Soﬁa, mangiavo poco e dor‐
mivo ancora meno. La notte dovevo essere vigile, la notte era determinante. Il sibilo avreb‐
be potuto abbassare la guardia e farsi scoprire, avrei potuto stanarlo.
Soﬁa iniziò a preoccuparsi. Il medico venne a visitarmi a domicilio ma non trovò moti‐
vi che spiegassero il mio stato. Io non seppi come collaborare, mi limitai a ﬁssarlo e asse‐
condarlo, con le orecchie tese ai rumori. Guardai a lungo il suo stetoscopio, immaginai di
allungare un braccio e strapparglielo da quel suo collo esile e bianco, ma persi l’attimo in
cui era a portata di mano e non ebbi la forza per attaccare. Andarono nella stanza accanto
e sentii il mormorio del dottore che consigliava a Soﬁa di tenermi d’occhio un paio di
giorni, restando a casa dal lavoro se necessario, per monitorare il mio stato di salute. Or‐
mai il mio orecchio coglieva anche il minimo fruscio, quelle parole mi risuonarono forti
dentro: lei sarebbe rimasta, io avrei perso la libertà.
Passammo due giorni sul divano, davanti alla tv e alla sua inﬁnita offerta. Tenevamo il
volume basso, su mia richiesta, guai a perdermi qualche sibilo. A intervalli di due o tre
ore riuscivo a distinguerli tra i dialoghi idioti sparati da quell’apparecchio disturbante, e
mi sentivo morire all’idea di non poter scattare verso la fonte per esplorarla e seguirla.
Quella sera Soﬁa mi vide sgranare gli occhi e rimanere con lo sguardo ﬁsso verso il
punto nel muro che sibilava.
“Pietro, che succede? Ti senti male?” venne a sedersi al mio fianco.
Mi girai a guardarla, restando in silenzio. Cercai di addolcire lo sguardo, volli darle una

possibilità, e mi persi per un attimo nei suoi occhi acquosi così familiari. Le accarezzai
una guancia, mi passai tra le dita una ciocca di capelli morbidi, e anche senza affondarci
il naso – come ero solito fare – potevo sentirne il profumo. Aspettai che avesse tutta la
tranquillità per dirmelo, che si aprisse, che mi dicesse che anche lei li sentiva, che non ero
solo, che ﬁnora non mi aveva detto nulla per non preoccuparmi ma a questo punto non
aveva più senso, perché quello che contava davvero era che fossimo insieme in quella ri‐
cerca, in quella lotta disperata alla fonte, alla causa, alle origini dell’invasione che aveva
preso la nostra casa e non la lasciava più andare, che non ero solo, che su di lei potevo
contare, perché anche se non me lo aveva ancora detto era al mio ﬁanco, lo era sempre
stata, perché mi credeva, lo aveva sempre fatto, che non ero solo, eravamo in due, in due
contro tutto, contro questa invasione, ma anche contro tutte le altre, contro il mondo, le
sue convinzioni, i suoi mali, i suoi orrori, le disgrazie, le anomalie, che non ero solo, lei
era lì, qui, dove volevo che fosse, non mi avrebbe lasciato mai, mai e poi mai, quelle mura
potevamo superarle, quei rumori insieme li potevamo sconﬁggere, potevamo uscire, la‐
sciarci tutto alle spalle, mi avrebbe aiutato, sostenuto, giorno dopo giorno, un passo alla
volta, che non ero solo.
Lei mi fissò. “Allora, Pietro, stai bene?”
Eccolo. Era tornato, lo sentii, il sibilo era dietro le mie spalle. Chiusi il pugno e lo sbat‐
tei fortissimo contro il muro, con una violenza che riuscì ad aprire una crepa. Mi guardai
intorno alla ricerca di un qualsiasi arnese adatto ad allargarla e vidi i ferri del camino.
Scattai per prendere quello più appuntito e lo scagliai uno, due, dieci volte contro la cre‐
pa, da cui caddero pezzi di intonaco, di calcestruzzo, di mattoni, pezzi di quella tana che
lo teneva al caldo, protetto. Salii in piedi sul divano, scavai con le dita per allargarla anco‐
ra. Il ferro non bastava più e io volevo tirarlo fuori con le mie stesse dita, il bastardo. Ve‐
devo il muro colorarsi di rosso a ogni mio nuovo attacco e iniziavo a sentirmi felice: lo
stavo ferendo, stavo vincendo io. Non mi fermai ﬁnché non fui riuscito a creare un buco
tanto grande da inﬁlarmici dentro. Nemmeno le urla di Soﬁa mi fecero desistere: aveva
avuto il suo momento, l’aveva sprecato e ora era tardi. Ora dovevo entrare e vedere. Per‐
ché ero solo.
Fuori da lì mi ci trascinarono a forza, tre, forse quattro uomini. Mi ci sentivo bene, in
pace, mi calzava a pennello. Se c’ero io, non poteva esserci la mia preda, e in quel mo‐
mento questo bastava a farmi sentire sollevato. Nei giorni buoni penso di essere stato
sfortunato, in quelli meno buoni penso che Soﬁa avrebbe ancora potuto cambiare le no‐
stre sorti se avesse avuto la pazienza di ascoltare. In quelli cattivi cerco anche qua, in que‐
sti muri, l’origine del sibilo, ma non sono l’unico a cercare: qua basta uno sguardo e Lo‐
renzo mi prende per mano, ci muoviamo insieme lungo il muro bianco e con le mani ri‐
maste libere misuriamo palmo a palmo tutto il perimetro. Lui mi dà coraggio, dice che
prima o poi l’origine la troviamo. E se lo dice lui io mi sento tranquillo.

IL RITORNO DELLA BESTIA
Di Francesca Riscaio

Foto originale Doctor Tale and Mister Shot

Sono arrivata in anticipo da David. Non ero mai stata a casa sua: è vecchia . È al primo
piano, si entra da un portone in legno verniciato, scrostato e gonﬁo di umidità: una volta
dentro, c'è una scalinata in travertino, reso opaco dal calpestìo; conduce a un pianerotto‐
lo su cui si aprono due porte. Lungo la scalinata d'ingresso, mentre salgo verso il piane‐
rottolo dove David sorridente mi attende, noto assurdi quadri di creature inquietanti. Lui
me li descrive, notando che hanno attratto la mia curiosità. Ma non lo seguo. David è
strano. Un Nerd sfigato: i Nerd hanno delle qualità che li rendono vincenti nei loro campi
di passione, lui no. David è uno di quelli che, all'epoca di mia madre, sarebbero stati deﬁ‐
niti secchioni: quelli che ottengono qualche scolorito risultato, in generale e solo a costo
di enormi sacriﬁci, rinunciando alla propria vita sociale, che comunque non avrebbero,
visto che non piacciono a nessuno. Mi sono avvicinata a lui proprio perché tutti lo schifa‐
no. ‘Ti fa pena!’, commenterete maligni voi. In realtà, credo che chiunque abbia qualcosa
che valga la pena conoscere. È la mia natura. Sono andata incontro a cocenti delusioni in
questo modo, ma David è educato e innocuo. Alla lunga, però, questo rapporto scemerà:
non ho trovato ancora qualcosa per cui abbia valso essere diventata sua amica, a parte il
fatto che lui tenga in grande considerazione la nostra amicizia . Comunque, mi accorgo
che non ci sono tracce dei suoi familiari. Un brivido mi corre lungo la schiena: "E se aves‐
se approﬁttato della loro assenza per invitarmi e provarci con me?". Lo studio attenta‐
mente. Ha lo sguardo vuoto che gli vedo sempre addosso, un sorriso debole e affaticato e
un aspetto da bambino malato, privato troppo a lungo della luce del sole. Non riesco
nemmeno a immaginare che possa avere degli istinti di quel genere. Anzi, mi viene da
sorridere al solo pensiero. Dobbiamo fare una ricerca per un corso monografico: siamo al
primo anno di Storia, ma lui, non contento, sta preparando anche gli esami di Scienze
Naturali, pur non essendo iscritto.
Ve l'ho detto che è strano!
Mi mostra la casa. In un’ala si trovano, lungo un buio corridoio, una cucina, due camere
e un bagno poco presentabile; nell'altra, c'è un bel salone luminoso, uno sgabuzzino, na‐
scosto in fondo alla grande stanza, una cucina e un enorme bagno. Questa parte della casa
è nuova e pare mai usata. Mi vuole fare vedere lo sgabuzzino a tutti i costi. Penso sia una
cosa assurda, ma sembra tenerci, così lo seguo. Apre la porta a sofﬁetto: è molto più gran‐
de di quello che sembra dall'esterno, sinteticamente illuminato da eccessive luci alogene,
costituito da un disimpegno dove si trovano due porte in vetro opaco chiuse e una terza
aperta; lì a terra c'è un'intera cucciolata di gattini bianchi con la loro mamma in una scato‐
la, resa confortevole da dei bei cuscini. Ho un moto di tenerezza ‘Ecco!’ mi dico ‘Final‐
mente conosco un suo aspetto a me afﬁne!’. Mi ﬁondo dai mici e comincio a trastullarmi
con loro. David mi spiega di averli trovati e, poi, mi racconta una storia assurda su due
mostri: uno lo sta allevando nella stanzetta a ﬁanco a quella dove stanno i gatti. È una
creatura già formata; il secondo invece è ancora una larva, data da crescere con l'inganno
a non so chi. Esperimento che tuttavia sta fallendo. Cita leggende, testi, ricerche fatte tra‐
mite documenti, tramandati dagli ordini dei frati e dei monaci. Io intercalo il mio solito
non-ascoltarlo con vari "Mmmhhh", "Davvero?", "Ma dai?": David ha sempre storie assurde
da raccontare, cose improbabili che ritengo si inventi per attirare l’attenzione, come
quando disse di aver trovato una mappa che indicava il posto esatto dove giacesse Atlanti‐

de, fu penoso vederlo tirare fuori un foglio disegnato a mano, probabilmente da lui stes‐
so, gli procurò lo scherno di tutti i colleghi per settimane… Faccio sempre fatica a seguire
le sue stranezze e, ora, sono troppo presa dai gatti, quindi le risposte in automatico, nei
momenti di pausa del suo discorso, mi sembrano il compromesso migliore. Ma una cosa
la sento: uno dei quadri dell'ingresso rappresenta la creatura. Se non lo conoscessi, pense‐
rei che è veramente fuori… Finita la spiegazione, torniamo nella parte vecchia della casa.
Vagamente registro che David chiude a chiave tutte le porte tra noi e il salone.
Il pomeriggio e la serata passano tranquilli. Finiamo la ricerca, poi, mi mostra foto, testi,
copie di documenti a dir poco insoliti: conclude con una vecchia edizione della Bibbia, in
più lingue a righe alterne, di cui mi parla quasi con passione. A quel punto, ho la palpebra
semichiusa e, nel modo più educato possibile, mi congedo. Lui capisce, si scusa per l'ec‐
cessiva lunghezza del soliloquio-conferenza e mi augura buon riposo. Era già deciso che
restassi da lui per la notte, perciò mi dirigo verso la camera mostrata nel pomeriggio e a
me destinata.
Inopportuna ﬁsiologia! Nel cuore della notte, la natura chiama e io, imbarazzata e cer‐
cando di fare meno rumore possibile, mi dirigo, grazie alla luce del mio cellulare, verso il
bagno nell'ala nuova della casa. L'altro, per i miei gusti, non è proprio praticabile! Le chia‐
vi sono nelle serrature, perciò non ho problemi ad accedervi. Mentre torno verso la ca‐
mera, sono attirata da degli strani versi, provenienti dal salone.
Ecco, queste sono le cose idiote che, quando vedi fare nei ﬁlm, ti fanno scagliare contro
i protagonisti, insultandoli con ferocia.
Tant'è che apro ed entro: il trambusto viene dallo sgabuzzino ora buio, mischiato al
pianto disperato dei gatti. Mi agito, mi affretto, punto la luce e mi dirigo senza esitazione
lì. Ma la porta si apre e quello esce.
La creatura formata. La Bestia.
Rimango paralizzata, con la torcia del mio smartphone puntata sullo schifoso. Ho appe‐
na il tempo di intravederlo. La luce lo disturba. Si ritira nel ripostiglio. L'attimo è infinito.
L'attimo che mi ci vuole per realizzare e iniziare a muovermi a ritroso, tenendo sempre
puntata dinanzi a me la luce. Di quella cosa ho notato solo un paio di dettagli: ansima un
ﬁato fetido e puzzolente di zolfo, è enorme e dalle fauci, incastrati in una dentatura irre‐
golare e seghettata, gli pendono brandelli di qualcosa di bianco e rossastro, imbrattati con
un liquido vischioso che cola giù in grosse gocce. Non voglio conoscere altro. Chiudo a
chiave la porta del salone. Sempre a ritroso, giungo al pianerottolo e, mentre chiudo an‐
che quella di porta, una voce alle spalle mi prende alla sprovvista: “Vi siete conosciuti, al‐
lora!”
Ho un sussulto, quasi lascio cadere il cellulare, mi volto spaventata e, più pallido della
morte, David mi sorride, un ghigno orribile.
“Volevo prepararti, prima...” continua. “Sai non era previsto che fosse questa notte. Lui
me lo ha chiesto. Ho provato a spiegarti, ma noi abbiamo degli evidenti problemi di co‐
municazione... Non so come farmi capire: non mi ascolti mai”.
Non è me che guarda mentre parla. I suoi occhi, sempre spenti, si illuminano di una si‐
nistra luce e puntano oltre la mia spalla. Sento dei rumori dietro di me e capisco. Sta arri‐
vando. Nonostante le porte chiuse a chiave, la Bestia sta arrivando. Ho i nervi al limite e le

percezioni acutizzate al massimo. Mi guardo velocemente intorno. Sulla parete di fondo
del pianerottolo, a una lunghezza di braccio da me, c'è un mobiletto dove sta appoggiato
un vassoio. Ho poco tempo. Devo essere veloce e non sbagliare.
“I gatti, i cani, i topi non sono adatti. Lui vuole te per crescere, per nascere deﬁnitiva‐
mente, per prendere...”
Bla, bla, bla. Le parole si confondono nella mia testa. Seguo solo l'intensità della folle
luce nei suoi occhi che cresce. Eccolo, infine, il click della porta che si apre dietro di me. Il
volto di David si illumina deﬁnitivamente. Sorride alla bestia. Afferro il vassoio, roteo su
me stessa, con tutta la forza che ho in corpo, colpendo prima David e poi il mostro . Gli
punto la luce addosso e cerco di scendere quanto più rapidamente possibile, tenendo
sempre la torcia su di lui. Rotolo gli ultimi scalini. Mi rialzo nel panico totale. Armeggio
nel tentativo disperato di aprire il portone, ce la faccio, forsennata corro via, raggiungo la
macchina.
L'ultima cosa che sento è David che mi grida dietro: “Non serve fuggire. Ti ha scelta, ti
troverà! Servi a questo, sei femmina, sei dannata per natura, sei mezzo per la Bestia! Tutti
gli dei degli uomini dicono la stessa cosa!”
All'inferno te, la tua Bestia e pure i tuoi dei!, penso, mentre metto in moto e parto a tut‐
ta velocità, con il corpo che trema ancora per il terrore. Scoppio a ridere ai miei stessi
pensieri, mentre guido verso non so dove come una pazza. Poi, mi metto a piangere e ca‐
pisco che non so proprio cosa fare. Sono disperata e terrorizzata. Non riesco a immagina‐
re alcuna soluzione. Le lacrime mi offuscano la vista. Quasi sbando. Riprendo il controllo
e continuo la fuga.
Da quel giorno, non so quanti altri ne siano passati. Scappo ancora. Inseguo la luce. E
faccio ricerche. Mi sono sforzata di ricordare tutti i discorsi che David mi fece, nelle ore
prima che la follia esplodesse, e di recuperare tutte le informazioni che mi diede. Piano,
piano sto riuscendo a dare un senso alla vicenda, a ricostruirla. Ho cercato in biblioteche,
monasteri, conventi, ho viaggiato in posti dove nemmeno credevo esistessero libri. Ho
studiato gli affreschi di alcune chiese particolari, ho ricercato fatti di cronaca e testimo‐
nianze scritte.
Non sono mai più tornata indietro.
La notte della fuga, rubai tutto quello che potei da casa dei miei, lasciandogli un bigliet‐
to atroce: volevo essere certa che non mi cercassero. Dubito abbia funzionato e non so
cosa sia stato di loro. Non ho più incontrato la Bestia in modo ravvicinato. Ma, dovunque
io arrivi, trovo i segni di ciò che accade al buio. Ho comprato un furgone, nel quale vivo e
dove ho installato un sistema di illuminazione: sembra una centrale elettrica. Al fondo,
ho ricavato un piccolo vano dove tengo degli animali vivi. Un paio di gatti, un cane ran‐
dagio, qualche altra bestiola. Mi è capitato, a volte, di dovermene lasciare qualcuno die‐
tro, quando sono troppo lenta a raggiungere la luce: allora serve un diversivo, un riscatto
per la mia salvezza. Non ne vado ﬁera. Amo quegli animali. Ora, però, non gli do più un
nome... Mi sono lasciata dietro molto di peggio, se proprio lo volete sapere.
Fuggo dalla Bestia.
Ma, in fondo, mi chiedo se mi stia veramente salvando. Cosa rimane di me? Non sono
anch'io diventata una belva, capace di qualsiasi cosa per sopravvivere?

Mi dico che lo faccio per trovare il modo di eliminare il mostro. So che c'è. Ma mi man‐
ca la chiave. Qualcosa continua a sfuggirmi.
Al diavolo!
Proprio ora mi salta il generatore? Ora che scende la notte? Mi sono persa nelle mie ri‐
flessioni... Il buio mi sta raggiungendo e valuto che non ho abbastanza tempo per spostar‐
mi sul retro, capire che succede e risolvere il problema. Ho un piano B, ovviamente. Da‐
vanti a me, sul cruscotto, un pulsante attiva un sistema secondario di luci. Allungo la
mano. Sbircio lo specchietto retrovisore e la vedo.
La Bestia dietro di me.
Per un attimo penso che sia nel furgone. Ma il mio retrovisore punta a un secondo
specchio. Ciò che sto guardando è la mia nuca: sta orrendamente mutando, prendendo la
forma del muso della Bestia. Non la vedo solamente, la sento. Sento il calore alla testa, i
rumori sinistri delle ossa che scricchiolano, si rompono, cambiano. Mi tocco, percepisco
il sangue tra i capelli. Le mostruose sembianze di quella cosa afﬁorano da me, come
schiuma putrida dalla superﬁcie del mare, rompendo gli argini della mia ﬁsicità, violen‐
tandone le forme. Sento la puzza di zolfo addosso, intorno, dentro di me. Ma non provo
dolore. Solo ondate di caldo violento che si irradiano in tutto il corpo. Un senso di schifo
e di orrore indicibile.
Sono ancora lucida.
Allungo la mano, pigio l'interruttore, regolo le luci al minimo.
Il muso del mostro rimane così, delineato in parte, sporgente dal retro del mio cranio,
una protuberanza sanguinolenta e immonda che ghigna guardandomi allo specchio die‐
tro di me.
Vorrei impazzire. Vorrei morire.
Capisco.
La chiave che cerco sono io.
I gatti, i cani, i topi non sono adatti. Lui vuole te per crescere, per nascere deﬁnitivamente, per
prendere...
...forma.
Chiara appare la parola allora non compresa.
Che sempre mi sono portata dentro, come la Bestia.
Svelando adesso il senso di tutto.
Ricordo anche che David mi gridava mentre scappavo: "...Servi a questo, sei femmina,
sei dannata per natura, sei mezzo per la Bestia!"
Il Nerd sfigato non sbagliava. Non è servito fuggire.
Questa notte, dirò addio ai miei animali e comincerò il viaggio a ritroso. Ho intenzione
di andare a cena da David, una delle prossime sere. Da lui e da tutti quelli che mi hanno
voluto dannata in virtù della mia natura.
Alla ﬁne dei nostri incontri, non avranno mutato opinione sulle femmine, ma, certo, di

questa opinione non se ne faranno più niente.
Hai avuto ragione sulla fuga, David, non sul mio scopo: non sono io il mezzo della Be‐
stia ed è grazie a te se l'ho capito. La Bestia è il mio mezzo e io sono Vendetta.

UNA DONNA
Di Ileana Moriconi

Illustrazione orig
 inale Erika Rom
 ano

L’odore di bruciato mi sveglia. Per un attimo mi chiedo se non sia il caffè sul fuoco, ma
realizzo in pochi istanti che non è possibile. Nessuno fa il caffè se non mi alzo io.
Inﬁlo le ciabatte e mi muovo piano al buio per non svegliare mio marito. Faccio lo sla‐
lom tra i letti dei bambini, il più piccolo si muove e trattengo il respiro. Falso allarme,
starà sognando. Guardo Michele, che abbraccia suo fratello, e sembrano quasi contender‐
si lo straccetto con cui di solito si addormentano. Ripenso ai rumori di ieri sera, ora capi‐
sco per cosa stavano litigando, e mi viene da sorridere.
Entro in cucina e mentre accendo la luce la lampadina si fulmina con uno schiocco deci‐
so. Ottimo inizio di giornata. Per fortuna conosco ogni palmo di quello che ﬁno a pochi
mesi fa era il mio unico regno: apro lo sportello del pensile in alto a destra, afferro il ba‐
rattolo del caffè e con un po’ di insistenza faccio ruotare la macchinetta che si arrende
presto alla pressione delle mie mani. Almeno con lei oggi non ci sarà da discutere. La
metto sul fuoco e apparecchio la tavola per i bambini. Bisbigliando nelle loro orecchie
riesco a smuoverli tutti e inizia la processione quotidiana verso il bagno. Si alternano sot‐
to la mia supervisione. Li guardo soddisfatta. Ci sono volute settimane per fargli capire
che aiutandosi a vicenda avrebbero aiutato anche me. All’inizio non capivano perché do‐
vessero fare loro quello che fino al giorno prima avevo fatto io, perché non potessi più la‐
varli uno ad uno, vestirli e accompagnarli a scuola. Con la mia pazienza e le urla del pa‐
dre hanno capito, e si sono abituati. Sospetto che si stiano quasi godendo questa nuova re‐
sponsabilità.
Il gorgoglio del caffè mi fa capire che dobbiamo accelerare. Spengo il gas e riempio la
tazzina, mentre i bambini si siedono a tavola per mangiare. Li osservo inzuppare il pane
che ho sfornato ieri nelle tazze piene di latte. Ne porterò via una fetta anch’io, recupererò
il tempo della colazione durante il tragitto. Bevo il caffè in un unico sorso bollente e vado
a vestirmi.
“Dove mi avete nascosto il quaderno?” sbuffo arrabbiata per non svegliare Sergio. “Lo
sapete che non lo dovete prendere senza chiedermi il permesso!”
Ridacchiano, solo Michele sembra preoccupato, indeciso se aiutarmi o fare comunella
con gli altri tre. Cerco dappertutto, nella credenza in cucina, sotto i cuscini del divano, nei
cassetti sotto la televisione, ma il quaderno non salta fuori. Mi viene in mente che l’ultima
volta che sparì era stato Sergio a nasconderlo, e mi sento mancare. Dopo giorni di musi,
urla, discussioni e ricatti mi sembrava di averlo convinto che per trovare lavoro e portare
i soldi a casa dovevo avere la terza media. Mi siedo sul letto per riprendere ﬁato e vedo
spuntare dal materasso un angolo di foglio a righe. Il mio quaderno. Fulmino Michele
con lo sguardo e in un attimo cala il silenzio. Non ho tempo per i rimproveri ma sanno
che al ritorno a casa non potranno evitarli.
“Su, andiamo, prendete i vostri zainetti e andiamo da Giulia”.
Obbediscono controvoglia, ma me lo faccio bastare. Ci incamminiamo verso la fermata,
senza salutare i vicini che incontriamo lungo il percorso. Probabilmente nemmeno se ne
accorgono, talmente è buio ancora.
“Ciao Giulia, oggi sono tutti.”

“Lo vedo!” risponde lei sorridendo.
“Io scappo, mi raccomando ragazzi non fate arrabbiare Giulia che ci sta già facendo un
favore.”
“Sai che favore…” risponde Michele.
“Con te parliamo dopo. Ne abbiamo di cose di cui discutere… Ciao Giulia, buona giorna‐
ta.”
“Buona giornata, Sara.” Risponde lei “Ah, il 981 è appena passato…”
“Porca miseria!” mi esce d’istinto. Se non avessi perso tempo a cercare il quaderno l’avrei
preso.
Miracolosamente riesco a salire sul 719. Dovrò cambiare percorso ma a giudicare dal
cattivo segno della lampadina fulminata pensavo peggio. Mi sistemo in fondo alla vettu‐
ra, dopo aver timbrato il biglietto. Avere la certezza che nessuno mi cederà il posto a se‐
dere rende quasi il tragitto più facile: un pensiero in meno, posso concentrarmi su altro.
Non capisco perché Michele si comporti così. Sembra quasi geloso del fatto che anch’io
vada a scuola. E pensare che all’inizio pareva contento che avessimo una cosa in comune.
Forse a forza di sentire il padre così contrario avrà deciso di schierarsi dalla sua parte. Mi
esce un sospiro. Sono riuscita a non svegliare Sergio. Meglio così, almeno al rientro dei
bambini sarà di buon umore, cosa rara da quando è stato mandato via dalla ditta.
Ormai è giorno, e a giudicare dalla luce che c’è devo aver recuperato il ritardo. Riesco a
scendere alla fermata giusta, scavalcando gente che stringe a sé la borsa e trattiene il re‐
spiro appiattendosi come una sogliola. Odio prendere l’autobus, dopo che avrò ottenuto
la terza media voglio iscrivermi a scuola guida. Sai la gioia di Sergio.
Attraverso la strada e vedo spuntare un uomo e una donna con un carrello pieno di ro‐
baccia. Aprono il secchione e ci si tuffano dentro. Mi stringo nel piumino e distolgo lo
sguardo accelerando il passo.
Aspetto l’altro autobus, secondo la tabella dovrebbe arrivare tra 4 minuti, e ne approﬁtto
per ripassare la lezione di oggi pomeriggio. Il congiuntivo. Nemmeno mi serve tirare
fuori il quaderno, ricordo tutto. L’insegnante dice che ho buona memoria, soprattutto
quella fotografica, e che questo mi sarà molto utile all’esame.
L’autobus arriva puntuale, ancora il traffico non ha invaso le strade, e arrivo al bar in tem‐
po per l’inizio del turno.
“Buongiorno Giovanni!” dico al proprietario, che sta alla cassa.
“Ciao Sara. Di là ci sono le nuove divise.”
Vado a cambiarmi e indossando la nuova maglia mi accorgo che è larga. Mi sa che con
tutto questo movimento mi sono dimagrita. Un altro lato positivo dell’avere un lavoro.
Anzi un tirocinio, come lo chiamano ora. Tiro fuori la trousse dall’armadietto: un velo di
mascara e una passata di trucco ci vogliono.
Saluto Monica che sta staccando e prendo posto dietro al bancone. Tra poco sarà il mo‐
mento dei mille tipi di lunghezze, macchiature e temperature con cui mi chiederanno
caffè e cappuccini. All’inizio ero terrorizzata da tanta varietà ma poi Monica mi ha svelato
il trucchetto. Prima pensa al caffè, poi al latte, mi ha detto. Il caffè può essere solo lungo o
normale, decaffeinato o no, al massimo in tazza grande o piccola. Poi pensi al resto. E ha
funzionato.

“Ciao bellezza” mi saluta Fabio spaccando il minuto come ogni giorno.
“Caffè lungo schiumato al vetro?” gli chiedo io sorridendo complice.
“Come mi conosci tu nemmeno mia moglie…” risponde lui.
Da quando sono arrivata qui Fabio non salta una mattina. Ormai sono 4 mesi che faccia‐
mo questo giochetto, ma ancora arrossisco ogni giorno. Se mi vedesse Sergio sarebbero
botte. Se Fabio sapesse che sono sposata e ho 4 figli non ci crederebbe.
“Un uccellino mi ha detto che oggi è il tuo compleanno…”
“Chi te l’ha detto?” rispondo incredula.
“Eh…sapessi. Lo so che non si chiede l’età di una donna, ma… quanti anni compi?” doman‐
da Fabio spudorato come al solito.
“Quanti me ne dai?” rilancio io.
“Mmm, domanda pericolosissima!” interviene Giovanni ridendo “Ti sei messo in un brut‐
to guaio Fabiè!”
“Ma…veramente…” balbetta lui, sembra in difﬁcoltà come non l’ho mai visto da quando lo
conosco. Non capisco se è per la mia risposta o perché Giovanni ha sentito la conversazio‐
ne.
“Ne compio 25.” rispondo io per toglierlo dall’imbarazzo.
Mi guarda stupito, probabilmente me ne dava di meno. Distolgo lo sguardo dal suo viso e
mi abbasso per caricare la lavastoviglie. Quando mi tiro su Fabio se n’è già andato.
“C’è una consegna per Sara.” mi dice il pony con un mazzo di rose in mano.
“Sono io.” rispondo con tono esitante.
“Allora questi sono tuoi.” mi dice allungandomi i fiori “Firma qui”.
Prendo la penna e con un po’ di sforzo scrivo il mio nome e cognome, in corsivo. Al corso
mi hanno insegnato che si firma così.
Non faccio in tempo a ringraziarlo che è già fuori dal bar. Poso i fiori e apro il biglietto.
Conta le rose. Questi sono gli anni che ti darei.
Arrivo a contarne 21. Sorrido confusa. Non credevo che Fabio sarebbe arrivato a tanto,
non eravamo mai andati oltre quel semplice scambio di battute. Un paio di volte ha pro‐
vato ad accennare lontanamente a un invito a cena ma non l’ho mai preso sul serio e ci ho
sempre scherzato su. Anche perché me l’ha detto lui di essere sposato, quindi figuriamoci
se diceva sul serio.
“Te le metto in un vaso?” mi chiede Giovanni riportandomi alla realtà.
“Grazie.” balbetto imbarazzata e impacciata, inﬁlandomi il biglietto nella tasca dei panta‐
loni.
“Giovanni io vado.”
“Ok, Sara, buona giornata.” Mi saluta lui “Non li prendi i fiori?”
“No, li lascio qui. Ci sta così bene quel tocco di colore accanto alla cassa” rispondo io in‐
ventando la prima scusa plausibile per non portarli a casa.
Giovanni non sa che sono sposata, mi piace raccontare meno cose possibili sul lavoro. Se
le avesse sapute tutte non mi avrebbe mai assunta.
Arrivo a scuola con qualche minuto di ritardo. Nadia, al contrario di Giovanni, mi cono‐
sce bene e chiude un occhio. Ripassiamo i congiuntivi e lei mi fa i complimenti, li ricor‐

do alla perfezione e riesco anche a coniugare quelli più difﬁcili. Ogni tanto mi viene da
pensare al mazzo di rose che ho lasciato al bar, ma mi sforzo per concentrarmi sulla le‐
zione. Chissenefrega di Fabio, conta solo la terza media adesso.
“Sara se continui così possiamo fare l’esame già il prossimo mese. Che ne pensi?”
Mi coglie alla sprovvista. Resto qualche secondo in silenzio.
“Che bel regalo di compleanno che mi stai facendo, Nadia. Se mi dici che sarò pronta,
per me il mese prossimo va bene.” Rispondo sorridendo.
“Ah è il tuo compleanno? Auguri allora!” esclama lei abbracciandomi. “Mi sembra proprio
un buon momento per prendere decisioni! Allora è fatta, avviamo subito le pratiche per
la richiesta d’esame.”
La guardo ﬁduciosa. Mi sento ancora un po’ insicura su certe materie ma se lei la pensa
così io mi fido. Non ho molte alternative del resto.
Quando esco da scuola c’è ancora luce. Le giornate si stanno allungando per fortuna e
posso fare il tragitto di ritorno a casa con meno sensi di colpa. Uno dei tanti motivi che
Sergio aveva per contrastare il mio progetto di studi era proprio il rientro col buio.
“Una donna non deve girare da sola di notte” mi ripeteva. Serviva a poco fargli capire che
tornare alle sei del pomeriggio non era proprio come girare a mezzanotte. Solo il fatto
che non sarebbe stato sempre così, grazie all’ora legale, lo ha calmato. Almeno su questo
punto.
L’autobus per il ritorno si fa aspettare e ne approﬁtto per guardarmi intorno. Alcune per‐
sone che sono alla fermata le riconosco, anche se non ci siamo mai parlati. C’è una signo‐
ra che incontro quasi ogni giorno, ha sempre un bel cappotto scuro, a volte nero, altre
blu, da cui si intravedono spuntare dei pantaloni, sempre diversi. Credo di non averla
mai vista indossare una gonna. Ha sempre tacchi alti e capelli legati, un trucco perfetto e
borse ﬁrmate. Mi sono fatta la fantasia che sia una manager d’azienda, senza marito né ﬁ‐
gli ad aspettarla a casa. Chissà cosa si prova ad avere una vita così. Mentre arriva l’autobus
le squilla il cellulare. Risponde salendo ma la folla mi spinge lontana e non riesco ad ascol‐
tare la conversazione. Peccato, avrei potuto sapere qualcosa di lei. Magari un giorno po‐
trei provare a salutarla, con la scusa di chiederle se il bus è già passato. Domani, magari.
O dopodomani.
Prenoto la fermata, sono l’unica a scendere qui. A dir la verità non siamo rimasti in
molti, siamo quasi al capolinea e l’autobus si è svuotato già qualche fermata fa. Appena
metto piede sulla strada una folata di vento mi investe e mi stringo nel piumino. Dovrei
cambiarlo, a forza di perdere piume è diventato sottile come una sfoglia. Inﬁlo le mani
nelle tasche della gonna per tenerle calde e sento il contatto con la carta. Il biglietto di Fa‐
bio. Mi blocco e lo tiro fuori per rileggerlo. Lo leggo una, due, tre, quattro volte. Appena
vedo un secchione lo strappo in pezzetti piccolissimi e ce li butto. Ringrazio la mia me‐
moria fotograﬁca e riprendo a camminare senza voltarmi, senza nemmeno voler sapere
se il vento li abbia portati via o siano entrati tutti nel cassonetto. Non avevo scelta, se l’a‐
vesse trovato Sergio mi avrebbe ammazzata. Lui non sa leggere ma avrebbe chiesto aiuto
ai bambini. E poi a me che me ne frega di Fabio? E’ solo un cliente del bar, tra due mesi, a
tirocinio finito, chi lo rivede più? Giovanni non mi assumerà mai, tanto.

All’orientamento dicono che una piccola possibilità c’è, ma io non ci credo molto. Poi se
succede meglio, ma preferisco non farmi illusioni. Fidarsi troppo dei gagè può essere
molto pericoloso, diceva mia nonna, soprattutto ﬁdarsi sempre dello stesso. E’ vissuta 75
anni senza avere troppi problemi, seguendo questa filosofia.
Tiro fuori la gonna dalla borsa e la infilo sopra i pantaloni, mi specchio per eliminare le
ultime tracce di rossetto superstiti. Ora dovrei essere a posto per il rientro. Appena varco
la soglia del campo Rom cerco di distinguere i miei ﬁgli tra la folla di ragazzini che gioca‐
no a pallone. Sembrano ancora tutti interi. Percorro lo stradone principale e sento tutti
gli occhi addosso. Istintivamente mi tocco i capelli, ho dimenticato di legarli. Prendo l’e‐
lastico che ho sempre al polso e con un solo gesto li raccolgo in uno chignon. Sospiro e
raddrizzo la schiena, accelerando il passo. I loro sguardi ora mi sembrano più rilassati.

NOI LAZZARO LO FACCIAMO SALTARE
Di Marco Simeoni

Copertina originale William Bersani

“A nome di tutti i concorrenti,
prometto che prenderemo parte a questi Giochi Olimpici rispettando e osservando le regole che li
governano, impegnandoci nel vero spirito della sportiv
 ità, per uno sport senza doping e senz a dro‐
ghe, per la gloria dell o sport e l'onore delle nostre squadre.”
(Giuramento olimpico dell'atleta)

Hernando Bujo, aerotassista, all'aeroporto El Dorado di Bogotà
State già riprendendo? Cavoli! Li odio questi microfoni unidirezionali. ( guarda nello
specchietto retrovisore, si pettina i capelli). Ho sentito parlare di voi, le sorelle Lebedev. Con
quell'inchiesta avete fatto incazzare parecchi capoccioni della Bayerm. Salve Anna, Lucil‐
la... e il cameraman chi sarebbe? Piacere Grigory, sono Hernando. Tutto in famiglia eh!
Ecco i vostri documenti approvati dall'ente per il turismo.
Questi sono i microchip (impianta i chip ipodermici all'intera troupe). Mi raccomando, non
danneggiateli. Prendetevene cura come fossero i vostri ﬁgli perché non voglio dovervi
venire a cercare in quelle fogne a cielo aperto che chiamano carceri. Io comunque devo
solo scarrozzarvi da una parte all'altra della città e riportarvi in albergo. Lo dico a chiun‐
que dovesse vedere il filmato ( sghignazza).
Che fai? No, no, no. Non si aprono i ﬁnestrini, non si mettono fuori mani, teste o ag‐
geggi vari. Ci sono i cecchini e io ho appena rivestito i sedili di sintopelle.
Le olimpiadi? Forza Colombia! (suona il clacs on)

Carmelo Gutierrez, rappresentante del comitato studentesco “L'Ereditarietà alla Na‐
tura” (EaN), in un'aula dell'Universidad Nacional de Colombia
Io non sono uno di quelli che dice che c'è una cospirazione. Non hanno neanche biso‐
gno di nascondersi dietro al patriottismo. Basta farsi un giro sulla TV pubblica, a partire
dal telegiornale del mattino, per capire di cosa parlo. Quattordici mesi fa “Rebirth” era un
comune termine inglese qui in Colombia. Ora questo “termine” ha le mani in pasta all'in‐
terno della sanità pubblica ed è uno dei principali ﬁnanziatori per la rielezione del nostro
amato Generale. Il governo, con la scusa dell'organizzazione delle Olimpiadi, ha spostato
la data da tre mesi prima a tre mesi dopo il maggior evento internazionale che Bogotà ab‐
bia mai ospitato da 50 anni a questa parte. Perché spostare la data delle elezioni? Gli im‐
peratori romani usavano il Colosseo per distrarre il popolo da guerre e carestie estenuan‐
ti o per farsi amare maggiormente e mettere in scacco il Senato. Sono passati più di 3000
anni ma i motivi restano sempre gli stessi.
Mica mi hanno pubblicato sulla rivista “Science” ( ride). Non siamo un comitato scienti‐
ﬁco, ma vi posso dare due nomi che apriranno uno squarcio su questa merda che fanno
passare per meraviglia. (si scrive sulla mano con un pennarello: Mateo Hijeta e Demetrio Ghisi).
Il primo è un mio amico, il secondo... sto zitto per evitare denunce ma so per certo che è
a capo di un laboratorio batteriologico in un posto sperduto. Mateo sarà facile trovarlo, è

a 10 minuti di volo da qui; per l'esimio Ghisi invece avrete bisogno del teletrasporto. La
cosa buffa è che questo collegamento sono riuscito a farlo grazie a una rivista scandalisti‐
ca. ( mostra un rotocalco rosa con una foto del dottor Ghisi e una donna in costume da bagno su
una spiaggia tropicale) date un'occhiata al nome da nubile della mogliettina. Io alle coinci‐
denze non ci credo, e voi?
La spacciano per una cura innovativa. Se il mio medico mi prescrive un'aspirina per il
mal di testa, poi non pretende che mi metta a pulirgli lo studio per essergli riconoscente.
Avevamo bisogno di voi, questo schifo deve essere divulgato oltre i confini nazionali.

Voce di Mateo Hijeta atleta olimpionico, dal cellulare di Anna Lebedev
Chi le ha dato il mio numero?
(inquadratura di Anna che parla senza audio)
Gutierrez vi ha detto cosa mi hanno fatto? No, non al telefono. Incontriamoci dal vivo.

Telegiornale GloboNews del 04/06/2048
Oggi gli incrociatori della ﬂotta colombiana al largo dell'Oceano Paciﬁco, su ordine del
Ministro della Difesa, hanno creato un passaggio sicuro e scortato una piccola nave cargo
francese. Al suo interno sono presenti gli ultimi ritrovati in campo biomedico per la cura
di malattie degenerative come la SLA, il Parkinson e l'Alzheimer.
Pertanto, dopo due anni dal trattato di autarchia, viene interrotto l'isolamento della Co‐
lombia.

Sanchez Ivaeda, paziente all'ospedale di San José, cinque giorni prima dell'intervento
Davanti a due belle donne come voi in passato mi sarei vergognato a mostrami mezzo
nudo. Non posso alzarmi dal lettino ma potete prendere le cartelle mediche e il referto
dell'ospedale, sono nella cartellina attaccata alla porta. ( telecamera scorre su cartella clinica
datata 23/04/2047). Se esce fuori qualcosa di nuovo, non ditemelo. (risata nervosa)
Già, brutta faccenda. Ho 28 anni e mi hanno diagnosticato una forma aggressiva di Par‐
kinson. Per tirarmi su di morale mi hanno parlato di un certo attore della TV del secolo
scorso con la mia stessa malattia: ha avuto una vita dignitosa nonostante mancasse una
cura. Dico io, vi sembro un divo di Hollywood? Faccio l'idraulico, come cazzo le avrei pa‐
gate le medicine? Poi sono arrivati dei tizi di FUTURE e mi hanno detto “Vuoi avere in‐
dietro la tua vita e diventare più famoso di Michael J. Fox?” Ho firmato senza pensarci.
( L'occhiodrone vola e inquadra dall'alto Sanchez e l'intervistatrice Anna Lebedev ) Cosa mi
aspetto? Un miracolo.
Dottor Fazal, genetista del “Progetto FUTURE”, dall'ambasciata Turca a Bogotà
Da quando L'OMS è stata soppiantata dalle Organizzazioni Nazionali della Sanità, si è
riusciti, grazie a fondi privati, a decuplicare nell'arco di tre anni i campi di ricerca e svi‐
luppo di cure per le malattie degenerative. La scoperta di R.E.P.L.C.A sarebbe ancora a
uno stadio irrealizzabile senza la “Progetto FUTURE enterprises”.

Ovviamente la sperimentazione clinica ha superato con successo la fase 3 e abbiamo ot‐
tenuto tutti i permessi necessari per la somministrazione su pazienti volontari.
Rischi? Sono enunciati e ben visibili nei contratti stipulati con i pazienti. Di questi
aspetti però dovete parlarne con il responsabile del progetto, gli accordi per l'intervista
erano altri.
In che modo agisce R.E.P.L.C.A? Intanto cominciamo col dire cos'è: R.E.P.L.C.A è l'acro‐
nimo di “Ribonucleic Exogenous Polymerase Lymp-node Cerebellum Acetylcholine”. Sì,
è un nome quantomai complesso, ma non è una novità, gli acronimi sono all'ordine del
giorno fra gli scienziati. ( accende un proiettore che mostra legami di sostanze chimiche e disegni
in 3D di una sezione di una testa umana con vasi afferenti ed efferenti) Il passaggio di informa‐
zioni è di vitale importanza per il funzionamento di un organismo. A livello genetico il
traduttore universale è l'RNA: per dirla con parole semplici, non è altro che il frutto della
trascrizione di un ﬁlamento di DNA. Avendo una struttura chimica meno complessa, sia‐
mo riusciti a instillare all'interno della molecola polimerica, il nostro agente dormiente:
R.E.P.L.C.A (porta le mani al panciotto) Grazie alle nostre scoperte nel campo dell'eugeneti‐
ca, R.E.P.L.C.A agisce su tre fronti contemporaneamente: i linfonodi del collo, i nuclei
grigi centrali e il cervelletto. (si illuminano sul proiettore di 3 colori diversi le parti appena no‐
minate dal dottor Fazel) Sia i nuclei grigi centrali che il cervelletto sono implicati nel con‐
trollo motorio dell'organismo. Noi andiamo a “convincerli” che certi movimenti sono sta‐
ti già appresi dal cervello. Afﬁnché ciò abbia luogo agiamo prima sui linfonodi, convin‐
cendoli che R.E.P.L.C.A è amica dell'organismo. È un inganno a fin di bene (ride) poi agia‐
mo sull'acetilcolina per trasmettere e confermare le nozioni precedentemente inculcate
come veritiere. (si siede) La cosa stupefacente è l'aver indotto l'organismo a riconoscere
come proprio un agente esterno e renderlo poi parte del processo mitocondriale. È come
se a una donna sterile venisse afﬁdato un neonato e lei, non solo si convincesse di essere
sua madre, ma persino di averlo partorito.
Gli incidenti di percorso per un processo così complesso sono all'ordine del giorno. Si
sono riscontrate prevalentemente discinesie con contrazioni involontarie di muscoli e
spasmi. Signorine, stiamo parlando di far tornare a camminare uno storpio o far cessare
tremori, direi che questi effetti secondari sono inezie.
Il Dottor Ghisi non è un membro del mio staff e non lo conosco.

Dottoressa Nemié, neurologa, videochiamata via Skype dalla Francia
Il processo neuro-attivo è di una vastità unica e affascinante, ma se dovessi spiegare a
un'aula di liceali cosa avviene a livello nanometrico nel cervello di un paziente a cui è sta‐
to somministrato il neurogene R.E.P.L.C.A porterei ad esempio il mio bisnonno: è stato
un ciclista professionista e ha vinto il torneo delle Fiandre nel 2028. Per essere pronto al‐
l'evento, si allenava 5 ore al giorno – se comprendiamo la ginnastica defaticante. Tuttavia
prima di essere un atleta è stato uno dei tanti bambini che ruzzolavano sull'asfalto quan‐
do dalle loro bici venivano tolte le due piccole ruote di supporto laterali. E questi capi‐
tomboli sarebbero continuati ﬁno a quando il sistema nervoso centrale, grazie alle reite‐
rate prove, avesse assimilato lo “stare in equilibrio sulla bici” da movimento volontario a
movimento automatico.

R.E.P.L.C.A riduce il lasso di tempo che normalmente occorre all'organismo per inte‐
riorizzare un movimento automatico da un movimento volontario.
In che modo? Replicando costantemente quei dati movimenti nei processi sinaptici,
quando l'attività cerebrale del paziente ha una curva di rilassamento, come nel sonno, ad
esempio.
Quanto può velocizzarla? Non saprei, centinaia, migliaia, milioni di volte? La velocità di
trasmissione neurosinaptica è pari a 100 m/s. E non deve percorrere metri per arrivare a
destinazione.
I pericoli? Riprendendo l'esempio del mio bisnonno, lui poteva permettersi molti erro‐
ri, ma cosa accadrebbe se venisse replicato per miliardi di volte un movimento di bilan‐
ciamento sul sellino con un'imperfezione? Inoltre R.E.P.L.C.A non mi fornirebbe il ﬁato
necessario a compiere una gara estenuante, quindi, se facessi una gara ipotetica con il
mio bisnonno, probabilmente collasserei.
Quindi sì, sport o azioni rapide e precise sono il terreno fertile in cui R.E.P.L.C.A può
attecchire senza controindicazioni.
(inquadratura di Anna che parla senza audio)
Sì certo, sarà usato per la cura delle malattie degenerative e gli spasmi mioclonici, per
che altro sennò?
Mi spiace non ho avuto il piacere di conoscere il dottor Demetrio Ghisi. In che ambito
avete detto si è specializzato?

Voce della segretaria del generale Alaveda, dal telefono della camera dell'albergo At‐
ton
(sfondo nero, Counter rosso in sovrimpressione: 01) Siamo spiacenti, né il Presidente Alaveda
né un membro del suo staﬀ sono al momento disponibile per un incontro. Potete venire
a compilare il modulo di richiesta per assistere alla conferenza stampa alla sede principa‐
le del partito “Todos para el pueblo”
Sì, è fra tre mesi. Mi spiace non posso fare di più. Buona giornata.
Sanchez Ivaeda, quattro giorni prima dell'intervento all'ospedale di San José
Vi stavo aspettando. (volto preoccupato) Ma queste interviste sono legali?
No. Non sto ritirando il consenso all'intervista. Chiedo solo se possiamo parlare di altre
persone.
Un accordo di non divulgazione? (si morde il labbro) Perché non provate a mettervi nei
miei panni? Ieri, subito dopo che ve ne siete andate, è passato il signor Ramirez. Ha fatto
delle domande su di voi. Penso dobbiate parlare con lui, io voglio tutti sereni e tranquilli
prima del mio intervento. (nas conde sott o il lenzuol o l'arto scosso da tremori)
Domanda posta agli ospiti dell'albergo Atton: Lei sa di cosa si occupa la Rebirth S.A.?
(uomo): Lo siento, no hablo inglés.
(ragazza): Mmmh... trattamenti per il corpo?
(straniero): Vi ho riconosciute! Siete quelle dello scandalo sulle mazzette all'ONS. Che ci
fate qui? Mi devo preoccupare? ( scoppia a ridere)

(giovane coppia): Boh! No, mi spiace.
(donna anziana): Lasciatemi passare, maleducate.

Voce della segretaria del generale Alaveda, dal telefono della camera dell'albergo At‐
ton
(sfondo nero, Counter Rosso in sovrimpressione: 03) Siamo spiacenti, il Presidente Alaveda è
impossibilitato... (telefonata non riportata per intero)
Louis Samyl, broker di borsa, durante la pausa pranzo in una paninoteca
La Rebirth S.A. è un astro nascente del mercato azionario. (mangia un tacos) L'azionista
di maggioranza è una nobildonna francese, una certa Madame Fauchiny.
La cosa interessante è che se l'è studiata bene la faccenda. Per tastare il terreno ha man‐
dato avanti i suoi bei cavalli di Troia prima di mostrarsi all'alta ﬁnanza. Poi viene fuori
che più che cavalli erano ﬁgli di... ( ride) ed era la disinibita mammina che teneva le redi‐
ni, o meglio, li teneva per le palle. Questa mossa ha avuto un effetto dirompente sui mer‐
cati. Per una settimana il titolo è stato sospeso per eccesso di rialzo e la stessa cosa è suc‐
cessa per le sue due società “satellite”. Il valore di un'azione della Rebirth ha avuto un in‐
cremento del 75% dal suo ingresso in borsa.
Quali sono i cavalli-ﬁgli di Troia? Il “Progetto FUTURE” e “MIMO mobility.” I greci ne
costruirono solo uno, però qui di coglioni da fregare ce ne sono tanti.
No, non sono delle controllate ma sono consociate de facto senza vincoli legali. Se esa‐
minaste i tre consigli d'amministrazione ci trovereste più consanguinei che in una fami‐
glia nobiliare russa dell'800.
Com'è possibile? (fa spallucce) È tutto legale. L'incesto ﬁnanziario è consentito. E questo
è niente. Girano voci, (si avvicina all'obiettivo) girano voci che un azionista di minoranza,
tale Antoine Samuel Dreifus, non sia una persona ma il cane della famiglia Fauchiny.
(Inq
 uad
 ratura dell'occ hiodrone dall 'alto di una ten
 uta estiva a Medel in con inferriate elettrificat e
e sicurezza privata armata. In lontananza si vede arrivare un Pointer. Zoom dell'occhiodrone sul
cane. Zoom sul collare. Incisione sopra di esso: Antoine Samuel Dreifus)
Pazzesco vero? Magie della borsa! (beve energy drink)

Voce della segretaria del generale Alaveda, dal cellulare di Anna Lebedev
(sfondo nero, Counter Rosso in sovrimpressione: 07) Siamo spiacenti, il Presidente Alaveda è
fuori sede, se vuole può... (telefonata non riportata per intero)

Don Pedro Ramirez, amministratore delegato “Progetto FUTURE” dai suoi ufﬁci nel
grattacielo di Torre Colpatria
Vi aspettavamo il mese prossimo ma avete fatto bene ad anticipare il viaggio. Potrete
seguire la rivoluzione che altri, prima di noi, hanno solo sognato.

No, (tossisce) non parlavo delle FARC. La nostra è una rivoluzione gentile che ha come
primo obiettivo la tutela di cittadini che, in maniera troppo semplicistica, vengono eti‐
chettati come portatori di handicap, come se avessero scelto di portarsi dietro la loro defi‐
cienza.
No, intendo nel significato etimologico del termine. Deficere, ovvero mancare.
Come posso aiutarvi? Oh (sorride scuotendo la testa) mi spiace, nessuna anticipazione, sa‐
rete testimoni non ambasciatrici dell'evento. Posso però mettervi in contatto con la sezio‐
ne marketing che sarà in grado di illustrarvi il nostro messaggio al mondo. (passa una sche‐
da digitale oltre l'obiett ivo)
Sì, confermo che abbiamo spostato qui, in Colombia, la nostra sede legale. Se l'hanno
fatto anche la MIMO mobility e la Rebirth S.A? Per ciò che concerne la prima posso con‐
fermarvelo, mentre sulla Rebirth non saprei rispondervi. In Lussemburgo dite? Siete
molto preparate, dovrei assumervi come segretarie. (ghigna)
Ho notato che avete in dotazione un occhiodrone. Le vostre inchieste spopolano sulla
rete. Internet... il nuovo oppio dei popoli, la discarica deﬁnitiva per spazzatura senza pos‐
sibilità di riciclo.
Certo, scusate. Rispondo alle vostre domande: non conosciamo né la “Morbius” né De‐
metrio Ghisi. I nostri pazienti hanno ﬁrmato un contratto regolare approvato dalle nor‐
mative vigenti sulla sperimentazione clinica, sia per quanto riguarda l'ONS sia per quanto
riguarda la legislatura vigente dello Stato colombiano. Non potrete assistere all'intervento
del signor Ivaeda. Per il resto è un uomo adulto e vaccinato. Vi daremo dei lasciapassare
per gli impianti della MIMO afﬁnché vi mostrino il ciclo produttivo delle macchine ria‐
bilitative. Certo, ho detto macchine riabilitative. Suvvia, pensavate forse che avremmo
usato dei fisioterapisti?
C'è altro? La Rebirth S.A è un'azienda solida nel campo dell'eugenetica. (si accende uno
schermo tridimensionale alle sue spalle e appare un volto di donna) Ora, se volete scusarmi, deb‐
bo salutarvi. Ma se volete fare una caccia alle streghe o un'altra battuta infelice, perché
non paragonate le loro scoperte all'Aktion T4 nazista? Sono certo che i vostri fan apprez‐
zerebbero.

Voce di Mateo Hijeta, atleta olimpionico, dal citofono della sua abitazione
(numero civico censurato) Se volete l'intervista dovrete procuravi uno di quei vaccini gior‐
nalieri per il morbillo. Sì, a quanto pare sono infetto. (singhiozza e chiude il citofono)

Casimiro

Proda,

responsabile

marketing

della

campagna

pubblicitaria

su

R.E.P.L.C.A, in sala di montaggio
Bogotà è una città dal sapore antico. Saranno pure arrivate le aeromobili e le interstata‐
li a 50 metri dal suolo, ma il contatto con l'asfalto sgretolato è una necessità ancora troppo
radicata nei popoli sudamericani. Per questo useremo anche dei depliant in voga nel XXI
secolo (mostra una brochure rettangolare con all'interno l'immagine di un anziano che si slancia
da una sedia a rotelle e supera un ostacolo d'atletica. Sotto la scritta: “Noi, Lazzaro, lo facciamo
saltare!”)

L'ordine in cui avviene il processo mutageno non è questo, ma abbiamo avuto la bril‐
lante idea di rimescolare le lettere dell'acronimo e rendere il nome più accattivante. E
poi, in fondo, è proprio ciò che fa. Replica.
Troppo provocatoria? Le persone non badano alla morale quando la sostanza delle
loro vite viene stravolta in positivo. Stiamo assistendo a una rivoluzione in campo bio‐
medico. R.E.P.L.C.A farà impallidire la scoperta della ciclosporina nel 1970. Con
R.E.P.L.C.A non abbiamo bisogno di terapie anti-rigetto, il cervello resta del paziente,
solo più forte e giovane. (sorride compiaciuto e ammira i monitor con le pubblicità)
Sa, non l'avevo riconosciuta all'inizio. Manda sempre sua sorella a sorridere nello scher‐
mo eh! Pure lei sa cosa ci vuole per attirare il pubblico. (fa l'occhiolino)

Sanchez Ivaeda, giorno prima dell'intervento all'ospedale di San José
Mio nonno è stato un guerrigliero delle FARC. Non ne vado ﬁero, ma con me è sempre
stato amorevole pure quando suo ﬁglio – mio padre – ci ha lasciati per tentare la fortuna
in Africa. Una volta mi ha detto: “Questa nazione è dura d'orecchi e se vuoi qualcosa devi
andartela a prendere. Scegli tu quale arma usare, l'importante è che sia sempre carica.” Io
la mia arma l'ho persa e la rivoglio.
Se ho paura? Ne avete altre di domande così idiote? (piange e allontana la telecamera) Qui
da noi abbiamo un detto: "A burro regalado no se le mira el diente." Andatevelo a far tra‐
durre e lasciatemi solo.

Voce della segretaria del generale Alaveda, dal telefono della camera dell'albergo At‐
ton
(sfondo nero, Counter Rosso in sovrimpressione: 12) Siamo spiacenti, il Presidente Alaveda...
(telefonata non riportata per intero)
Manuela Ortega, giornalista civile di ambito sportivo, dalla redazione “El Tiempo”
Non c'erano i soldi.
(agita una sigaretta elettronica tra le dita) L'ammodernamento degli stadi, il rifacimento
stradale, la soppressione degli homeless da parte delle squadre di ripulitura dell'esercito e
la messa in sicurezza delle case pericolanti dopo il terremoto del 2030 avrebbero richie‐
sto non meno di 100 miliardi di yuan.
Sicuramente una fetta della torta spetta al Paese ospitante, ma è un po' troppo sottile e
di sicuro è senza ciliegina. Il CIO, a metà degli anni 2000, ha capito che i maggiori profitti
si ottenevano dalla trasmissione e non dall'evento in loco. Così ha ridistribuito le percen‐
tuali e ora a esso spettano i diritti televisivi e, agli Stati ospitanti, i ricavi dai biglietti ven‐
duti negli stadi che ospitano l'evento. Ma i prezzi dei biglietti sono esorbitanti e la popo‐
lazione non può permetterseli. È come l'ouroboros che tenta di mangiarsi la coda e muo‐
re di stenti: per invogliare gli stranieri a riempire gli stadi, gli stadi devono già essere pie‐
ni di colombiani, così si regalano tagliandi e i paventati guadagni vanno in fumo. Senza
contare che un telespettatore medio preferisce restarsene a casa e provare ciò che sente
un atleta, i suoi battiti accelerati, l'aumento di adrenalina tramite l'interfaccia della realtà

virtuale.
E così il generale Alaveda si troverà con una voragine che fagociterà le leggi ﬁnanziarie
dei prossimi tre anni. Non vorrei essere nei suoi panni. Se dovesse essere rieletto potreb‐
be rischiare la corte marziale, se le mie supposizioni si rivelassero fondate.
Certo che al CIO lo sapevano. Pensate che abbiano inviato i loro delegati a Bogotà solo
per fargli assaggiare la Bandeja Paisa? Nonostante tutto hanno dato il loro assenso alla
candidatura della Colombia come nazione ospitante dei giochi.
Ferma, ferma colleghe. Nessuna domanda fuori dall'ambito sportivo ( si batte una mano
sulla spalla) qui non spunteranno mai dei galloni dell'esercito. Sono una civile. Non mette‐
temi nei guai.
Mateo Hijeta, atleta olimpionico, dal salotto di casa sua
Avete immunizzato anche il vostro cameraman?
Ok, (si asciuga le mani sui pantaloni) sono pronto.
Mi chiamo Mateo Hijeta, ho 25 anni. Sono un tiratore olimpionico specializzato nella
carabina a 50 metri e sono stato convocato dalla CAAF – Colombian Association of Athle‐
tics Federations – quattro anni fa per onorare e gratiﬁcare la mia patria, assieme ad altre
centinaia di atleti, alle olimpiadi che si disputeranno fra qualche mese qui, in Colombia.
Mi sono sempre allenato con regolarità e nelle gare nazionali ho battuto il mio record
personale arrivando a staccare 2,32 metri. Ho superato i test antidoping a sorpresa, rad‐
doppiati, tra l'altro, per fare bella ﬁgura agli occhi del mondo. Non bevevo e avevo la cer‐
tiﬁcazione ospedaliera aggiornata settimanalmente. Ho avuto rapporti sessuali esclusiva‐
mente con la ragazza assegnatami dal CIO. No, su questo non posso barare (mostra il mi‐
crochip sottocutaneo)
Credevo di essere irreprensibile, tutto casa e allenamento, poi però ho ricevuto una rac‐
comandata celere (si copre gli occhi, respira profondamente)
Estromesso. Estromesso dalle olimpiadi per malattia. Morbillo. È assurdo cazzo! Io ce
l'ho anche avuto il morbillo; mi sono fatto bucare e iniettare ogni sorta di antigene o por‐
cheria e ora mi vengono a dire che sono infetto?
Il mio primato personale? Certo che era buono! Avevo ottime possibilità di avvicinarmi
al podio e poi chissà.
Non capisco a cosa possa servirvi. Ho rifatto le controanalisi ed è risultata una forma la‐
tente dell'infezione, però se ci tenete vi darò un campione per farlo analizzare.
(Schermo si divide in 8 riquadri. All'interno di ognuno è presente un atleta estromesso dalla na‐
zionale colombiana, professionisti in varie specialità, di ambo i sessi, che si fanno prelevare un cam‐
pione da analizzare. Sotto ogni riquadro è riportato il cognome e la spec ialità dell'at leta)
Altri colleghi sono stati estromessi? Ma com'è possibile?

Sanchez Ivaeda, tre giorni dopo l'intervento, camera di degenza al Central Military
Hospital La cosa peggiore è il caldo. Con tutte queste bende a fasciarmi la testa sto facen‐
do la sauna. Ma sento anche un calore diverso, dietro la mia testa.

L'intervento è riuscito alla perfezione, a quanto pare. Fra una decina di giorni posso
tornare a sgranchirmi le gambe (sorrid
 e)
No, non so perché mi hanno portato in una struttura militare.
R.E.P.L.C.A.? Loro mi hanno salvato. Si stanno prendendo cura di me e della mia riabi‐
litazione. (guarda fuori la ﬁnestra) Sapete, mi sento importante. Per la prima volta in vita
mia potrò contribuire al progresso dell'umanità. Beh non solo io ovviamente, anche i tec‐
nici e gli esoscheletri terapeutici.
(L'occhiodrone esce dalla ﬁnestra e sorvola l'ospedale ﬁno ai parcheggi. Inquadra SUV aziendali
e una clinica mobile con targa dell'ambasciata francese)

Telegiornale GloboNews del 17/06/2048
Ventidue atleti del gruppo olimpico hanno contratto una grave forma virale e sono sta‐
ti estromessi dalla competizione, a poco più di due mesi dai giochi.
Ecco le dichiarazioni della Ministra della Salute Fisica, Lara Carpon: “Alcuni atleti scon‐
siderati hanno trasgredito le misure di sicurezza base e abbiamo dovuto, per la salvaguar‐
dia degli altri atleti, colombiani e non, estrometterli dal gruppo olimpico e ad annullargli
la cittadinanza. Vorrei sottolineare che ventidue apolidi non possono infangare i nomi di
centinaia di professionisti che si sono impegnati e tuttora s'impegnano per issare in alto la
bandiera colombiana.”
(Viene inquadrata la giornalista con alle spalle lo stadio “Roberto Melendez”) È stata adoperata
la procedura d'urgenza per la loro sostituzione e, sempre da quanto ci ha riferito la Mini‐
stra a telecamere spente, il CIO si adopererà perché queste Olimpiadi restino una festa
dei popoli.

Anna e Lucilla Lebedev, al laboratorio clinico Pegasus
(Ripresa ﬁssa sull'esterno della struttura. Entrano le due sorelle con un contenitore refrigerante.
Timer scorre velocemente. Si ferma a 23 minuti, quando le sorelle escono. A mani vuote. In sotto‐
fondo la canzone: “Gimme some Truth” – John Lennon)

Sanchez Ivaeda, sala attrezzi, al Central Military Hospital
L'ho saputo oggi. (mima con le braccia il puntamento con un fucile) A quanto pare sarò uno
degli atleti olimpici, vi rendete conto? Ad aprile gli unici a conoscermi erano i miei pa‐
renti e i tizi con i cessi intasati, ora ﬁnirò in mondovisione... (mima con le braccia il punta‐
mento con un fucile. Si guarda attorno, spaes ato)
L'ho saputo oggi. A quanto pare farò parte del team olimpico, c'avreste mai creduto?
(inquadratura di Anna che parla senza audio)
Sono solo emozionato e vi stavo spiegando, certo che mi ricordo cosa vi sto dicendo!
Non sono mica stupido! (sorride) Lo sapevo, io lo sapevo. Come mio nonno, sarò un fuci‐
liere, ma non sarò braccato e assassinato, no, a me daranno la corona d'alloro, l'ho oggi
saputo... (corpo scosso da tremori evidenti. Giornaliste vengono scortate fuori dalla stanza da per‐
sonale dell'esercito. L'occhiodrone riprende Sanchez Ivaeda che ha le convulsioni)

Voce della segretaria del generale Alaveda, dall'aerotaxy
(sfondo nero, Counter Rosso in sovrimpressione: 18) Siamo spiacenti... (telef onata non riportata
per intero)

Studio legale “GRUPO ICEDA e associati”, video-difﬁda legale fatta pervenire alle so‐
relle Lebedev
(Velocizzazione del ﬁlmato con avvocati che parlano. Pausa su lista di nomi dei loro assistiti non
avvicinabili secondo la legge sulla calunnia preventiva del 2033. Striscia del giornale “El Tiempo”
con i nomi dei nuovi ventidue atleti colombiani, tra cui Sanchez Ivaeda. Totale corrispondenza dei
nomi)

Carmelo Gutierrez, rappresentante studentesco EaN, nei corridoi dell'Universidad
Nacional de Colombia
Dovrete aspettare mesi per il risultato delle analisi mentre noi dobbiamo respirare la
puzza d'imbroglio mischiata ai gas veneﬁci delle sotto-elevate di Bogotà. Nah, parlo pro‐
prio del tanfo che ammorba e sostiene lo scheletro della nostra società.
Vi siete fatte un giro fra i circoli privati? La gente già li chiama i ventidue bandidos .
Che schifo. Per stare in pace con la propria coscienza crederebbe a qualunque puttanata
gli venga propinata, l'importante è che a farlo sia una giornalista rifatta che stringe fra le
mani un microfono, neanche fosse il cazzo ritto del suo dirigente.
R.E.P.L.C.A? Sono un linguista, di vetrini non capisco nulla! Altrimenti perché vi avrei
subissato di mail? Non ci stavo provando con voi, almeno non ancora. (sghignazza)

Serata del 26 giugno, Lucilla Lebedev, all'interno della propria stanza all'Atton
(Camera a soqquadro, vestiti e oggetti personali sparsi alla rinfusa)
(voce di Lucilla fuoricampo) Oddio! hanno distrutto il drone! Io chiamo la polizia. Anna
avvisa il direttore dell'albergo. Ti prego, ti prego fa che non abbiano trovato le SD (corre
in bagno) ci sono ancora!
(si morde un labbro, pensierosa) Dobbiamo cambiare base operativa. Grigory, hai ancora
quel contatto per i pezzi di ricambio? Perfetto! Ci serve una mini camera anﬁbia a corto
raggio. Farà riprese da schifo, però possiamo nasconderla con facilità. Anna com'è che la
chiamavi? (ride) Funghetto, Giusto!

Hernando Bujo, notte del 26 giugno, in volo sull'aerotaxi
Ma perché non andate in un altro albergo? Magari spendete un po' di più ma ne potre‐
ste scegliere uno protetto dall'esercito. C'è un motivo se abbiamo spiccato il volo con que‐
ste carrette di latta, è per non sentire il tanfo degli homeless. (ride) Ho una proposta. A
casa mia ho una mansarda. Me la pagate quanto due camere e stiamo apposto.

Ehi boccuccia di rosa, vi sto venendo incontro. Non sarà una reggia ma è su una so‐
praelevata, tanto basta per evitare i controlli delle ronde.
(mormorato, sottotitoli) Russe del cazzo, pensano di stare a Miami.

Umberto Sechio, Ingegnere biomedico, dal complesso industriale “MIMO mobility”
di Malambo
(audio pessimo a causa del rumore di saldatrici e fasci laser, sottotitoli)
Salve! È stato difficile trovarci? Dovrete mettervi delle tute a polimeri protettivi.
(Sorride compiaciuto) Effettivamente potete ammirare uno degli stabilimenti più grandi
presenti in Colombia. Qui realizziamo i nostri prototipi. Dall'idea su carta – anche se di
carta non ne vedo più da quando ero ragazzo – alla scansione 3D dei pezzi assemblati.
Commissioni dal “Progetto Future”? Dove c'è richiesta d'innovazione, noi arriviamo.
Prego, se volete seguirmi vi farò da guida. Seguite le frecce LED a terra, restate sempre
su quelle verdi e non rischierete nulla. Le altre frecce? Segreto militare.
(Lucilla Lebedev lascia la borsetta aperta su uno scaffale. Microcamera funghetto riprende un
ampio spazio vuoto per i crash test. Tempo accelerato. Nella visuale entrano tre uomini e due don‐
ne in tute protettive corredate di palmari. Quattro magazzinieri sospingono un esoscheletro di me‐
tallo spurio composto da 4 gambe: due richiamano le fattezze umane, le altre due, poste ai lati delle
precedenti, sono più piccole e bilanciano il costrutto. Hanno dei cuscinetti a sfera a coprire l'intero
perimetro. Stesso impianto per le braccia con il rapporto due a due. Comparto centrale adibito a
ospitare una persona. C'è una piccola console e delle ventose di connessione remota. Arriva il pilota
del mezzo. Gira il volto verso il funghetto. È Sanchez Ivaeda)

Grigory Lebedev, cameraman della troupe nel garage della sopraelevata della “MIMO
mobility”
(Visiona le riprese del funghetto) Cristo santo! Guardate qua. (mostra lo schermo alle giornali‐
ste) Insomma, quanto sarà passato? Diciassette minuti? Dopo dieci minuti Sanchez Ivaeda
riesce a ripetere i movimenti impressi dall'esoscheletro. E a me non sembrano proprio
dei banali movimenti di deambulazione. Dovrebbe avere dei tremori e invece se ne sta lì
a sparare a un bersaglio. Al diciassettesimo minuto sembra un pistolero. (solleva il volto)
Quante ore a settimana avete detto che fa di “riabilitazione”?

Voce della segretaria del generale Alaveda, dai telefoni del personale della “Mimo
Mobility”
(sfondo nero, Counter Rosso in sovrimpressione: 25) Ancora voi? Non posso crederci! (telefo‐
nata non riportata per intero)

Cena elettorale del generale Alaveda per la raccolta fondi del suo partito “Todos para
el pueblo” all'Hilton.
(Sorelle Lebedev mostrano le prenotazioni ma la sicurezza non le fa passare. Telecamera inqua‐

dra la fastosa hall e gli ospiti che entrano nella sala.)

Madame Fauchiny, Presidentessa della “Rebirth S.A.”, nella hall dell'Hilton
(parla in francese, sottotitolata) Alaveda ha il cuore nobile e uno spirito puro grazie alle
sue umili origini. Lui è il futuro della Colombia e stasera sono venuta a fornirgli tutto il
mio supporto.
Se salirò sul palco assieme a lui? Oh no, sono passati i tempi in cui il mio appeal poteva
generare interesse negli uomini e invidia verso le loro compagne.
Io adoro gli animali. Il mio Antoine Samuel Dreifus l'ho trovato per strada e l'ho salva‐
to. Aveva una zampetta rotta ed era tutto sporco, povero. Ammiro ogni creatura di Dio.
Ho fatto clonare dei cardellini che in Europa erano in via d'estinzione e ho finanziato una
ricerca per debellare la sterilità dell'orso marsicano... (un membro dello staﬀ di Alaveda sus‐
surra qualcosa all'orecchio di Madame Fauchiny. Volto rabbuiato di lei) Due signorine, se così
vogliono essere considerate, normalmente si presentano. I vostri nomi? Molto bene si‐
gnorine Lebedev, sono attesa in sala, vogliate scusarmi.
(Guardia del corpo spintona e abbassa la telecamer a)

INIZIO DEI GIOCHI OLIMPICI 2048
(carrellata di riprese video: inaugurazione, sﬁlata degli atleti, frammenti frenetici di spezzoni di
gare)
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R.E.P.L.C.A, videochiamata dal cellulare di Anna Lebedev
Quanto costa trasmettere una pubblicità durante la fascia di gare olimpiche? Ci aggiria‐
mo intorno ai 650000 yuan ogni 15”.
La media di una gara olimpica in minuti? Penso sui 5 minuti, perché? Ridicolo. Un atle‐
ta non è una fonte pubblicitaria.

Carmelo Gutierrez, rappresentante studentesco EaN, dall'aula occupata dell'Univer‐
sidad Nacional de Colombia
Perché le trovate geniali vengono sempre da eminentissime teste di cazzo? Passi la per‐
culazione di spacciare R.E.P.L.C.A per il Santo Graal degli storpi, ma andiamo! Si sta esa‐
gerando. Dovremmo anche battere le mani a multinazionali che, usufruendo di fondi fe‐
derali, mettono in vetrina le loro cavie da laboratorio in tute numerate e scarpe ginniche
mentre vengono ammirate da miliardi di persone. Tutto questo gratis, naturalmente.
R.E.P.L.C.A è un mutagene medico quanto io sono vergine.

FINE DEI GIOCHI OLIMPICI 2048
(Celebrazioni di tutti gli atleti colombiani arrivati a medaglia. Fermo-immagine su Sanchez

Ivaeda che gioisce con la med
 aglia di bronzo fra i denti)
Medagliere olimpico, Nazione: Colombia
(Sullo sfondo i cinque cerchi olimpici, in sottofondo la canzone Miracle – Whitney Houston)
ORO: 5
ARGENTO: 7
BRONZO: 20
Manuela Ortega, giornalista civile di ambito sportivo, dalla redazione “El Tiempo”
STU-PE-FA-CEN-TE! Abbiamo polverizzato dopo trent'anni il record di Rio 2016.
Quasi raddoppiate le medaglie d'oro, triplicate quelle d'argento e decuplicate quelle di
bronzo! Se avessi scommesso su un risultato simile avrei mandato gambe all'aria le scom‐
messe di mezza Colombia!
Di queste medaglie quante sono arrivate dai ventidue atleti sostituiti? Venti. Sì, venti
esatto. Tranne un fesso che si è fatto buttare fuori, e un'altra che non si è presentata, tutti
tornano a casa con la patacca lucente al collo.
L'en plein l'abbiamo ottenuto negli sport di mira: carabina, pistola, arco e piattelli. Tutti
medagliati in queste specialità, sia uomini che donne.
Come si chiama l'atleta che non si è presentata? Beatrice Ostiel.

Domanda posta ad alcuni atleti stranieri nel giardino del villaggio olimpico: Lei co‐
nosce almeno uno di questi suoi ventidue colleghi?
(Si porge loro una foto ad alta risoluzione in formato A1 dei 22 atleti inseriti nelle liste due mesi
prima delle Olimpiadi)
(Owanga Baye – CONGREGAZIONI STATI AFRICANI): Sono piombati dal cielo.
(Vanessa Jordon – USA): No.
(Octo Fruhnz – EUROPE): No.
(Ayashi Komenai – GIAPPONE): Sono stata fortunata. Il mio avversario è stata squaliﬁ‐
cato per doppio fallo o non so se sarei riuscita a salire sul podio.
(Alyssa Meyer – BRASILE): Lei la conosco! Com'è che si chiama? Ce l'ho sulla punta della
lingua. L'ho aiutata a trovare la sala mensa e mi ha detto che aveva sempre desiderato fare
l'atleta. Parlava come se non lo fosse! Ha vinto anche una medaglia!

Telegiornale GloboNews del 15/09/2048, Tenente Quabua, portavoce governativo
R.E.P.L.C.A darà la speranza di una realizzazione a tutte quelle persone che, ﬁno a oggi,
si sono sentite schiacciate da limiti ﬁsici. Ora noi prenderemo quei limiti e li spazzeremo
via dalla faccia della Terra. Certe malattie in Colombia stanno per fare la fine dei dodo.

Louis Samyl, broker di borsa, in un centro commerciale di Bogotà
Ragazze, ragazze! I cavallini di Troia da legno sono diventati d'oro. Che picco! Mamma
mia, le loro azioni hanno sfondato il tetto della Bolsa de Valores de Colombia. Qui si tri‐

tureranno record, se continua così l'impennata delle azioni della Apple a inizi anni 2000
sarà considerato un'inezia da mercato delle pulci.
Da cosa è dipeso? Un numero magico: ventidue.
(Sfuma l'immagine di Louis, sostituita da una pioggia di Yuan. Si sente il ritornello della canzo‐
ne: “Money, money, money” – ABBA)
Xiang Fen responsabile supervisore controlli anti-doping del CIO zona sudamerica‐
na, videochiata via Skype
Il doping deve essere inteso come un agente esterno, assunto in maniera consapevole o
inconsapevole, dall'atleta per ottenere un accrescimento prestazionale rispetto a una data
pratica fisica.
No, non è esatto. Vi faccio un esempio. Un beta-bloccante è considerato doping se l'atle‐
ta tira con l'arco o sta partecipando a un torneo di biliardo o freccette. Per un tennista
non sarebbe considerato doping perché un beta-bloccante lo danneggerebbe. Ma se il no‐
stro ipotetico tennista usasse dell'EPO per aumentare la produzione di globuli rossi nel
suo organismo, ecco che anche per lui scatterebbe la squalifica.
Le sostanze dopanti vengono costantemente aggiornate in base alle scoperte scientiﬁ‐
che in ambito farmaceutico.
Ovviamente il numero di sostanze che vengono proibite per tutti gli sport sono la mag‐
gioranza. Si passa da farmaci a uso veterinario, anabolizzanti, steroidi, ormoni.
No, il doping è sempre di matrice esterna all'organismo. (alla dottoressa viene mostrato un
documento datato 1994) Scioccante. Terrificante. Ne siete certe? Mi spiace non conoscevo la
vicenda di Olga Karasyova, è passato più di un secolo da Città del Messico. Purtroppo, per
quanto sia aberrante, penso sia stata corretta l'analisi anti-doping di allora. Perché le han‐
no fatto questo? Nei primi tre mesi di gestazione la donna accresce il volume cardiaco e il
numero dei globuli rossi. (allontana il dispositivo)
Se oggi possano esistere metodi che inducano uno o più organi a essere loro stessi do‐
panti per l'organismo? (increspa le labbra) Poniamo il caso che voi indossiate degli occhiali
a raggi X e mi giuraste che dietro la parete c'è Babbo Natale. Anche se volessi crederci, io
non lo vedrei e non potrei confermare la vostra affermazione che diverrebbe una suppo‐
sizione o, peggio, una mistificazione.
Cosa cerco di dire? Che ho bisogno di quegli occhiali.
Voce della segretaria del generale Alaveda, dai telefoni del personale della “Mimo
Mobility”
(sfondo nero, Counter Rosso in sovrimpressione: 25) Ancora voi? (chiude la comunicazione)

Penelope Ivaeda, areoparking di sosta e ristoro, nei pressi di casa Ivaeda
Me lo hanno portato via. (scoppia in lacrime) Sono sua moglie e non me lo lasciano vede‐
re. Era andato al solito incontro di terapia riabilitativa e non è più rientrato a casa. Ho su‐
bito chiamato il referente della Rebirth il quale mi ha assicurato che Sanchez sta benissi‐
mo e ha fatto richiesta per entrare nell'esercito. Senza neanche una telefonata per avver‐
tirmi? Conosco mio marito, non prenderebbe decisioni simili senza consultarmi. Due

giorni dopo mi sono arrivati i lasciapassare militari e l'autorizzazione a trasferirmi in una
casa grande il doppio della nostra. Ma a cosa mi serve avere tante stanze se adesso sono
sola? Vi prego, aiutatemi a trovarlo. Quando è rientrato a casa, ho insistito perché mi met‐
tesse in contatto con il suo staff medico. All'inizio si era rifiuto, perché aveva paura, P A U
R A, glielo si leggeva in faccia. Non ho arretrato di un passo. Sono stata irremovibile.
Questi sono tutti i documenti che mio marito ha ﬁrmato con loro e le relative analisi.
(consegna un holo-disk alle giornaliste) Mi stanno portando via mio marito. Troverete anche
il contatto di quel responsabile sanitario nell'holo-disk. (Nome fonte censurato. Pseudonimo:
Omega)

Omega, stanza albergo illegale per i senza-cittadinanza, ore 5:00 di mattina
(Uomo inquadrato di spalle, voce contraffatta) Ci vorrà molto? (beve dell'acqua) Posso raccon‐
tarvi il poco che so, però non voglio guai. Ivaeda assume dosi massicce di anestetici. Ben‐
zodiazepine principalmente. Dosi da cavallo. Quando l'ho visto stentavo a crederci. Ero
convinto l'uccidessero invece quello il giorno dopo si è alzato con il volto devastato come
se non avesse dormito e ha fagocitato tre porzioni di colazioni manco fosse un homeless
della Calle 6. Prima facevo il turno di notte. Ho chiesto di cambiare orario. Ogni volta
che camminavo lungo il corridoio, attraverso il vetro schermato della stanza vedevo Ivae‐
da disteso sul letto, collegato ai sensori per l'ECG e ad altri apparecchi che non conosco e
lui... si muoveva. No, non capite, si muoveva, le muoveva le braccia, avete presente i gio‐
cattoli robot di quando eravamo ragazzi? Ecco così! Aveva gli occhi chiusi e alzava e ab‐
bassava le braccia. Cinque/sei volte all'ora. Ho battuto sul vetro diverse volte ma non sem‐
brava accorgersi di niente e di nessuno.
Hernando Bujo, aerotassista, parcheggio sotto la sua abitazione
Io qua ho finito.
Finitela di scassarmi le palle. ( sospira) Qua ho ﬁnito. Dovrete trovare un'altra guida. La
penale? ( ride) Spegni quella telecamera. ( la telecamera si spegne. Il funghetto riprende dalla
borsetta) E' spenta? Nessuna lucetta? Ok. La prossima volta, prima di fottere qualcuno fate
la cortesia di mettergli almeno il guanto. Parlo delle scappatelle notturne che avete deciso
di fare senza consultarmi. Non sono arrabbiato, anzi, lo volete un consiglio? Finitela qua.
Avete sottomano abbastanza materiale per un bel documentario, godetevi il resto dei
giorni da visitatrici.
Svegliatevi, la penale è già stata pagata e io non ho scucito un soldo. Mi spiace, devo re‐
quisirvi il visto turistico. Finché non troverete un'altra guida sia le riprese per strada che
quelle effettuate tramite aeromobili sono vietate. Potrete sempre filmare dei festini però!
(torna serio) Sentite, potete fare domanda come lavoratrici straniere per ottenere una
proroga di 6 mesi. La tassa in yuan non dovrebbe essere un problema per voi. La rilascia
l'esercito.
(Messa a fuoco schermo digitale con documento giallo acrilico su sfondo bandiera colombiana.
Intestazione: PERMISO DE TRABAJO PARA EXTRANJEROS. Mano con smalto scorre ﬁno
all'ultima pagina e indica in basso a destra: RECHAZADO*)

Altrimenti? Per legge avete due settimane per continuare con le vostre domande, ma
io, se fossi in voi, andrei a prenotare l'aereo domattina.
*Traduzione: respinto

Responso analisi cliniche del 19/06/2048 dal laboratorio clinico Pegasus
(voce computerizzata) Gli 8 campioni analizzati hanno tutti in comune una variabile del
ceppo

virale

“Edmonston

750D” (trasmissione dati sul palmare delle Lebedev. Data

21/09/2048)

Sito ONS, sottosezione ceppi virali, connessione da internet-caffè
(mappatura del globo colorata in base ai diversi ceppi virali. Scelta anno: 2047. Presenza del cep‐
po virale Edmonston 750D – colore viola – in Indocina)

Telegiornale GloboNews del 23/09/2048
Il nome dello squilibrato è Oscar Lo Fuerte. Non si conoscono ancora i motivi del suo
folle gesto. Alle ore 8:45 si è presentato agli orali del concorso per assistenti di volo della
“Líneas Aéreas Suramericanas” e ha aperto il fuoco. Ha ucciso tre aspiranti hostess, un
esaminatore e una guardia giurata, prima che fosse a sua volta ucciso. Portava con sé un
giubbotto antiproiettile di fabbricazione artigianale del gruppo terroristico “La Suerte de
Colombia” (telecamera resta fissa su uno dei nomi delle vittime: Penelope Ivaeda)

Funerali in forma privata di Penelope Ivaeda, cancellata esterna, ﬁne della funzione
religiosa
(riprese effettuate con il funghetto. Audio scarso, sottotitolato)
(Sconosciuta): Una tragedia. Il marito è in missione e non è potuto venire a darle l'estre‐
mo saluto.
(Sconosciuto): Scusate, non è il momento.
(Hostess del corso): Non riesco ancora a credere che ci sarei potuta essere io in quella
bara. Poverina, era così raggiante. Era stata scartata dagli esami scritti per poi scoprire
solo pochi giorni prima dell'orale che era stata riammessa per un errore di conteggio fat‐
to dai computatori elettronici.
(Parente): È arrivato a darle omaggio il presidente della compagnia e ha assicurato il po‐
sto di Penelope alla sorella, che galantuomo.
(Parroco): Scusate, devo chiuderei i cancelli.

Omega, e-mail privata ricevuta dalle sorelle Lebedev su terminale privato, in data
25/09/2048

(Scorrimento rapido della ripresa ﬁno alla parte del testo evidenziata da Anna Lebedev)... la
“Morbius” ha creduto nel lavoro svolto in 5 anni di sacriﬁci e diventerò responsabile fer‐
rista di una clinica privata. Per tali ragioni la mia professionalità è stata richiesta immedia‐
tamente. Parto oggi per l'Indocina, con un visto di 6 mesi rinnovabile.
Per tali ragioni, sono costretto ad annullare il nostro incontro ﬁssato in precedenza e
ogni altro contatto in merito al vostro interessamento per il paziente Ivaeda. Certo che ca‐
pirete le mie necessità, vi auguro ogni fortuna con la vostra inchiesta.
(inquadratura si sposta dal tablet al volto di Anna) L'hanno scovato e l'abbiamo perso. Pro‐
meveatur ut amoveatur. (si alza di scatto, ed esce dall'inquadratura)

Carmelo Gutierrez, al corteo EaN nei pressi dell'aeroporto El Dorado di Bogotà
(studenti posizionano proiettori lungo il cavalcavia con immagini e suoni di protesta) Spero che
conosciate qualcuno all'ambasciata, altrimenti il vostro visto turistico potrà essere rinno‐
vato non prima di 6 mesi, ma, per quanta merda avete smosso, è un miracolo se vi vedo
prima di 6 anni. Peccato, mi stavo abituando alle vostre chiome bionde che spuntavano
dove uno meno se lo aspetta, e avevo già pronto il prossimo scoop. Certo è meno altiso‐
nante di un mutamento genetico perché è vecchio quanto le università. La polizia sta
sgomberando le aule. A quanto pare sono riusciti a collegare quel maniaco assassino di
Oscar Lo Fuerte a uno dei tanti movimenti studenteschi. Voglio dire, sarà pure venuto ad
ascoltare qualche assemblea, mica mettiamo i riconoscitori di impronte digitali alle porte.
Ora hanno trovato la scusa perfetta per scioglierci. Sapete come vanno queste cose no? Si
comincia con gli studenti, e aspettano. L'opinione pubblica nicchia e allora si passa ai
giornali. Poi tocca al capo dell'opposizione e TA-DAN welcome back dittatura!
Se sto esagerando? Lo spero. (volta la schiena e va ad aiutare gli altri manifestanti, poi torna
indiet ro) Scusate ma l'atleta Beatrice Ostiel? Sì è la ginnasta che non si è presentata alle se‐
miﬁnali di salto in alto. Nessuno l'ha più vista o sentita dopo l'allenamento pre-gara. Ha
lasciato il borsone negli spogliatoi. Me lo ha detto un inserviente che lavorava per l'even‐
to. Sottopagato, naturalmente.

Voce risposta automatica dell'operatore telefonico di Beatrice Ostiel, atleta non pre‐
sentatasi alle Olimpiadi
Siamo spiacenti, il numero da lei chiamato è stato revocato dalla commissione sicurez‐
za nazionale.
Sorelle Lebedev, bar interno all'aeroporto
(su due tablet posti su un tavolino davanti alle giornaliste scorrono ripetutamente delle domande.
In uno sono in lingua inglese, nell'altro in spagnolo.)
Buongiorno Presidente Alaveda. In questi 3 mesi di soggiorno in Colombia abbiamo
cercato ripetutamente di ottenere un colloquio privato con lei, per sottoporle alcune do‐
mande alle quali, in qualità di alto funzionario governativo, avrebbe dovuto dare una ri‐
sposta.

(zoom della videocamera, inquadratura dei tablet
1) Ai ventidue atleti ammessi con deroga dal CIO nelle attuali Olimpiadi era stato somministrato
il neurogene R.E.P.L.C.A?
2) In che rapporti è lei, o chi per lei, con la Rebirth S.A.?
3 ) È vero che suo genero, Demetrio Ghisi, è a capo di un laboratorio batteriologico con sigla
“Morbius”, situato in Indocina?
4 ) Prima di ﬁrmare con decreto legislativo – datato 28/08/2046 – la sperimentazione di
R.E.P.L.C.A su suolo colombiano, ha vagliato i dissensi esposti dalla Dottoressa Lamon, la quale, in
base a uno studio fatto su un campione di 700 individui, ha rivelato la manifestazione del Disturbo
Ossessivo Compulsivo sviluppata dal 12% dei pazienti?
5) L'ONS non ha ancora decretato all'unanimità la funzione riabilitativa di R.E.P.L.C.A per le
malattie Degenerative. Perché il suo addetto alle comunicazioni, il Tenente Quabua, lo ha sostenu‐
to?
6) Che fine ha fatto l'atleta di salto in alto olimpionica Beatrice Ostiel?
7) Lo stanziamento di 200 miliardi di yuan da parte del suo governo per l'approvvigionamento
dei nuovi kalashnikov a impulso mentale ha una correlazione con il richiamo in servizio di
300.000 riservisti, tra marina ed esercito, congedati per handicap? Un soldato con deﬁcit ﬁsicomentali sarebbe in grado di padroneggiarli? E se gli inoculassero R.E.P.L.C.A?
8) Come risponderebbe alla denuncia sollevata dal METS – Medici Esperti Traumi del Sonno –
che dichiarano un'alterazione del Ponte di Variolo nei processi di sonno-veglia da parte dei pazien‐
ti trattati con R.E.P.L.C.A? Sa dirmi se il processo di ripetizione coattiva di R.E.P.L.C.A si inter‐
rompe durante il periodo di sonno del paziente o se lo forza in una sorta di “Sonno Cosciente” con
una totale assenza di fase REM, secondo quanto risulta dall'ECG di un paziente, in nostro possesso?
In attesa di sue eventuali risposte in merito, le auguriamo buona fortuna per la tornata
elettorale. Certe dell'esito del voto, torneremo a complimentarci con lei, sperando che
questa volta ci riceva.

RINGRAZIAMENTI
TITOLI DI CODA

VINCENZO SENZA
Di Marco Masciangelo

Foto original e Doct or Tale and Mister Shot

Senti un po', l'hai visto di recente Vincenzo? Ma tu l'hai capito come fa a campare?
Io manco so se veramente si chiama Vincenzo, come dicono tutti: Vincenzo il barbone,
Vincenzo di via dei Quattro Denari, Vincenzo Senza. Eh sì, perché non c'è un nome per
chi sta nella sua situazione. O magari esiste e sono io che non lo conosco. Uno che non
vede lo chiami ciecato, se non sente è sordo o sordomuto quando nemmeno parla, chi
cammina male è uno storpio e via dicendo. Ma tu come lo chiami uno senza braccia e
gambe?
Di solito sta vicino alla drogheria di Ernesto e indossa sempre un vestito pulito. Se ne
sta appoggiato al muro come se niente fosse, come se fosse giusto. Ma se rimane tutto il
giorno lì come fa per i bisogni, con rispetto parlando? Deve prendersi il coso per pisciare,
no? O se la fa seduto come le femmine, almeno abbassarsi i calzoni. Io se passo in via dei
Quattro Denari me le pongo sempre queste questioni. Mi vengono i pensieri brutti, mi
immagino senza un braccio, anche quello inutile, il braccio del diavolo, e già sento il cuo‐
re che mi batte forte. Mi devo concentrare su altro, ad esempio gli occhi marroni di Tere‐
sina, per farmi passare quella sensazione.
Ecco perché mi fa paura Vincenzo e quando cammino per via dei Quattro Denari passo
sempre dall'altro lato della strada. Mi fermo davanti a lui, osservo per minuti e ore la gen‐
te che lo scavalca, schifandolo. Chi lo calcia, chi lo insulta, qualcuno gli sputa anche in
faccia. Non li posso criticare, lo schifo anche io, per quello resto lontano. Uno che sta per
strada dev'essere sicuramente sporco anche se non si vede. A me vuol fregare perché por‐
ta sempre la cravatta rossa, sono sveglio io! Mica sarà sempre poggiato, chissà che malat‐
tie si busca quando casca a faccia avanti in terra. E chissà perché è mutilato, magari ha
una malattia che si attacca. Però, anche se lo schifo, un po' sento che gli voglio bene a
Vincenzo Senza. A distanza, ma ci soffro quando lo trattano male. Penso che è un'infami‐
tà e qualche volta lo dico pure, perché è giusto, ma a bassa voce per evitare i portaguai.
Mi fa rabbia perché Vincenzo Senza fa le magie e non solo perché si prende il coso senza
mani.
Spesso sorride e canta.
Che già sorridere nella sua condizione per me è un incantesimo gigantesco, ma che ne
so, magari è solo matto. La cosa importante è che canta! O meglio non è che canta pro‐
prio, perché pure zio Oreste dice che lo fa e a Natale tutti i parenti gli chiedono di farci
sentire qualcosa, ma zio Oreste quando comincia conto i minuti sperando che si azzitta.
Vincenzo è un'altra cosa. Se è nuvoloso fa uscire il sole con la voce che ha. Io non so
come si dice una cosa così bella, è che lo devi proprio sentire oppure non si può immagi‐
nare. Quando fa le canzonette allegre ti viene da saltare e da battere le mani, tutti – anche
quelli che lo insultano – hanno gli occhi che ridono, ti aspetti che da un momento all'al‐
tro scende Gesù Cristo in persona per ascoltarlo da vicino. Se poi canta qualcosa di triste,
sento sciogliere qualcosa dentro di me e mi fa venire nostalgia. Penso a mamma, a Fran‐
chetto che se n'è andato a Milano e ovviamente a Teresina. Viene voglia di abbracciare
tutti quelli a cui tieni e anche gli altri. C'è stato un giorno in cui è stato tanto bravo, canta‐
va qualcosa di antico, si capiva dalla melodia. Io non è che lo dico tanto per dire, ma giu‐
ro che tutti si sono abbracciati, pure i maschi coi maschi. Mai vista, anzi sentita, una cosa
del genere. I giovanotti che passavano si stringevano le ragazzine uscite dal collegio e

dopo, quando la voce di Vincenzo Senza si fermò per riprendere fiato, se ne andarono as‐
sieme a fare all'amore giù al ﬁume. Che poi se ce l'avessi io quel dono, farei i miliardi nei
cabaret, arriverei pure a Parigi. Anche se non avrei mani e piedi, sarei ricchissimo. Chissà
perché lui preferiva starsene buttato come un oggetto in quella viaccia schifosa di quar‐
tiere, dove passano solo gli squattrinati.
Altre volte racconta storielle e barzellette, divertentissime, da pisciarsi sotto, con rispet‐
to parlando. Giù a carabinieri, italiani, francesi e tedeschi con un solo paracadute oppure
chiede come si chiama l'idraulico cinese e il meccanico tedesco. Detto così non sembra
un granché, ma io non le so raccontare, manco quelle facili. Rideva Ernesto quando si af‐
facciava dal negozio, ma con lui è semplice, sghignazza sempre. Si spanciava pure Egidio
il musone, che sembrava si doveva sentir male, piegato in due. Anche i violenti, mentre lo
picchiavano ridevano. Risate grasse, secche, genuine, maliziose, ahahah uhuhu, ma conti‐
nue. Dovevi scappare lontano per riprendere un po' di ﬁato. Ma c'era altro, ancora più in‐
credibile, e pure se è difﬁcile devi credermi! Rideva anche il barboncino della signora
Adelaide e il gatto nero randagio, quello che di solito fruga tra la spazzatura vicino alla
trattoria Rugantino. Ma di più, te lo giuro! Mi è volata una mosca davanti agli occhi e ride‐
va pure lei!
Oppure quando Vincenzo raccontava, sembrava esser stato dappertutto! L'Indocina, il
Guatemala, la Rodesia! Dopo che lo ascolti ti sembra di esserci stato pure tu, ti riecheggia
negli orecchi il sofﬁo del vento che smuove granelli di sabbia nel deserto; respiri il dolce
profumo delle piante carnivore, dai colori vividi e talmente grandi che potrebbero divo‐
rare un uomo in tre secondi; percepisci sulle mani il legno ruvido degli alberi della gom‐
ma. Per non parlare degli animali poi! Giaguari e licaoni, barracuda e caimani, tutti li co‐
nosceva, meglio dei libri di scuola! Rimanevo incantato mentre parlava di terre scono‐
sciute e misteriose, di popoli dalle usanze stravaganti e di ﬁumi mai sentiti prima. Anche
quelli che lo deridevano, mentre gli sputavano in faccia, lo sentivano interessati.
Come faceva Vincenzino Senza a tornare a casa non riuscivo proprio a immaginarlo.
Mio cugino Fernando dice che la sera passa Suor Caterina a prenderlo. Suor Caterina è
giovane ma è più brutta di mia nonna, ha gli occhi storti, il naso con tre gobbe, un viso
pieno di peli ispidi e le gambe grosse. Forse per quello ha preso il velo, non ha il compor‐
tamento delle suore, sempre acide e pronte a trovare scuse per bacchettarti sulle mani o
sulle chiappe, con rispetto parlando. Suor Caterina è dolce e quando mi vede mi regala
sempre una caramella all'anice. Secondo Fernando lei se lo porta a casa Vincenzo e lo usa
come amante. Lo sbatte, sempre con rispetto parlando, per tutta la notte e lui poverino è
costretto perché quando non ce la fa più gli fa bere un intruglio che glielo drizza ancora.
Poi all'alba lo lava, lo veste e lo riporta a via dei Quattro Denari. Io non ci credo tanto a
questa storia perché mio cugino è famoso per cantar palle però sarei contento di sapere
che quel poveraccio ha un posto dove passare la notte e una femmina con cui far l'amore,
pure se brutta come suor Caterina.
Qualcun altro, Goffredo mi pare, giura di averlo visto strisciare sulla strada, veloce
come una lucertola e agile come una biscia, allontanandosi in un lampo verso la chiesa. A
me farebbe schifo strusciarmi per terra e forse ho ragione a stargli lontano. Augusto inve‐
ce mi ha detto che un amico suo gli ha detto che a una certa ora passa un cane, lo prende
per il colletto della camicia e lo porta via, non si sa dove. Ignoravo come tornava a casa ed

ero tanto curioso: pensavo alla suora e al cane e certe volte non ci dormivo per scegliere
quale situazione era meglio per Vincenzo Senza.
Qualche tempo fa, prima di natale, perché mi ricordo che faceva freddo e mi battevano
i denti, papà mi disse che aveva trovato un lavoro e la notte avrei dormito da solo. Era la
mia occasione, se mi beccava mentre uscivo col buio ci pigliavo tante botte che il giorno
dopo non mi potevo nemmeno sedere. Per una volta potevo fare come mi pareva e così,
aspettato che usciva mio padre, corsi verso via dei Quattro Denari. Vincenzo era ancora lì,
da solo: i negozi erano chiusi e tutti con quel freddo preferivano starsene al calduccio che
in sua compagnia. Non c'erano nemmeno quei cafoni che lo umiliavano sempre. Già fa‐
ceva pena così, ma immaginati come mi sono sentito quando ho visto che faceva! Non
cantava, non recitava barzellette e nemmeno raccontava aneddoti, anche perché non c'e‐
ra nessuno, a chi parlava? No, stava piangendo come un disperato. Le lacrime gli rigava‐
no le guance e gli occhi, che avevo sempre visto pieni di vita, erano arrossati e spenti. Mi
fermai al solito posto, dall'altra parte della strada.
“Vieni qui, ti prego!” mi disse. Quelle parole, nel buio della città vuota arrivarono forti
anche se lui aveva appena sussurrato.
“Perché?” presi tempo. Ero davvero incerto, da una parte volevo parlare con lui e chie‐
dergli tante cose, dall'altra lo schifavo perché stava in terra e per le malattie. E se era vero
che strisciava? Quanta zozzura aveva addosso?
“Devo parlarti ma faccio fatica da così lontano. Lo so che ti disgusto – sospirò – ma sei
un bravo ragazzo, non mi picchi e non sputi come gli altri. Ti fermi ad ascoltare le canzo‐
ni, i racconti e le barzellette. Forse pensi che io sia un essere umano, dopotutto”.
Il problema non me l'ero mai posto, a dire il vero. Però se da una parte mi faceva schi‐
fo per lo sporco e le malattie, dall'altra mi ci ero affezionato. Forse aveva ragione. Avan‐
zai qualche passo e lo studiai, tanto non passavano automobili a quell'ora. Sembrava puli‐
to, io sapevo che stava lì dalla mattina ma pareva uscito da qualche minuto, appena lavato
e sbarbato. Mi avvicinai.
Le sue labbra si allargarono in un fantasma di sorriso ma non smise di frignare. Quei
singhiozzi, devo essere onesto, facevano male al cuore. “Ti hanno menato?”
Scosse la testa e quindi mi ﬁssò. Da vicino i suoi occhi erano di un azzurro ancora più
intenso, anche se annacquato dalle lacrime. “Piango per te, amico. So che dopo stanotte
non ci vedremo più”.
Mi chiesi se oltre alle braccia e alle gambe a Vincenzo Senza mancava qualcosa pure
nella testa, magari era scemo nel cervello. Ma mi sembrò inverosimile, ragionava sempre
bene. “Ma no, ora che ti ho parlato passerò più spesso a farti compagnia! E magari calcio i
deficienti che ti umiliano!”
Lui abbassò lo sguardo e diventò ancora più triste. Ma possibile che con tutti i problemi
suoi, lui piangeva veramente per me? Nessuno lo aveva mai fatto, manco la povera mam‐
ma. “Se dici così, sarà anche peggio”.
“Perché sei mutilato?” gli chiesi, giusto per cambiare argomento. Era difﬁcile peggiora‐
re il suo umore, tanto valeva soddisfare le mie curiosità.
“È successo in guerra, tanti anni fa”.
“In quale guerra?”
“Conta? Ovunque ci giriamo c'è una guerra, in ogni angolo e in ogni vicolo, caro mio.

Anche adesso!”
Dovevo ripensarci a quella frase, non l'avevo capita. Ma ero contento perché per la pri‐
ma volta qualcuno mi parlava così, in conﬁdenza. Uno saggio, era evidente, mica uno
qualunque.
“Una volta ero un ballerino di ﬂamenco, ho girato il mondo grazie alla mia abilità. Le
donne mi si gettavano ai piedi, ognuna voleva giacere con me. Sono stati tredici anni in‐
tensissimi, e ora posso solo vivere del ricordo di quei giorni meravigliosi e delle avventu‐
re che ho vissuto!”
Ero stupefatto: prima viveva grazie alle gambe e alle mani! E chi se lo sarebbe aspettato
da Vincenzo Senza?
“Come campi ora? Nessuno ti dà niente qui per strada, ce l'hai un tetto per la notte?
Però sei sincero, non mi dire bugie, sarò zitto come un pesce!”. Pensavo alla suora, maga‐
ri aveva pudore di raccontarmi. Ma mi spiazzò ancora.
“Per me è impossibile risponderti, dovrei saperlo io per poterlo fare!” pianse il po‐
ver'uomo.
“Scusa ma per i bisogni come fai, con rispetto parlando?” Mi fidavo ma volevo capire.
“È incredibile quello che mi succede. Se te lo racconto mi giuri di crederci?”
Misi le mani in bella mostra per dimostrargli che non incrociassi le dita. “Giuro, mi ca‐
sca addosso un fulmine se tradisco!”
“Ogni volta che mi addormento, mi risveglio qui, lavato, la barba fatta, indossando abiti
diversi e puliti. Sento la pancia piena come se tornassi da un pranzo di matrimonio ma
dopo essermi liberato delle mie necessità. Ho dimenticato l'ultima volta che ho messo
davvero il cibo in bocca, capisci? Ricordo appena qualche sapore: la carne arrosto, l'insa‐
lata, i pomodori. Il resto l'ho perduto” mi confessò singhiozzando.
Ci pensai un bel po' prima di rispondere, volevo essere sicuro di aver capito bene. Sem‐
brava assurdo ma avevo giurato. E poi erano incredibili tutte le altre cose che avevo visto
quando c'era lui attorno, forse era veramente magico. “Quindi te campi con niente! Ma è
fantastico, nel tuo stato eri morto da tempo senza questa magia”.
“Beato te che sei sicuro sia un bene questa assurdità!”alzò le spalle. D'altronde poteva
fare solo quello e poco altro, oltre a parlare.
“Ti credo!” gli dissi per farlo contento ma quello continuava a piangere e io avevo finito
le poche parole che conoscevo per consolarlo. “Ti tornerò a trovare, promesso!” aggiunsi
sempre con le dita in bella mostra.
Lui si limitò a scuotere la testa. Io tornai di corsa a casa, avevo già rischiato abbastanza,
ma ne era valsa la pena: mi ero fatto un nuovo amico.
L'indomani mi svegliai in una giornata grigia e piovosa. Mi preoccupai subito per Vin‐
cenzino Senza, magari si stava buscando tutta la pioggia e io gli avrei portato un ombrello
cosi si poteva riparare. Poi però pensai che era fastidioso uscire perché non mi volevo ba‐
gnare e che era uno furbo lui, mica era la prima volta che c'era tempaccio, sapeva come
proteggersi. Il giorno successivo papà mi afﬁdò delle commissioni e mi hanno occupato
tutto il tempo. Quello dopo ancora non ricordo, ma ci sarà stato qualche altro impiccio.
Insomma, vuoi che non vuoi io in via dei Quattro Denari non ci sono più passato. Avrei
voluto tanto, ma c'è sempre da fare. Lui aveva torto, domani magari no, ma vedrai che
prima o poi ci ritorno laggiù. Ho pure trovato un bastone per scacciare i fetenti che lo

torturano.
Per quello ti chiedevo, ma l'hai visto di recente Vincenzo?

IL MUTO
Di Marco Simeoni
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Il semaforo su strada osservava l'auto in avvicinamento, alternando sguardi colorati di
comprensione, dubbio e odio. Victor, a differenza del semaforo, ﬁltrava il mondo con
sfumature di grigio, era immune alla baldoria dei turisti che invadevano le notti di New
Orleans per il mardi gras con canti, balli e cortei in maschera. Fermo allo stop, osservava
donne disinibite circondate da gruppi di allupati. Fino al termine del Carnevale avrebbe‐
ro mostrato i loro seni in cambio di collane.
Baba Jaga riteneva l'aumento del turismo un vero lenitivo per le casse esangui della
loro città, e questo a Victor bastava.
Gli schiamazzi e le risa avvinazzate dei passanti, il martellare sincopato proveniente dal
bagagliaio della sua Chevrolet nera del '77 rappresentavano per lui una cosa sola: rumori
di sottofondo. Aveva voglia di ﬁccare il CD nello stereo, ma Layla avrebbe aspettato. Do‐
veva finire un lavoro.
Percorreva Loyola Avenue, diretto al quartiere francese, gettando uno sguardo in lonta‐
nanza all'enorme cupola candida del Lousiana Superdome. Il quartiere francese era l'an‐
tico nucleo della città. I suoi 12 isolati non si erano piegati all'inondazione del 2006. Dieci
anni prima, in quel rione zeppo di pub ed eccessi, conobbe la prima madre che lo allevò.
Sovrappensiero, quasi si dimenticò del rituale e inchiodò; gli pneumatici si ancorarono
all'asfalto in attesa del gesto cristiano. Dal ﬁnestrino scorgeva in tutta la sua magniﬁcenza
la cattedrale di San Luigi; poté ammirare le tre guglie della Basilica squarciare il cielo per‐
ché nonostante avesse un passeggero, non era accanto a lui a distrarlo dalla vista mozza‐
fiato. Chiuse gli occhi. Fece il segno della croce. Pensò alla trinità evocata dal simbolo.
Victor non era credente ma Baba Jaga sì
Parcheggiò la macchina nel garage sotterraneo. Liberò dal portabagagli un uomo so‐
vrappeso, incappucciato e legato ai polsi con del nastro isolante. Proruppero mugolii e
tentativi di resistenza da parte del sequestrato, ma Victor non se ne curò e lo sospinse
lungo l'intero tragitto fino al montacarichi.
Antony Wisel stava per conoscere la regina dell'ex-fabbrica.
Ai piani superiori vecchi telai si disponevano come sentinelle bardate con armature di
ragnatele e polvere; proteggevano saloni spogli, un tempo stipati di operai. L'incuria si ri‐
peteva in ogni tratto del caseggiato, a eccezione dell'ala ovest. Lì non c'erano cicche o cal‐
cinacci, in compenso abbondavano sgherri e spranghe.
Antony cercò di mettere a fuoco il suo rapimento ma, per quanto si sforzasse, non ci
riuscì. Era certo di essersi messo a letto dopo una notte passata a far quadrare i conti della
sua azienda vinicola. Betty, sua moglie, era fuori città con la ﬁglia Emily. Aveva bevuto e
si sentiva fiaccato nell'animo.
Non capiva se avesse più paura del buio o di cosa si celasse oltre il cappuccio. Inciampò
più volte su ostacoli a lui invisibili, sentì voci in lontananza smorzarsi rapidamente al suo
arrivo. La lingua, costretta al silenzio dal nastro adesivo, si appiccicava allo strato di colla,
lasciandogli un retrogusto amaro in bocca. Gli sembrò di vagare dentro quel labirinto da
ore e fu colto dal panico quando il suo carceriere lo arrestò. Avvertì lo spalancarsi di una
porta e venne investito dal calore dell'ambiente dietro i battenti. I suoi piedi calpestarono
qualcosa di soffice.

Fragranze di ibisco e lillà allietarono le narici dei presenti. Un sound blues senza parole
dei primi del '900 rendeva nostalgica l'atmosfera.
Una voce di vecchia iniziò a parlare dopo essersi schiarita la gola: “ Livery stable blues. La
band era di New Orleans. Questa canzone ha più di 90 anni. È più saggia di me.” Goffa‐
mente tentò di fischiettarla mantenendo la metrica della melodia.
Antony tremava al suono di quella voce. Era aspra. Avida. Gli ricordava il dolore ai den‐
ti quando a scuola passavano le unghie sulla lavagna. Il timbro vocale, però, era attutito
dagli anni e giungeva come ovattato da dietro una parete.
Gli tolsero il cappuccio e il legaccio ai polsi.
C'erano tre persone nella stanza: la vecchia di fronte, il carceriere alle sue spalle e lui.
Era ancora imbavagliato.
Osservò la vecchia bere un liquido fumante da una tazzina di porcellana. Credette fosse
malata, afﬂitta da un male che ti divora da dentro lasciandoti solo pelle e orbite vuote. La
sua ﬁsicità faceva compassione e ribrezzo: scarniﬁcata nei pochi punti dove la pelle era
esposta, aveva un volto raggrinzito e smunto. Il naso prorompeva e si piegava come un
rostro di una nave affondata. Le mani diafane erano avvolte da guanti di seta nera. Nera
era anche la sua veste accollata a suggerire un lutto recente. Una crocchia ispida raccoglie‐
va il grigiore dei suoi capelli.
“Signor Wisel, si accomodi.” disse la vecchia.
Non c'erano sedie nella stanza a eccezione di una poltroncina dove sprofondava la don‐
na. Il grammofono continuava a diffondere quel ritmo antico. Un tavolino inglese con so‐
pra due ferri da maglia completava l'arredamento del tugurio. Guardandosi attorno, An‐
tony annotò mentalmente un'orrenda carta da parati giallo fumo che intasava le pareti
della stanza e il tappeto persiano sotto i suoi piedi.
Non riusciva a vedere l'uomo alle sue spalle.
Uno strappo secco liberò la sua bocca dalla morsa del silenzio. Mosse le labbra per de‐
starle dal torpore. La vecchia, portandosi i ferri da maglia in grembo, l'osservava.
“Chi sei? Perché sono qui?” urlò Antony.
La vecchia allungò la schiena dalle spalle ricurve per adagiare la tazzina sul tavolino.
Posata la porcellana, rispose: “La prego di non porre domande di cui conosce già la rispo‐
sta. Io amo le discussioni stimolanti, quindi saltiamo i convenevoli e pronunci il mio
nome.”
“Baba Jaga.” Le parole uscirono dalla sua bocca sospinte dalla paura.
La vecchia alzò la mano chiusa a pugno e sollevò il mignolo.
Un maglio di carne azionato da bicipiti si abbatté due volte sulle reni di Antony, facen‐
dolo inginocchiare a terra per il dolore.
“Intendevo il mio nome di battesimo, signor Wisel. Quel soprannome abbonda solo
sulle labbra di conoscenti e nemici,” speciﬁcò Baba Jaga. “invece lei e io siamo legati solo
da un rapporto d'affari. Quindi la prego, mi chiami vedova Kovač.”
Antony serrò la mascella. Con una mano si massaggiava il ﬁanco: “Quali affari? Io non
ti conosco.”
Baba Jaga sollevò nuovamente il mignolo.
Stavolta il cazzotto piombò dall'alto come un rapace. Ghermì lo zigomo di Antony por‐
tando il suo viso a contatto diretto con il tappeto. Squittendo, aspirava a grandi boccate

l'aria all'interno del tappeto.
“Signor Wisel comprendo la sua agitazione, ma lei deve darsi un contegno o sarò co‐
stretta a prendere provvedimenti.”
Dalla nuova prospettiva Antony vide i tremori nei piedi della vecchia.
“Proprio perché non mi conosce gradirei un linguaggio più formale da parte sua. È in
grado di farlo o devo imbavagliarla di nuovo?” disse ghignando Baba Jaga. Aveva dei den‐
ti bianchi e artificiali poggiati su gengive marce.
“Sì... Posso farlo.” sospirò Antony sollevandosi dal tappeto.
“Signor Wisel, le ho elargito un prestito quando tutte le banche le avevano voltato le
spalle. Prestito che le ha permesso di rialzare, nel vero senso della parola, la sua attività
commerciale. E' sempre stato puntuale con i pagamenti, eccezion fatta per ieri.” Con le
dita secche della mano accarezzava il grammofono. “Vede, sebbene nasca immigrata, l'A‐
merica è la mia vera patria; io sono andata oltre il concetto di sogno americano, io ho fatto
uscire dall'incubo ogni buon cittadino affossato da Katrina. Io ho creduto in lei, e lei mi
ripaga mancandomi di rispetto.”
Allargò le braccia, come se potesse tastare nell'aria l'offesa ricevuta.
“Ieri è stato il compleanno di mia figlia, siamo stati...”
“Avrebbe potuto pagare il giorno prima e non ci saremmo trovati in questa situazione.”
Antony provò a calmare il suo respiro irregolare: “Possiamo trovare una soluzione.”
Baba Jaga applaudì: “Verrà accompagnato a casa sua e potrà pagare la quota del debito.
Per il disturbo arrecatoci, dovrà aggiungere la somma di 950$.”
“950$? Dove li trovo? É impossibile!” disse Antony.
“La scarsa considerazione delle proprie capacità, unita all'uso smodato di falsi assoluti,
mi rattrista profondamente. Si volti verso Victor.” A rimarcare quanto detto, l'indice della
vecchia indicò un punto dietro le sue spalle.
Si voltò.
Piantato su due solide gambe c'era un ragazzo. L'intero suo corpo mandava segnali in
tal senso: l'ampio torace svettava su una massa di carne temprata da fatiche. Indossava
jeans e una canottiera sdrucita. Le braccia in tensione erano attaccate ai ﬁanchi e mostra‐
vano solchi di muscoli deﬁniti attraversare l'intera superﬁcie ﬁno alle spalle, creando av‐
vallamenti simili a catene montuose. Ciò che disorientava era la sua testa: un tatuaggio a
forma di collare e un'ampia cicatrice rendevano la pelle del collo striata come una zebra.
Il mento, le guance e la fronte erano invase da sciami di cicatrici. L'orecchio destro era
fuso lateralmente con il cranio. La testa era completamente rasata. Le sopracciglia, di un
giallo paglierino, erano rade e si perdevano con l'abbronzatura da strada del viso. Gli oc‐
chi erano spenti, semichiusi, senza un guizzo di vita.
“All'età di 12 anni gli è stata diagnosticata una forma di mutismo selettivo. Due anni
dopo una lama seghettata traﬁsse e devastò la sua gola. Al sintomo psicologico si sommò
la menomazione fisica.” spiegò Baba Jaga.
Antony ritornò sulla sua aguzzina. In piedi, avanzava nella sua direzione. Era sorretta
più dalla volontà che dalle giunture del suo corpo.
In una mano stringeva i ferri da maglia.
Riprese a parlare molto vicina all'orecchio di Antony: “Oh! So cosa sta pensando. Si sta
chiedendo cosa c'entri questa storia con lei. Vede, il mio ragazzo tace perché preferisce

ascoltare. È lo stesso potere decisionale che ha portato lei a non pagare gli interessi del
prestito generosamente elargito.” Il ﬁato della vecchia si condensò sulla faccia del seque‐
strato.
“Non è possibile. Non sta capitando a me.” mormorò Antony.
“Se si ostina a voler usare il termine impossibile, signor Wisel, lo faccia almeno conno‐
tandolo all'interno di una frase adatta a rimarcarne il giusto signiﬁcato. Ad esempio: a
causa della sua negligenza nel rispettare i nostri accordi ﬁnanziari, è impossibile per il
suo corpo uscire indenne dalla stanza.”
“Ma io pagherò! Io voglio pagare!”
“Conosce l'editto di Rotari?” disse Baba Jaga.
“L'editto?”
“Era una raccolta di leggi redatta dai Longobardi nell'Anno Domini 643. Eviterò di te‐
diarla con una lezione di storia, però, tramite l'editto, Re Rotari ideò la soluzione per gen‐
te come lei. Arrivò a calcolare un'indennità che superò il concetto stesso di denaro, la
chiamò guidrigildo.” Baba Jaga assaporò quella parola. “L'amputazione di una mano, di
un occhio o del naso valeva mezzo guidrigildo. Fortuna vuole sia la somma che lei deve a
me.”
“No no! Ascoltatemi, io pagherò subito!”
“Ne sono convinta, non sono certo una macellaia ma, vede, lei ha bisogno di un monito,
di una stigmate; a rammentarle l'errore di oggi basterà uno specchio. Veda il lato positi‐
vo, avrà più soldi per comperare un bel regalo a sua figlia.”
Bucò la cartilagine di Antony con i due ferri da maglia ﬁno al setto nasale, poi strappò
via con forza inusitata.
Le grida di disperazione e di dolore riecheggiarono nell'ala ovest. Udite solo dal vento,
vennero spazzate via con la complicità della notte.
L'Original Dixieland Jass Band oltre a essere il Palo alle torture di Antony Wisel era an‐
che la sveglia ufﬁciale dell'organizzazione. Victor si svegliava con la stessa musica nelle
orecchie da tredici anni. Gli dava un senso di sicurezza. Prima ancora di aprire gli occhi
sapeva di essere nel ventre dell'ex fabbrica. Gli occhi rimanevano chiusi durante tutti gli
esercizi mattutini. Quando li apriva, sapeva già cosa fare: aiutare Baba Jaga. C'erano altri
Antony Wisel da raggiungere, braccare, agguantare e portare al cospetto di sua madre.
Nella sua stanza mancava il bagno. Nella sua stanza non c'era nulla oltre a un letto e ai
suoi attrezzi. I pochi vestiti di sempre lo aspettavano buttati sul pavimento. Aveva appun‐
tamento con lo Snorky nel pomeriggio a Lakeview, uno dei quartieri messi a tappeto da
Katrina due anni prima. Il sole dalla ﬁnestra gli indicava con il suo vigore che mancavano
diverse ore all'impegno. Decise di andare prima da Layla. Layla era la sua tappa fissa.
Gli Animals, con il testo della loro House of rising sun riuscivano a descrivere a Victor la
donna con cui scopava e la città in cui respirava. Schiaffò il loro CD nello stereo della
macchina e si diresse alla sua casa del sole nascente. Per la gente comune era il Pussy Lion
club: uno strip club per 8 ore a notte e un bordello full time. Layla, Victor l'aveva cono‐
sciuta lì. Era andato a sedare una rissa e a spaccare qualche naso di clienti troppo sbronzi
o troppo al verde per pagare i conti del locale. Si trovava in bagno a sciacquarsi via il san‐
gue dalle mani e dallo specchio sopra il lavabo apparve una ragazza ﬁn troppo coperta

per l'ambiente. Quella notte aveva i capelli verde smeraldo. Un'altezza da modella era
inutilmente slanciata da tacchi su cui pareva muoversi con disinvoltura. Il piccolo seno
sodo non subiva sobbalzi dal suo incedere sicuro. Lo sguardo vivo e passionale era ma‐
scherato da un trucco dozzinale da prostituta. Il sangue la eccitava.
Fecero sesso attaccati al muro del bagno, con l'asciugamani elettrico a ricoprirli di aria
calda. Al terzo incontro Victor si accorse della parrucca.
“Ti fa schifo se ti scopo con la testa rasata?” chiese Layla allora.
Victor fece cenno di no.
Parcheggiò la macchina vicino a un parco pubblico. Un gelataio con il suo camioncino
dispensava gioia e carie ai bambini del quartiere. Percorse le stradine interne, mangiò un
trancio di pizza ai peperoni da Reginelli e si avviò verso il locale. Le pareti esterne del
bordello, gli aveva detto una volta Layla, nella loro versione originale erano di una tonali‐
tà di eliotropo acceso. A Victor sembravano viola con sopra i tre millimetri di smog che
rivestivano ogni cosa a New Orleans. Era un piccolo locale eccentrico a un piano affac‐
ciato su strada con all'ingresso una porta di legno marcio, sovrastata da un'insegna al neon
eternamente spenta. Superata la porta si arrivava al vero accesso. I soci avevano tutti una
tessera magnetica. In caso di problemi c'era la sorveglianza. Accedendo al locale si veniva
immersi in una cacofonia di suoni provenienti dai tavolini e dai privé; dal palco false can‐
tanti ammaliavano con la sinuosità delle loro forme. Del monopolio del viola non c'era
più traccia all'interno e, senza accorgersene, il giallo presente nei pavimenti, il verde degli
arredi e il blu del sofﬁtto ti portavano a epilessia. Nei sotterranei, cubicoli claustrofobici
permettevano ai clienti di dar sfogo alle loro perversioni.
Victor era salito sul palco, diretto alla zona camerini. Il locale alle 9:00 era frequentato
solo dalla ditta di pulizie.
“Il mio Mastino è venuto a trovarmi.” disse Layla. Le piaceva fargli agguati, addentan‐
dogli il lobo superstite dell'orecchio o strusciandosi da dietro sulle sue natiche.
Lui reagì come la nitroglicerina in una centrifuga.
Entrarono nel camerino di lei. La sbatté sul banco vicino a uno specchio di scena. Si
calò i pantaloni, Layla allargò le gambe dentro la minigonna mostrando la totale assenza
di biancheria intima. La sollevò alla giusta altezza del suo sesso. Si accertò fosse pronta a
riceverlo con i suoi umori e la penetrò. Non c'erano preliminari per lui. Dopo l'amplesso,
Layla iniziò a baciarlo sulle labbra permettendo alla sua lingua di esprimersi senza suoni.
Lei rimase distesa sollevando una gamba verso la lampadina del sofﬁtto. “Victor ma io
cosa sono per te?”
Victor chiuse la cintura dei pantaloni.
“Ti piacerebbe fossi la tua donna?”
Infilandosi gli stivali consunti, senza voltarsi a guardarla, annuì.
“Allora potresti parlare con la vedova Kovač e dirle che io non sono più la puttana di
nessuno.”
Baba Jaga aveva spiegato a un Victor ancora adolescente l'energia della donna: una fem‐
mina era in grado di soddisfare molti maschi e mai il contrario. Quindi era normale per
una giovinetta diventare una prostituta.
“Victor mi ascolti? Io non ce la faccio più!” si voltò di schiena, mostrando il viso rotto da
lacrime sullo specchio appannato. “E' arrivata a chiedermi 3000$ per farmi lavorare. Io

non voglio più succhiare cazzi! Lo sai ho una bella voce, potrei esibirmi in un nightclub.”
Lui uscì dal camerino a torso nudo, lasciando Layla singhiozzante. Rientrò dopo mez‐
z'ora. La mano destra di Layla aveva perso tre unghie finte. La plastica color corallo aveva
lasciato posto alle vere unghie in cheratina. Layla le stava mordendo quando Victor posò
il borsone. Lo aprì e le consegnò una busta giallognola con il logo dello Scoglio della man‐
tide.
“Dove sei stato? Perché la busta?”
Gliela strappò dalle mani e le mostrò il contenuto: 8000$ in pezzi da cento. Non aspet‐
tò la replica della ragazza. S'infilò il giacchetto e tornò alla macchina.
Tamburellava con le dita sul manubrio della sua auto. Un tram, scortato da un ﬁlare
elegante di alberi, proseguiva verso il parco di Audubon. Al segnale verde del semaforo,
restò con il piede sul freno e lasciò allontanare il tram. La spazzatura colorata, unica testi‐
mone dei bagordi del carnevale, veniva ammassata agli angoli delle strade dai netturbini
in quella fredda mattina di gennaio.
Raramente lavorava con lo Snorky. Fino a sei anni prima ignorava il signiﬁcato del so‐
prannome. Baba Jaga gli mostrò un cartone animato di Hanna&Barbera degli anni '80.
Già dalla sigla capì il perché del nomignolo: Snorky, il compare, era uguale agli Snorky
del cartone. Gli mancava solo la proboscide in testa, per il resto era identico. Persino il co‐
lore della sua pelle era alieno.
Lo vide appoggiato a un idrante sul ciglio della strada. Suonò il clacson e anche l'altro si
accorse della sua presenza.
“Ciao Victor.” disse lo Snorky salendo sulla Chevrolet. “Oh no amico! Non starmi ad‐
dosso, troppe domande.” Al termine della frase proruppe nella sua risata da iena.
A Victor lo Snorky andava a genio. Rideva sempre per tutti e due.
“Perché ti tieni ancora 'sto rottame? Che ci fai con i soldi?”
Victor lo guardò, poi si voltò in direzione della strada.
“Ok, ok mister sgobbone! Vai a Bragg Street. C'è da ripulire una casa.”
Victor lasciò la mano sulle chiavi inserite nel cruscotto senza accendere il quadro. Si
voltò nuovamente a guardarlo.
“Potrebbe esserci qualcuno. Tu ti occupi delle persone e io le raccolgo da terra dopo
che le hai ripassate per bene.”
Victor diede l'ok con il pollice, avviò il motore e si diresse verso l'obiettivo.
La casa era un piccolo villino in legno a due piani. Il colore originale delle travi esterne
era sbiadito e consumato. Passarono dal vialetto sul retro, scansando il bidone della spaz‐
zatura marchiato dall'urina dei randagi. L'erba secca, come tanti stuzzicadenti infilzati nel
giardino, si spezzava al loro passaggio; la porta sulla veranda era rimasta aperta.
All'interno i due scagnozzi vennero accolti dal vero proprietario della casa, il degrado:
sacchi della spazzatura erano accatastati all'ingresso, la moquette invasa da cicche, mac‐
chie e chiazze oleose sembravano un arcobaleno di sporcizia. Alle pareti, perimetri di
bianco su uno sfondo lercio erano l'unica testimonianza della presenza di un arredamen‐
to passato.
La trovarono nel salone.
Il cadavere della ragazza era esposto e rigido su una poltrona in tessuto. Il laccio emo‐
statico penzolava fra il braccio violaceo e il bracciolo verde della poltrona. L'aria prove‐

niente dall'ingresso lo faceva oscillare rendendolo vivo. Sembrava volesse scappare.
Ogni scarto, pontificava Baba Jaga, per quanto consumato, aveva sempre la sua utilità.
Il collasso cardiaco da overdose le aveva sfigurato il volto rendendolo un urlo di Munch
al femminile.
“Drogata del cazzo! Ecco come spende i nostri soldi.” disse lo Snorky tirando su col
naso e scatarrando ai piedi del cadavere. “E' un bel casino amico. Ci doveva parecchio.”
Victor decise di controllare il secondo piano. Indicò le scale e si avviò.
“Ehi! La tizia è andata... direi è roba mia, che dici? Le do una ripassata?”
La risata da iena accompagnò Victor per l'intero sentiero di scalini. Al secondo piano
trovò lo stesso copione del primo: una stanzetta dove i tossici venivano a bucarsi e collas‐
sare, uno sgabuzzino trasformato in cesso, un bagno con il water intasato e una vasca con
dentro due topi morti e una porta chiusa. Victor si fermò a osservarla. Era pulita. Nella
maniglia d'ottone vedeva il riﬂesso distorto del suo tirapugni in ferro. Entrò pronto a
combattere e si trovò spaesato. La cameretta era il naturale prolungamento della porta:
ordinata, profumata, luminosa. Un lampadario di cristallo imponeva la sua presenza
maestosa in mezzo al ciarpame. Buttò un occhio dietro. Si trovava ancora nella fogna a
Bragg Street; in fondo alle scale lo Snorky scherzava con la morta.
Poi arrivò il pianto.
Dentro uno scatolone, coricato su degli asciugamani puliti, c'era un neonato. In altezza
riusciva appena a coprire il braccio di Victor; stringeva a mo' di orsacchiotto un libro e
piangeva.
Dalla finestra aperta, il sole accarezzava i cristalli sul soffitto e si rifrangeva sulle gote ar‐
rossate del bimbo formando puzzle di luci. Victor protese il braccio con la mano stretta a
pugno verso quel lamento. Con il tirapugni esercitò una leggera pressione sul torace in
miniatura. Il bebè, in risposta, portò la bocca sull'intrico di dita e acciaio e iniziò a suc‐
chiare. Victor sentì l'esserino baciargli il metallo delle nocche e bagnargli con la saliva la
pelle della mano.
“Oh porca troia Victor hai fatto bingo!” urlò lo Snorky sulla soglia della stanza. “E' pro‐
prio un bel cipollone! Ci tiriamo su parecchi verdoni.”
La mano di Victor ancora lì a contatto col neonato.
“Ma è un moccioso? Pensa te! La tossica era pure una sforna marmocchi.” disse lo Snor‐
ky mentre scompigliava la stanza in cerca di roba.
Victor allungò anche l'altro braccio verso la nuova vita. Stavolta la mano era aperta.
“Io starei attento amico, quei cosi si mettono tutto in bocca. Potrebbe avere qualche ma‐
lattia della madre.” lo Snorky si accostò a lui: “Fai impressione inginocchiato così. Dob‐
biamo portarlo da Baba Jaga, lei saprà cosa farne.”
Victor si alzò.
“Dai scansati, lo prendo e lo metto in macchina.”
L'ormone della crescita nell'infanzia di Snorky aveva deciso di non collaborare e ciò si
era tradotto in un individuo adulto con un'altezza di 150 cm, un peso corporeo di 47 chili
distribuiti in gran misura su un cranio abnorme. Quando lo Snorky vide ergersi Victor il
Mastino con i suoi 190 cm di muscoli, portando le braccia avanti e ﬂettendo leggermente
le gambe, saltò indietro verso il corridoio.
“Che cazzo ti prende? Mi fai cagare sotto!”

Victor restò in guardia davanti la culla in cartone.
“Ok, ti capisco. Non è il tuo solito lavoro e ti secca. Vai a fidarti dei tossici... pfui.”
Victor indicò lo scatolone.
“Sì. E quindi?”
Portò il pugno chiuso al petto.
“Te ne vuoi occupare tu dello sgorbio?”
Victor annuì.
“Allora perfetto, risolto. Tu lo porti da Baba Jaga. Prima però dobbiamo tirare giù que‐
sta meraviglia di cristallo.” disse lo Snorky leccandosi via il sudore dal labbro. “Hai visto
per caso una scala? Sennò ci tocca portare su la poltrona, senza la mammina ovviamen‐
te.” La risata sguaiata ruppe la tensione del momento.
Ci volle quasi un'ora per scardinare dal soffitto la vestigia regale: Victor si accollò il peso
del lampadario, mentre Snorky parlava e si agitava. Nella culla il neonato vagiva.
“Senti amico qui ﬁnisco io, tanto ci serve il furgone per portare via tutto. Prendi il moc‐
cioso e portalo a casa. Se ci muore di fame è uno spreco.”
Depositò la culla ai piedi del sedile del passeggero e si allacciò la cintura. Il neonato,
mordicchiando gli angoli del libro, ne mostrò a Victor il titolo: La critica della ragion prati‐
ca. Accese il motore e si immise su strada. Avrebbe dovuto prendere il secondo svincolo a
destra per tornare al covo, invece svoltò a sinistra. La musica degli Animals riempiva nuo‐
vamente l'abitacolo dell'auto. Al primo semaforo si sﬁlò il tirapugni e lo depose nello sca‐
tolone, accanto al neonato.
Layla stava provando la coreograﬁa della serata sul palco assieme alle ballerine, quando
sentì un pianto acuto seguito da passi familiari all'ingresso del locale.
Guardò le altre ragazze. Scorse il ribrezzo sui loro volti. Temevano Victor, lo considera‐
vano un animale rabbioso. Giravano molte voci su di lui. Layla avrebbe voluto sentirne
solo una di voce: quella del suo uomo.
Il Mastino si diresse dietro uno dei separé, abbracciando uno scatolone da traslochi. Il
modo in cui lo stringeva in una morsa delicata fece provare a Layla un fremito d'invidia.
Era rimasta sola sul palco. Strass e brillantini sul suo corpo persero luce nell'istante in
cui lei abbandonò i riﬂettori. Il body le opprimeva i ﬁanchi e l'anfetamina ingerita ore
prima stava perdendo la sua euforia. Scostò il separé: sul tavolino verde lime fosforescen‐
te gattonava un neonato di circa 6 mesi. Gattonava curioso sul talamo in plexiglas che
ospitava ﬂuidi corporei nelle notti di New Orleans. Victor formava una palizzata con le
sue braccia ai bordi del tavolino e lo lasciava muovere in libertà.
Layla si sedette e portò le mani alle labbra, in preghiera: “Victor, è tuo figlio?”
L'uomo sfregiato scosse la testa.
“Chi è?”
Victor prese dallo scatolone il libro e lo porse a Layla. La copertina era patinata di sali‐
va, le pagine odoravano di rancido.
“Cosa cerchi di dirmi?”
Le indicò l'autore del libro.
“Kant? Kant era un filosofo. I filosofi sono tutti infelici, non chiamarlo così.”
Il volto di Victor era rivolto verso Layla; lo sguardo, invece, seguiva il bebè.

“Victor se cerchi aiuto, devi spiegarti.” Allungò la mano smaltata e gli toccò il braccio.
“Devi parlarmi.”
Le pale del ventilatore a sofﬁtto scandivano il tempo con il loro vorticare costante. Un
vociare sommesso arrivava da dietro quell'oasi protetta.
“L'ho trovato. Starà con me.” ansimò Victor. La voce cavernosa e inumana gli straziava
le corde vocali.
“Amore è stupendo sentirti parlare. Devi farlo più spesso.”
“Kant ha fame.” si tormentò Victor in un sussurro.
“Allora pensiamo al bambino. Parleremo dopo.”
Sistemato Kant in una nuova culla più confortevole, Victor tornò al privé da Layla.
“Cosa ne vuoi fare del bambino?”
Lui portò il pugno chiuso al petto.
Layla sbuffò passandosi le mani nella parrucca cremisi.
“Torni a esprimerti a gesti? Non puoi occupartene tu. Come pensi crescerà in un covo
di criminali? Il bambino ha bisogno di vivere la sua infanzia.”
Victor si toccò l'orecchio mutilato: “Kant non deve avere un' infanzia. Kant deve essere
felice.” la sua voce tremula era sterile.
“Quel bambino ha già il tatuaggio della vedova Kovač sulla pelle.” Un uomo sudaticcio
chiamò Layla a gran voce. “Io ora devo finire le prove. Tu resta qui stasera.” Si sporse ver‐
so Victor e gli morse un labbro “Troveremo il modo per far andare bene le cose.” mentì
lei.
… E qui abbiamo il primo, e forse l'unico caso, in cui possiamo determinare in base a concetti a
priori il rapporto di una conoscenza con il sentimento di piacere e di dispiacere. Tutte le inclinazio‐
ni insieme costituiscono l'egoismo (“solipsismus”). Questo è, o “amore di sé”, un voler bene a se stessi
al di sopra di tutto, o “un compiacimento di sé”. Il primo si chiama specificamente “amor proprio”, il
secondo “superbia”.
La telefonata interruppe la lettura di Victor a pagina 46. Era notte. Si trovava nel came‐
rino di Layla; lei era sul palco a esibirsi. Aveva le parole di Kant il ﬁlosofo in mano e il
Kant vivo nella culla accanto a lui. Scrutò il cellulare. Prima di rispondere guardò il bam‐
bino.
“Victor, fra un'ora allo Scoglio della Mantide.” Gordon riattaccò.
Il Mantis Reef era un'altra delle proprietà immobiliari di Baba Jaga. La caffetteria era
stata costruita nella zona portuale della città. Il porto di New Orleans, con un'estensione
di 24 chilometri, ﬁancheggiava il Mississippi, lambendolo con i suoi attracchi da South‐
port a Westwego. Lo Scoglio della Mantide era il Fort Knox della banda e lo amministra‐
va Gordon. Nei due anni post Katrina ci bazzicarono attorno così tanti conti bancari e
presta-nome da superare in numero le navi attraccate alle banchine in un mese. Gordon
era presente quando c'era da firmare o da sparare.
Il vanto del locale erano le ampie vetrate. Nonostante la salsedine, le materie prime e
gli scarti della società, trasferiti dalle pance delle navi alla terraferma, le vetrine a spec‐
chio erano sempre lustre.
Lo sporco si annidava altrove.

Furono le stesse vetrate a mostrare a Victor, in quel giovedì di gennaio, le tre sagome
stagliarsi nel locale buio. Victor aprì la porta con in mano il libro, la campanella tintinnò
annunciando il nuovo cliente. Un rumore elettrico abbassò la saracinesca, portando il lo‐
cale a uno stato d'autismo nei confronti del mondo esterno. Cessato il rumore, le luci si
accesero mostrando le cassapanche e i tavoli a forma di timone. Il bancone frastagliato
spiccava solitario con la sua colorazione rocciosa. I fornelli della cucina tacevano. In fon‐
do alla sala, dirimpetto al corridoio dei bagni, c'erano Baba Jaga con addosso il suo lutto,
lo Snorky e Gordon con il suo impeccabile completo gessato. Baba Jaga era seduta su uno
dei divanetti a parete color fumé. Si alzò e allargò gli stecchini a forma di braccia: “Sai chi
era realmente Baba Jaga, Victor?”
Victor occupò il centro del locale, il libro-giocattolo stretto in una mano.
“Erroneamente la si considerava un mostro, una divoratrice di bambini.” La testa defor‐
me di Snorky spuntava da dietro la spalla della vecchia. Gordon si sbottonò la giacca mo‐
strando l'addome prominente e la fondina di una pistola. “Invece la chiaroveggenza era
la sua vera natura. Lo sai chi fu il primo a chiamarmi così?”
Victor fece cenno di no.
“Mio marito Ermil.” Le mani screpolate andarono a toccare la veste nera. “Lui aveva ca‐
pito che più della mia lungimiranza, della mia fedeltà verso la famiglia, erano i presenti‐
menti sugli eventi futuri a rendermi un capo indiscusso.”
Snorky iniziò a soffocare risatine. Gordon si allisciò i baffi.
“Ermil, consumato un rapporto sessuale, tendeva a massaggiarsi il capezzolo sinistro.
Ripeteva il gesto d'affetto verso se stesso tra le tre e le cinque volte. Così scoprii il suo tra‐
dimento.” Smise di toccarsi la veste e poggiò le mani sul tavolo. “Mentre l'uccidevo il mio
cuore era in pace. Non stavo assassinando mio marito; Ermil era già morto il giorno in
cui tradì. Victor dov'è la merce?”
Victor mostrò il libro di Kant e lo poggiò sul tavolo più vicino.
“E' colpa di quella stronza con più peli in fica che in testa!” bofonchiò lo Snorky.
Victor setacciò l'ambiente con lo sguardo.
“Ragazzo mio, sai a cosa mi riferisco. Dov'è il bambino? Gordon mi ha detto del tuo
prelievo oggi. Sono contenta.” disse lei, sorridendo. “Non pensi mai a te, è giusto usufrui‐
re dei frutti del proprio lavoro. Sono i tuoi soldi perché devi regalarli a estranei?” Claudi‐
cante, la vecchia si diresse verso le vetrate. Guardò oltre le striature in metallo della ser‐
randa come se non esistessero. “Al mondo ci sono due tipi di persone: i membri della fa‐
miglia e gli altri. Gli altri pensano solo a usarti. Ti masticano ﬁno a spremerti via tutto il
succo e poi ti sputano nel cesso. L'istante dopo tirano la catena per mantenere in piedi la
loro illusione di persone migliori.”
“No. I soldi servono per il bambino.” rantolò Victor.
“Ma questo quindi parla?” boccheggiò lo Snorky.
Baba Jaga lo ﬁssò. Vagò con gli occhi sul volto sfregiato in cerca di sbornia o delirio. La
sua voce divenne più acuminata: “Il bambino? Mi stai ascoltando Victor? L'organizzazio‐
ne si occuperà di lui.” continuò a cercare tracce del suo Mastino in quegli occhi ribelli.
“Non lo capisci? Anche se sei tu, io non posso permetterlo. Non assomigliare a Ermil, non
diventare passato.”
Victor, prima di incamminarsi verso l'uscita sul retro della cucina, si avvicinò al tavolo e

riprese il libro.
Baba Jaga inveì. Poggiò entrambi i gomiti sullo schienale di una sedia per mantenere le
note di dolore. Gordon le passò la pistola senza smettere di carezzarsi i baffi.
“Lasciateci soli.” intimò lei.
“Ma vedova Kovač, lasci fare a me.” disse Gordon.
“Non ve lo sto chiedendo.”
Ora nella sala c'erano una donna con il peso degli anni a gravarle sull'anima e un uomo
mosso da una scelta.
“Victor, siamo ancora in tempo. Ti basta andare a prendere il neonato.”
Victor avanzò.
“Fermo!” La mano tremante sollevò l'arma.
Il Mastino disubbidì al comando.
“Perché fai così? Cosa ti è successo?” Le lacrime scesero fra i solchi delle guance. Cadde‐
ro sul pavimento assieme alla pistola.
Lui prese la mano che lo aveva nutrito per anni e l'aprì a ventaglio.
“Dimmi qualcosa, qualunque cosa.” implorò Baba Jaga.
Iniziò a chiuderle le dita della mano ﬁno a formare un pugno. Solo il mignolo restò
teso verso l'alto.
“Cosa signif-”
Il diretto demolì, come un ariete, la fragile cassa toracica di Aleksandrina Kovač. L'aria
abbandonò i suoi polmoni facendola avvizzire. Victor ne rallentò la caduta adagiandola a
terra: “È l'unico linguaggio che mi hai insegnato, madre. Solo così posso parlarti.”
Baba Jaga, riversa al suolo, non lo udì.
Perlustrò il locale in cerca dei due tirapiedi. Trovandolo sgombro, il pensiero tornò a
Kant.
Lasciò lo Scoglio con il buio della notte. Valichi montuosi di container svettavano vici‐
no all'area parcheggio. Indebolivano la luce dei lampioni rendendo torbide le carrozzerie
delle macchine.
Il boato dello sparo lo colpì alla schiena. Il proiettile trapassò il ventre, sconquassando
l'intestino. Finì la sua corsa in frantumi sulla portiera della Chevrolet nera del '77.
“Parcheggi sempre allo stesso posto.” Il fumo caldo dalla canna della calibro .45 saliva
verso il volto sprezzante di Gordon.
Victor si gettò sul cofano della macchina, tentando di tamponare l'emorragia.
“Il tuo essere fedele ti ha sempre tenuto in vita.” Gordon avanzò gridando: “Ma tu do‐
vevi vivere la tua favola del cazzo. Non è vero, stronzo?”
Victor gelava. Il sangue emigrava da ogni periferia del suo corpo per arginare l'emorra‐
gia. Stava per vedere il suo carnefice.
Chiuse gli occhi.
Immaginò un giorno nascente illuminare le strade della Louisiana. A percorrerle c'era‐
no lui e Kant sfreccianti sull'asfalto che profumava di libertà. Destinazione Memphis:
Children's museum; con le pareti ricoperte da una tavolozza piena di colori sarebbe pia‐
ciuto anche a Layla.
Gordon gli premette la bocca da fuoco sulla fronte: “Da Mastino a Zanna Gialla.”

L'eco del secondo sparo non raggiunse i camerini del Pussy Lion. Eppure lì c'era un
bambino che piangeva.
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Su se stesso ritorto
sulla pancia strisciante
arriva il Serpente.
Ininterrottamente recito dentro la testa, come una litania, alcuni versi della tradizionale
ballata di Ïakart Vuatusha, il Serpente Vetusto, il Drago Senza Ali.
Le buche profonde sono state scavate, sapientemente collegate tra loro, celate alla vista.
Attendo il fato. Ucciderò l'ultimo Dèmone dei Tempi Andati, m'impossesserò del suo
immenso tesoro e libererò Gurield, la valchiria tenuta prigioniera, la cui anima è condan‐
nata a bruciare in eterno per aver osato sfidare l'antico mostro.
La lama Gmìrid balugina feroce nell'oscurità, pare ruggisca, è afﬁlata, pronta a colpire.
Avrò fama, ricchezza e il cuore dell'ardita guerriera che a chi l'avrebbe liberata si promise,
come voto solenne laddove la sua impresa fosse fallita.
Assurgerò al posto che mi spetta – io, Hingrﬁeld – al ﬁanco degli Dei e degli eroi ap‐
partenuti alla mia stirpe. La gloria di cui mi rivestirò imperitura riecheggerà. Questo è il
destino a cui mi sono preparato per interminabili lustri. Ma persino dolce mi appare oggi
la trascorsa attesa.
In lontananza, infine, si ode qualcosa.
È Ïakart. Giunge.
Enorme, alla stregua di Mhozes, la più alta vetta degli Hendàs, si muove lento Ïakart.
Trascina non solo l'immensa mole, ma anche quella delle lunghe ere vissute. Antico più
dello stesso Zìnas, mondo nato, secondo la leggenda, proprio sulle spire del Serpente
dormiente. Lontana è quell'epoca e quasi persa è la memoria. Ora e da molto ormai,
Ïakart esce dal rifugio una volta ogni centosettantaquattro anni, per il tempo in cui la co‐
meta Naghusa incontra il pianeta che gli è divenuto dimora.
Il suo nascondiglio si trova alle pendici dei monti Hendàs, dentro la terra, nel profondo,
quasi al centro di Zìnas. Vi si accede attraverso la gola di Indom, il Vulcano Sopito: lì, tra
oceani tempestosi di lava incandescente, come un grembo protetto dal fuoco e dal calore
letale, sta la tana di Ïakart. Lì è nascosto il suo incommensurabile tesoro e giace incatena‐
ta, all'incantato minerale delle pareti del ricovero del Vetusto Serpente, Gurield, la val‐
chiria. Soffre perennemente, l'anima condannata ad ardere, il dolore delle carni che mai
si placa.
Nelle notti della cometa, le notti delle due lune, Ïakart esce per mangiare, ingurgita inte‐
ri villaggi, il suo ventre si enfia a dismisura.
Nei centosettantaquattro anni a venire, andrà in letargo, digerendo ciò che ha ingoiato.
Durante questo periodo di caccia, pulsano e si tendono le carni, si rompe la pelle, una
nuova è già pronta, e aumenta la massa. Cresce Ïakart, di cometa in cometa, ﬁno a quan‐
do, a un ennesimo ritorno, sarà tale da poter divorare Zìnas stesso e, allora, cadrà in un
sonno senza coscienza e un nuovo ciclo inizierà – così si dice e perciò va riportato.
Con la vecchia pelle, scivolano via i resti, le armi, degli incauti – pochi, per la verità –
che cercano di coglierlo inerme nella profondità del rifugio.
Nell'ultima notte di Naghusa, Ïakart torna al nascondiglio, si lamenta la terra, scossa al
passaggio di una siffatta immensità, tutto schianta lo strisciare del Serpente, s'intravedo‐

no i luccichii delle nuove squame, verdi di smeraldo, marroni di castagno, gialle di vele‐
no.
È giunto alle pendici di Indom. Dalla poderosa altezza, nella sua enormità, non nota il
percorso di terra smossa che lo separa dalla crepa al ﬁanco del Vulcano Sopito, da cui è
solito discendere alla tana.
Il primo fendente lo coglie di sorpresa. Giù, dal basso della pancia, sente un lieve dolo‐
re, inizialmente poco più di un pizzico. Ma, poi, uno nuovo se ne aggiunge e un altro an‐
cora e la costellazione di punture diviene una ragnatela pulsante di immensa sofferenza.
Realizza. La lama che gli lacera la carne non è un'arma comune, è avvelenata del suo ve‐
leno e con quello lo sta uccidendo. Muore Ïakart ucciso da Ïakart stesso.
Chi ha potuto tanto?
Questo l’ultimo pensiero del Serpente.
Si contorce impazzito, scuotendo Zìnas, preda dell'atroce dolore al ventre dilaniato, da
cui iniziano a fuoriuscire i resti della vita di cui si è nutrito in quelle che, ora, sa essere sta‐
te le sue ultime notti.
Meravigliosa Gmìrid. La mia famiglia si è quasi completamente estinta per recuperare
il dente che Ïakart perse, mordendo il possente collo dell'ultimo dei Giganti. Questi, enor‐
mi e semi-divini, all'inizio del tempo, dominavano incontrastati su Zìnas. Gli uomini pro‐
posero un accordo al Dèmone Serpente e, poiché esso non aveva in simpatia la stirpe dei
Giganti, decise di accettare il patto. Ïakart aiutato dagli uomini distrusse i Giganti, ma per‐
se appunto uno dei suoi denti. Secoli sono occorsi perché fosse ritrovato e molto altro
tempo per forgiare da esso, per asportazione, Gmìrid. Un gran numero di vite ed enormi
poteri sono stati spesi, infine, perché gli effetti del veleno fossero contenuti e per foggiare
i guanti magici che mi permettono di maneggiare Gmìrid. Ora, afﬁlata e letale, è nelle
mie mani, la portentosa lama arriva quasi al mio petto e, solo perché io stesso derivo dai
Giganti, possiedo la forza tale per poterla brandire. Corro veloce da una buca all'altra at‐
traverso le gallerie. Vedo il ventre del Serpente sopra di me: dove colpisco, inizia a squar‐
ciarsi, ferite che si aprono come bocche fameliche il cui contenuto invece di essere ingur‐
gitato viene da esse sputato fuori, in una profusione di ﬂuidi organici, corpi in decompo‐
sizione, miasmi insopportabili. Devo sbrigarmi a risalire con la lama il corpo di Ïakart e
trovarne il cuore. Solo quando avrò mangiato il cuore del Serpente potrò considerare
conclusa la missione. Sto arrivando Gurield, a me il tuo amore e la discendenza che il tuo
grembo mi garantirà, a me il tesoro, a me il potere e la gloria.
Ïakart è caduto! Dalla mia postazione, sulla Rupe di Terd, nel ﬁanco ovest di Indom,
non molto lontano dal luogo dello scontro, sono stato testimone della furiosa danza fata‐
le di spire del Vetusto Serpente. La terra trema ancora impazzita. La ﬁgura immensa di
Ïakart si è innalzata ﬁno al cielo nell'estremo attimo. Poi, con uno schianto inaudito, è ri‐
caduta inerme al suolo. Tutti gli uccelli notturni della Vallata di Ogh si sono levati all'uni‐
sono in un volo di cordoglio, oscurando stelle, luna e cometa.
Ora, tutto tace, immobile resta sul campo di battaglia il corpo esanime del Grande Retti‐
le, solo lo sgorgare delle interiora e del sangue, attraverso le buche, si ode. Tornano la
luna e Naghusa a rischiarare la notte.
Di Hingrfield nemmeno un segno.
Come se risorgessi da un sepolcro, mi faccio strada grazie a Gmìrid attraverso le carni

grondanti di Ïakart, e raggiungo una piccola radura sgombra dai resti della battaglia. Sia‐
mo lordi, io e la lama, di sangue e di morte, ma prorompe in me la sensazione d'essere
vivo, concedendomi un momento di euforico gaudio. Vedo, alla luce della luna, Gotwin,
mio fratello, l'ultimo membro della famiglia rimasto a parte me; corre eccitato, quasi ro‐
tola l'ultima parte di percorso, tanta è la smania di raggiungermi. Sorride di un sorriso
giovane, quasi bambinesco, allarga le braccia e si getta tra le mie. Lascio cadere Gmìrid e,
nonostante io sia uomo fatto e non condivida simili entusiasmi, decido di ricambiare l'ab‐
braccio. Oggi è un grande giorno. Avrò tempo di istruire alla disciplina e al contegno Got‐
win. È ancora solo un ragazzo. Del resto, senza il suo aiuto non ce l'avrei mai fatta a com‐
piere l'impresa. Il mio caro fratello minore. Colui il quale ha perseguito il mio fato come
fosse il proprio, mi ha sorretto con tenacia e determinazione. Mi abbraccia con ardore. È
un attimo perfetto.
Poi, la stretta si serra maggiormente, inﬁne sento il dolore lancinante. Qualcosa che mi
penetra la carne. Il dolore si propaga, come le onde in uno stagno, dalla schiena a tutto il
corpo. Mi stacco dall'abbraccio. L'infantile sorriso di Gotwin si è trasformato in un ghigno
orrendo.
«Fratello, perché?» mormoro incredulo.
La crudele smorﬁa si deforma e muta il volto del mio consanguineo in una maschera
irriconoscibile.
Cerco di estrarre l'oggetto, causa della letale sofferenza. Non riesco, ma ancora tento,
sconvolto indietreggio, in preda agli spasimi. Scivolo dentro a una delle buche, mischian‐
domi con i nauseabondi e viscidi resti di Ïakart. Riderei, se il dolore non fosse così acuto.
Inﬁne, mi abbandono, chiudo gli occhi. L'ultimo pensiero alla speranza di una rapida
morte.
Mio stupido, insopportabile fratello, Hingrfield, non puoi immaginare cosa io abbia do‐
vuto fare per ottenere il frammento di dente di Ïakart con cui ti ho colpito, strappandolo
alla lama che ti è stata consegnata, né il prezzo pagato e nemmeno quanto impegno e in‐
gegno sono stati necessari per sottrarre, senza farmi scoprire, gli strumenti per maneg‐
giarlo, evitando di rimanere io stesso avvelenato. Non sai quante vite ho sacriﬁcato per
portare a termine la mia impresa: ottenere la tua gloriosa morte. Credevi davvero che ciò
che facevo fosse per sostenere la tua causa? Ridicolo! Tieni! Ti lascio anche Gmìrid: non
saprei che farmene, a malapena riesco a sollevarla! La terra ricoprirà voi tutti, mentre i
vostri resti marciranno.
Il Vetusto Serpente era l'ultimo dei Dèmoni dei Tempi Andati. Gli Dei da molto si sono
ritirati, annoiati da giocattoli a loro troppo simili.
Di campioni non se ne sente più un gran bisogno.
Tuttavia, non temere: a chi mi chiederà della caduta di Ïakart, narrerò del tuo valore,
racconterò le tue gesta. Dirò di come hai sacriﬁcato impavidamente te stesso, per affran‐
care definitivamente la razza umana dagli ultimi echi dei Tempi Andati.
A te la gloria, a me il tesoro e Gurield, dal cui ventre verrà generata una nuova genia. La
mia genia.
Questa non è più un'epoca di eroi.
Riposa, fratello, il tuo tempo si è concluso.

L'ULTIMA SCELTA
Di Marco Masciangelo

Illustrazione originale Erika Romano

CAPITOLO 1

La porta della città è stretta e tutti coloro che vogliono entrare vengono interrogati e
perquisiti. Ci sono due guardie che controllano il ﬂusso di persone, protette da armature
scintillanti. Non avresti mai immaginato che Dyon, piccola cittadina di frontiera, fosse
così popolosa. Sei affascinato e al tempo stesso intimorito da quel miscuglio di lingue –
alcune non le hai mai sentite – odori, tratti somatici e colori.
Sei rimasto deluso quando a tredici anni alla ﬁne della cerimonia di Kennar i dadi del
fato ti hanno indirizzato all'accademia per servitori, ma col tempo ti sei abituato. Sono tre
mesi che sei partito dalla tua Taidor, è la prima volta che sei così lontano da casa e hai
molti dubbi su come svolgere brillantemente il tuo lavoro: ti sono state date poche e va‐
ghe informazioni.
“Il prossimo!” ordina una guardia indicandoti. Dall'elmo dorato riesci a intravedere sol‐
tanto gli occhi del tuo interlocutore. “Nome e motivo della visita a Dyon?”
“Mi chiamo Kinn, sono un servitore assegnato agli storici di Taidor”. Sei abituato ai con‐
trolli, di solito basta questa premessa perché ti lascino entrare.
“Mostra il tatuaggio”. Alzi la manica e scopri il braccio e il disegno indelebile che porti
da cinque anni.
“Motivo?”
“Devo parlare con una persona per conto loro, un certo Tyd”. È stato cacciato dall'ordi‐
ne degli storici perché voleva studiare la storia proibita. In polemica con i vecchi confra‐
telli, si dice che viva nelle terre libere. Nessuno di loro aveva voglia di incontrarlo e han‐
no preferito inviare te.
“Cosa porti?”
“Alcune provviste e vestiti di ricambio – mostri lo zaino che porti sulle spalle – due col‐
telli da lancio e questa”. Indichi il sacco legato alla tua cintura e slacci la corda per far ve‐
dere il contenuto, una gemma opaca grande quanto una mela, rinvenuta durante gli scavi
nella valle del Farelund. Anche i più vecchi tra gli storici non sono stati in grado di identi‐
ﬁcarla: nessun riferimento nei testi canonici, mai era accaduto prima. Dopo lunghi conci‐
li, di cui ti è stato detto poco, è emerso che era bene capire cosa fosse quel misterioso ar‐
tefatto e si è deciso di consultare il vecchio studioso ribelle che devi trovare.
“Le armi le teniamo noi, il resto può passare”.
Rimani stupito dalla richiesta.
“Sono vietate le armi, le riavrai quando lascerai la città. È la legge, se vuoi entrare. Altri‐
menti scansati, molti attendono dietro di te”.
Alzi le spalle e consegni i pugnali. L'uomo in armatura li passa ad una seconda persona,
dietro la cancellata, che scrive qualcosa su un enorme registro e si scosta per farti entrare.
Passi sotto l'arco dove è appesa la bandiera della città, a bande bianche e nere sullo sfon‐

do e il disegno di due mani che si toccano.
La via centrale taglia la città è stretta e talmente affollata che non esiste spazio libero ed
è un ﬁume disordinato di persone che si muovono in ogni direzione. Alla tua destra un
vicolo più largo e ancora più affollato procede in discesa, ai lati banchi che restringono
ancora di più lo spazio. Uomini e donne urlano, invitando a comprare cibi ed effetti per‐
sonali. Davanti a te c'è il Tempio di Gaher, punto di ritrovo dei servitori. In tasca hai il fo‐
glio con l'indirizzo di Taryn, un tuo compagno di accademia che lavora qui da anni.
Se vuoi dirigerti al mercato per cercare informazioni sulle Terre Libere vai al capitolo
16.
Se invece credi sia meglio fare visita al Tempio di Gaher, dove puoi parlare con i tuoi
colleghi del posto vai al capitolo 28.
Se infine credi sia meglio far visita a Taryn, vai al capitolo 18.

CAPITOLO 2

“Forse sei troppo severo o magari sono io che conosco poco questa città. Ma ti prego
ho poco tempo, chi può aiutarmi?”
Il custode sbuffa, probabilmente vorrebbe lamentarsi ancora. Indica un uomo biondo e
magro alla tua destra. “Jorg potrebbe darti una mano”. Lo chiama con un cenno.
“Che Gaher vi protegga – saluta il nuovo arrivato – come posso aiutarti Vothan? Chi è il
nuovo arrivato?”
“Bando alle ciance. Viene da lontano, è stato mandato qui dagli storici per cercare un
vecchio pazzo oltre le mura”.
“Tyd!”aggiungi.
“Cercherò di dargli una mano, lasciaci soli”. Sorride al custode, ma rimane a ﬁssarlo
senza parlare ﬁno a che non si allontana. “Devi scusarlo, è ossessionato dai liberati. Ha di‐
viso anche noi tra buoni e cattivi: io sono uno di quelli che considera buoni, per mia sfor‐
tuna. Appena mi vede mi afﬁda qualche incarico o vuole parlare in modo offensivo dei
nostri confratelli. Molti invidiano la mia pazienza, ma Vothan è stato un grande custode
in passato ed è la vecchiaia che lo ha cambiato. Lavorando con i cacciatori spesso sono an‐
dato fuori le mura ma mai ho visto la casa dell'uomo che cerchi. Lui è rispettato tra i libe‐
rati ma difﬁcilmente troverai chi può aiutarti se usi quel nome. Lui si fa chiamare Tei‐
manan ora, che nella lingua antica significa rinato”.
Annuisci alle parole di Jorg. “Come mai il custode ti considera più affidabile di altri?”
“Lui dice a tutti che sono uno dei pochi a non essermi imparentato con i liberati: da
quando ci sono i matrimoni misti è diventato abbastanza comune. In realtà gli sono stato
vicino in un momento molto difficile, prima che diventasse così paranoico. Sua moglie lo
ha abbandonato e lui è convinto che sia passata con i liberati. Nessuno l'ha più vista in cit‐
tà”.
“Capisco, mi dispiace molto. Cercherò in giro, il tuo aiuto è stato prezioso”.
“Ti risparmio un po' di domande. C'è un nostro confratello, Taryn...”
“Lo conosco – lo interrompi, sorridendo – abbiamo frequentato l'accademia assieme!”
“Bene, ti consiglio di andare a casa sua a chiedere, soprattutto usando il nome di Tyd da
liberato”.
“Strano, sapevo che lavorava con gli amministratori! Anche loro vengono inviati fuori
dal confine per delle missioni?”
L'uomo biondo sorride e scuote la testa. “Non proprio, fratello. Ho esaurito le informa‐
zioni in mio possesso, spero ti possano essere utili. Che Gaher ti protegga!”
“Che Gaher ti protegga e grazie di tutto”. Abbassi il capo in segno di saluto e esci dal
tempio. Inspiri con piacere l'aria fresca, scendi le scale e torni nella strada affollata.

Se non hai ancora fatto visita a Taryn e vuoi farlo, vai al capitolo 18.
Se invece non sei ancora andato al mercato e vuoi farlo, vai al capitolo 16.
Se credi sia ora di lasciare la città vai al capitolo 10.

CAPITOLO 3

Decidi di avvicinarti di qualche passo verso il vecchio che parla da solo. Ti chiedi se rie‐
sca ancora a distinguere la realtà dalla sua immaginazione.
“Sono Kinn e vengo da Taidor, posso aiutarti?” chiedi. In un primo momento il pazzo
sembra ignorarti continuando a gemere. Solo dopo lunghissimi secondi si volta verso di
te.
“Kinn? Loro non mi dicono mai come si chiamano, mi tormentano soltanto con mi‐
nacce e insulti. Ogni ora, tutto il giorno”. Mentre parla, poggia il peso su un bastone, al‐
lunga il capo e strizza gli occhi, come se dovesse cercarti in un buio ﬁtto. “Li senti? Ti
prego, dimmi che puoi sentire le loro voci demoniache e la tortura che devo subire”.
Avanzi ancora, oltrepassando un abete e fermandoti a pochi passi. Scuoti la testa. “Mi
dispiace. Cammino da giorni e l'unico rumore che rompe il silenzio di questo luogo è la
tua voce, altre non ce ne sono”.
L'uomo rimane in silenzio un istante, abbassa il capo, chiudendo gli occhi. Nelle linee
marcate che gli segnano il volto, nei capelli spettinati, negli abiti luridi e in quell'immobi‐
lismo rassegnato percepisci una stanchezza profonda, come se fosse sveglio da anni sen‐
za mai essersi potuto riposare. “Capisco” risponde ﬁnalmente forzando il tono della voce
cercando di renderla inutilmente più ferma. “Kinn, ti ringrazio per spendere del tempo
con un vecchio pazzo come me. È tutto così confuso nella mia testa”. Sposta lo sguardo, si
volta, si sposta ancora, il volto si trasforma in una maschera di dolore.
“Come ti chiami? Parlami di te” gli dici per catturare di nuovo la sua attenzione. La sua
pena, per qualche motivo a te sconosciuto, ti colpisce.
Il vecchio sussulta,: “Io sono Agaroth e vengo da Semah, dalla parte più occidentale del‐
l'impero. Ho compiuto tanta strada per arrivare fino a qui”.
“Avevi una missione da svolgere?”
L'uomo vestito di stracci scuote la testa. “È stata una mia scelta partire per questo viag‐
gio abbandonando i compiti che il mio ordine mi aveva affidato”.
“Hai tradito il tuo ordine?”
“Peggio”. Il vecchio sospira e scopre parte del braccio. Il suo tatuaggio è rovinato da un
marchio a fuoco, che lo ha reso incomprensibile. “Ci chiamate fuggiti: ho riﬁutato la leg‐
ge imperiale. Per questo sono venuto qui, per vivere tra i liberati”.
“Perché?”
Il tuo interlocutore ignora la tua domanda e continua a parlare: “Sono passati così tanti
anni, amico mio. Molta della mia vita precedente è persa nell'oblio. Mi è rimasto solo il
nome”.
Provi a rivolgergli altre domande ma continua a evitare di rispondere, quindi ti limiti
ad ascoltare le sue parole.

“Sono state le sabbie mobili nella palude e le orrende creature che nascondono. Si sono
cibate dei miei ricordi, togliendomi tutto. Volevo solo attraversarle e raggiungere i villag‐
gi dei liberati a oriente, ma mi sono perso. La palude cambia, gli acquitrini, gli alberi, le
pietre cambiano! Tutto si modiﬁca! Il sentiero che percorri scompare se ti volti a guarda‐
re indietro. Sei obbligato a girare senza meta ﬁno a che vogliono loro, per anni. Quando
lasciai il mondo che conoscevo ero un giovane come te, mi ricordo che mancava qualche
giorno ai festeggiamenti dei venti anni dall'incoronazione dell'imperatore Darr il Capar‐
bio. Oltrepassai le mura di Dyon, come hai fatto tu da poco...”
L'uomo interrompe il suo folle monologo distratto dall'espressione stupita sul tuo vol‐
to. Di nuovo cerca di fermare il tremolio nella sua voce mentre ti chiede spaventato:
“Cosa ancora?”
“Sono passati sei mesi dal ventesimo anniversario dell'incoronazione di Darr il capar‐
bio. Sei mesi fa eri un giovane?”
Il tuo interlocutore inizia a gridare, stringendo le mani nei capelli ﬁno a strapparseli.
“Si sono presi anche la mia giovinezza, maledetti!” quindi ti ﬁssa: “Nelle paludi il tempo è
diverso, non ti fidare! Evita la sabbia! Le sabbie! Le sabbie mobili! Evita! Ti prego!”
Se vuoi lasciare solo Agaroth per riprendere la tua missione vai al capitolo 24.
Se preferisci cercare di calmarlo e aiutarlo, vai al capitolo 21.

CAPITOLO 4

Con un solo passo, Yoam arriva davanti a te. Le sue innumerevoli bocche sussurrano
una sola parola in tutte le lingue delle terre conosciute, ma tu non senti alcun ﬁato sul
viso: “Aiutami”.
Da vicino puoi studiarlo meglio: è più che trasparente, è evanescente. Trovando il co‐
raggio provi a sfiorare il braccio della creatura, tenendoti a distanza da tutte quelle labbra.
La tua mano lo attraversa. E' ancora debole e si sta rigenerando. Osservi il suo corpo, c'è
solo una parte concreta e tangibile, un organo che pulsa come un cuore, situato talmente
in basso che potresti toccarlo. Nel pieno delle sue forze non basterebbe un esercito per
sconﬁggere un Animale Antico. Saresti la prima persona che da sola uccide una creatura
del genere, più forte di un Dio. Faresti la volontà degli Aedar, visto che rinnegano la loro
esistenza: chissà quali onori ti riserverebbero se privassi della vita quell'essere ora così in‐
difeso.
Se vuoi provare ad uccidere Yoam vai al capitolo 39.
Se invece vuoi tentare di aiutarlo vai al capitolo 33.

CAPITOLO 5

Ti fai strada, eviti lo scontro con una donna con un cesto di funghi e agguanti la spalla
del ragazzino. Lui con un gesto del capo alza il cappuccio e rivela un volto magro e allun‐
gato. Ti guarda con aria complice. Tu stringi di più e lui sﬁla la mano dalla tasca con il
palmo aperto, per dimostrarti che è vuota.
“Bravo, adesso chiedi scusa” gli ordini mentre prova a svincolarsi dalla tua presa, inutil‐
mente.
L'uomo che stava per essere derubato si volta e ti guarda incuriosito.
“Preferisco morire che chiedere scusa a voi bastardi imperiali” dice il piccolo ladro,
sputando sulla camicia della sua potenziale vittima che per nulla infastidita, sorride.
“I soldi che ho in tasca nemmeno sono miei, facevo spese per altri, di certo più magna‐
nimi di te nei confronti di chi è diverso”. Noti che la ragazza bionda continua a gridare
per vendere le mappe ma con lo sguardo controlla spesso verso la tua direzione. “Lascialo
andare – continua il tipo che hai salvato – meglio non provocare incidenti in un posto
così affollato. Le persone che servo non gradirebbero”.
Lasci la presa e il furfante scompare in un attimo, confondendosi con la folla. Ti volti
verso la ragazza coi capelli biondi, parla con una donna e sembra più tranquilla. “Ringra‐
ziamo Gaher” saluti, abbassando il capo verso il basso.
“Ringraziamo Gaher, mi chiamo Gabrin e nonostante il mio abbigliamento vivo qui da
anni. Ti posso aiutare? Immagino tu sia forestiero, non ti ho mai visto al tempio”.
“Volevo comprare una mappa, devo uscire dall'impero per una missione, lavoro per gli
storici” rispondi in fretta, preferisci evitare i dettagli in mezzo a così tanta gente.
Il servitore sorride e scuote la testa. “Lascia stare, ﬁdati. Se vuoi avere informazioni sui
liberati recati al nostro tempio e parla con Thuin. Stai attento alle voci che girano in città,
la situazione è sempre più tesa tra imperiali e liberati. È facile ﬁnire in qualche loro rap‐
presaglia, soprattutto per chi si veste come noi”.
“Perché porti quegli abiti? Non sarebbe più sicuro adattarsi alla moda di Dyon?”
“Perché ero in cerca di guai, appunto. Servo i sacerdoti di Maan. Abbiamo saputo che
una delle famiglie più estremiste, che lavorano da queste parti, sta passando un brutto
momento e hanno deciso di aiutarla, loro amano tutti indiscriminatamente. I liberati non
accetterebbero mai soldi da imperiali come noi e quindi hanno deciso per un modo com‐
patibile con il loro orgoglio”.
“In pratica fratello mi stai dicendo che ti ho causato difﬁcoltà nel servire. Perdona la
mia ingenuità”. Guardi il terreno in segno di scuse.
Gabrin ti poggia una mano sulla spalla. “Rispetto il tuo coraggio. Ora però devo salutar‐
ti, mi sono appena reso conto di avere una grande necessità di mappe false. Buona fortu‐
na!” strizza l'occhio e si avvicina alla ragazza dai capelli rossi.

Hai l'impressione che al mercato non troverai altre informazioni.
Se non hai ancora fatto visita a Taryn e vuoi farlo, vai al capitolo 18.
Se invece non hai visitato il tempio di Gaher e vuoi farlo, vai al capitolo 28.
Se credi sia ora di lasciare la città vai al capitolo 10.

CAPITOLO 6

Il Grande Verde è un'enorme distesa di abeti che si estende per decine di miglia. La par‐
te più antica è rimasta immutata per secoli. Le leggende narrano di esploratori coraggiosi
che hanno provato ad arrivare nei meandri più impervi della Foresta. I pochi sopravvis‐
suti non hanno voluto mai rivelare ciò che hanno visto laggiù, tranne parlare di animali
di dimensioni giganti. Fortunatamente tu l'attraverserai per un breve tratto, affatto peri‐
coloso: il sentiero che percorri è calpestato quotidianamente da cacciatori e viandanti.
Cominci a essere stanco di tutte queste novità e aver voglia di tornare nella tua Taidor il
prima possibile.
Se vuoi rimanere sul sentiero, vai al capitolo 38.
Se preferisci spostarti più a nord e camminare nella foresta per evitare incontri che po‐
trebbero rallentare il tuo viaggio vai al capitolo 46.

CAPITOLO 7

Sorridi. Sono passati giorni ma ti è rimasta una sensazione di benessere da quando hai
sentito le canzoni di gioia nella palude, consapevole di aver fatto qualcosa di buono. “Ho
salvato Yoam”. Sei contento di poter condividere con qualcuno quell'esperienza.
Dall'altra parte senti muoversi il chiavistello e la porta si apre. Davanti a te appare un
uomo robusto avanti negli anni, con pochi capelli sparsi in maniera disordinata e una
lunga barba bianca. Vi scambiate uno sguardo e i suoi occhi ti rendono testimone della
lotta che Tyd compie con se stesso per rimanere concentrato. Lo vedi alternare momenti
in cui ti guarda severo ad altri in cui le palpebre calano a mezz'asta come se ﬁssasse qual‐
cosa di distante. “Ignoro come tu sappia di Yoam e del suo stato di salute. Ma menti”.
Frughi nella tasca mentre continua quel combattimento silenzioso. “Per venire qui ho
attraversato la palude. È lui che mi ha detto come trovarti”.
L'uomo poggiato all'uscio scuote la testa. “Appunto, solo menzogne! Yoam è incapace di
parlare!”
“Me l'ha sussurrato qui” continui convinto, portando una mano vicino alla testa, men‐
tre avvicini l'altra allo scettico ribelle. “Questo è un suo regalo” concludi mostrando il ﬁo‐
re di pietra.
“Dannazione amico, che aspetti a entrare, devi raccontarmi tutto!” ti sorride e si sposta
per farti strada. Ti indica una sedia, camminando noti che sul pavimento sporco c'è del
vino ancora fresco e i resti di una bottiglia.
Racconti ciò che ti è successo, lui spesso ti interrompe con delle domande o per appun‐
tarsi qualcosa. In lui noti un cambiamento, da come ti parla e da ciò che dice, ora è una
persona attiva, vivace, appassionata. Il conflitto interiore sembra essere stato vinto.
Vai al capitolo 40.

CAPITOLO 8

Ignori i numeri del primo e del secondo tassello lasciandoli sullo zero e scorri l'ultimo
ﬁno a farlo fermare sull'otto. Senti uno scatto seguito da altri rumori: meccanismi che
ruotano, catene che vengono tirate. Il cancello si alza verso l'alto lasciando libero il pas‐
saggio. Ti inﬁli e si richiude pesantemente alle tue spalle. Cammini a ridosso del muro di
pietra mentre guardi stupito la vallata.
Campi coltivati e piccoli borghi organizzati. Dalle strade più vicine distingui gli uomini
che camminano, alcuni sopra a dei carri, altri a cavallo, qualcuno a piedi. Se alzi lo sguar‐
do e lo porti verso l'orizzonte, riesci addirittura a vedere il mare. È la prima volta che ti
trovi davanti all'immensa distesa azzurra, ti mozza il ﬁato. Avanzi studiando la parte di
mondo di cui gli Aedar hanno sempre negato l'esistenza a chi vive all'interno delle mura:
le terre dei liberati, piene della stessa vita che hai trovato nelle città imperiali.
Arrivato allo spiazzo ti avvicini alla casa di Tyd. La porta è accostata.
Se vuoi bussare alla porta vai al capitolo 15.
se vuoi entrare direttamente vai al capitolo 49.

CAPITOLO 9

Ti muovi in fretta, è una gara di velocità. La ragazza vira verso destra, allontanandosi
da te e lasciando il sentiero, sperando forse di essere un bersaglio meno facile. Il suo ag‐
gressore inizia a tendere la corda dell'arco. Hai poco tempo per concentrarti e mirare,
speri che stavolta basti il tuo istinto. Sﬁli il pugnale che stringi con la destra e lo lanci ver‐
so l'uomo che sta per scoccare. Osservi immobile la traiettoria della tua arma che sembra
muoversi lentissima, quasi potessi indicarle con lo sguardo dove andare. La lama si inﬁla
nel cranio del balordo un istante dopo che le sue dita hanno lasciato la corda; la freccia ﬁ‐
nisce su un tronco, lontana dalla giovane. Il tuo avversario crolla in terra, il suo compagno
rimane stupito di quanto successo. Quando si accorge di te sfodera la spada.
“E tu chi sei, testa di cazzo? Hai ammazzato il mio amico, ora ti scuoio!”
La ragazza si ferma, esausta, cadendo sulle ginocchia e prendendo ﬁato. Osserva la sce‐
na, nel suo sguardo scorgi un misto di riconoscenza e preoccupazione.
“Ne ho un altro” informi l'uomo che ti ha appena minacciato e viene verso di te. Sei ab‐
bastanza sicuro che in uno scontro corpo a corpo avresti poche possibilità: è molto più
alto di te. “Sicuro di voler rischiare?”
“Hai usato la tua mano migliore”. Diminuisce la distanza tra voi di qualche altro passo.
“Non devo per forza ucciderti. Mi basta ferirti una gamba o un braccio. Anche lasciarti
il coltello in quella grande pancia sarebbe una buona alternativa. Poi ti lascio a lei”.
“Fammela almeno prendere, cosa te ne frega?”
“Vattene”.
“Prega gli Aedir che non ti incontri di nuovo, ti taglio la gola, ti faccio a fette, ti spezzo
le oss...”
“Vattene in fretta” lo interrompi.
“E come so che non mi pianti quel maledetto coltello nella schiena appena mi volto?”
Sorridi. “Non voltarti allora. Inizia a camminare verso Dyon”.
Scuoti la testa e stringi più forte il pugnale. Il tuo interlocutore sembra arrendersi.
Riempiendoti di insulti inizia a camminare all'indietro, senza perderti di vista fino a che il
sentiero lo permette. Controlli anche la ragazza che resta ferma. Sembra ancora spaventa‐
ta. Alla ﬁne, il tuo anonimo avversario scompare dietro una collina e ti sposti verso colei
che hai appena salvato.
“Non riportarmi lì ti prego!” inizia a piangere.
“Vengo da lontano, non so di cosa parli”.
“Sei uno di loro vero? Maledetti imperiali, ci volete tutti morti!”. Vorrebbe colpirti in
viso ma le fermi la mano.
“Ora sei al sicuro”. Dalla sacca che porti sempre con te sulle spalle, sﬁli una maglia di ri‐
cambio, la strappi e la pulisci con dell'acqua fresca della tua borraccia, quindi passi il pan‐

no sopra le ferite della giovane.
“Come ti chiami?”
Lei sembra ﬁnalmente rilassarsi e crolla in un pianto. “Mi hanno catturato tre settima‐
ne fa... ci trattano come animali, ci cacciano...”
“Chi?”
“Gli imperiali, chi altro? “
“Ma è vietato uccidere...”
“Glielo lasciano fare! Tutti sanno della prigione, ma non li fermano perché nessuno ci
vuole! Ora anche tu sarai nei guai, ti troveranno! Devi scappare!”
“Mi chiamo Kinn, sono solo di passaggio, la mia missione è parlare con Tyd...”
“Mai sentito. Perché cerchi uno di noi?”
“Era un imperiale ma preferisce...”
“Forse parli di Teimanan! L'imperiale rinato! Ti porterò da lui, è nostro alleato. Deve
sapere ciò che mi hanno fatto!” la ragazza stremata prova ad alzarsi, ma è ancora troppo
debole.
“Fermiamoci – la giovane stringe le spalle e scuote la testa – ci accamperemo in un po‐
sto nascosto, nessuno ci troverà. Finché non sarai in forze”.
Riesci a convincerla e con fatica vi spostate. La giovane di cui non conosci il nome crol‐
la presto in un sonno profondo, tu rimani seduto al suo fianco. Di tanto in tanto sfiori con
la mano quella misteriosa sfera che ti ha portato fino al confine del mondo conosciuto.
Vai al capitolo 48.

CAPITOLO 10

Il sole ormai scuro si avvicina alle vette innevate dell'Aiseroth, allungando progressiva‐
mente le ombre in tutta la vallata. Il vento sferza le cime degli alberi che si muovono
avanti e indietro, come se volessero rimproverarti: avresti dovuto indagare di più prima
di partire. Sono due giorni che hai lasciato Dyon e hai incontrato solo poche persone che
tornavano in città, infastidite dalle tue domande. Nessun villaggio di liberati, solo campa‐
gne incolte.
Acceleri il passo, seguendo il sentiero che costeggia le fredde acque dell'Oirah verso est.
Presto ti dovrai accampare e vorresti avanzare il più possibile prima che diventi buio.
Alzi le spalle in modo che il mantello copra di più il tuo corpo. Il cappuccio è talmente
calato che nasconde parte del campo visivo riuscendo a proteggere la maggior parte del
volto dal freddo. Di tanto in tanto, istintivamente, controlli il sacco legato alla cintura,
dove hai riposto la misteriosa gemma, poco più grande di una mela, responsabile della
tua avventura.
Il vento gelido ti annuncia una voce, che riesci a distinguere solo qualche metro più
avanti. Sulla tua destra, verso sud rispetto al sentiero qualcuno sta gridando.
“Lasciatemi stare, vi prego! Uccidetemi o liberatemi, basta! Basta!”.
Rallenti il passo e lasci il sentiero, verso la direzione da cui arrivava la richiesta di aiuto,
riparandoti tra gli alberi che crescono sul terreno abbandonato. Senti più distintamente
le urla e ti rendi conto che c'è solo una voce, quella che implora pietà. Eventuali carneﬁci
sono silenziosi. Avvicini le mani alla cintura, dove tieni i tuoi coltelli da lancio, consape‐
vole che potresti usarli presto. Avanzi qualche passo, lo vedi e capisci.
Un uomo con la barba e i capelli lunghissimi e bianchi implora, maledice, si dispera ai
rami, alle foglie e alle pietre. Indossa abiti sporchi e logori ed è solo, nessuno gli sta fa‐
cendo del male. Ti chiedi da quanto tempo quell'uomo sia preda dei suoi deliri e se riesce
ancora a distinguere la realtà dalle sue fantasie.
Se vuoi allontanarti, consapevole che non puoi fare nulla per aiutare quell'uomo e rico‐
minciare il tuo viaggio verso est vai al capitolo 24.
Se preferisci avvicinarti per parlare con lui, vai al capitolo 3.

CAPITOLO 11

Alzi le spalle. “Ne conosco così poco, Taidor è lontana. È vietato parlarne e le uniche
voci che girano è che non sono capaci di vivere in società. Vengono nelle nostre città di
nascosto a rubare cibo, oggetti da rivendere e addirittura infanti da rendere schiavi”.
Darya accarezza la mano di suo marito ma sembra tesa. “E te ci credi?”
“Io qui non ho visto schiavi, ma gente come me. Mi rendo conto solo ora della saggezza
dei governanti di Dyon, con il braccio coperto tutti mi sembrano uguali. Sono consape‐
vole solo ora dei miei pregiudizi. Gaher pretende una mente libera e lasciandomi sugge‐
stionare non ho agito in suo nome”. Abbassi il capo in segno di scuse, i tuoi interlocutori
ti sorridono.
“È sempre piacevole discutere con una mente aperta, capace di ammettere di essere in
torto. Il rispetto che ho sempre avuto per te è meritato” ti dice il tuo amico, quindi rivolto
alla ragazza. “Merita di sapere”.
“Sono contenta che mio marito abbia amici come te” aggiunge Darya, mentre si sﬁla i
lacci che legano l'Oriait arancione, indumento femminile tipico di Dyon, simile a una
lunga camicia senza bottoni e famosa per le maniche lunghe e decorate. Gli occhi azzurri
e penetranti di lei studiano i tuoi.
Le mani del marito spingono verso il basso l'abito, facendolo cadere. Rimani imbambo‐
lato a osservare il busto di lei, coperto solo dalle fasce che le stringono il seno e il ventre.
“Forse dovresti fare una visita al tempio di Maan” ti sfotte maliziosa la donna, poi capi‐
sci il motivo di quel gesto. La pelle del braccio destro è intatta: niente tatuaggi. Fissi stupi‐
to Taryn e lui sorride. “Ci conosciamo da quando siamo bambini e quando sono tornato
dall'accademia ho trovato al posto della mia amica d'infanzia questa donna bellissima e ci
siamo innamorati”.
“Ma è vietato sposare una liberata! Rischi l'esilio!” esclami preoccupato.
Taryn scuote la testa. “No, tranquillo, non ho violato nessuna legge. Qui è consentito.
Ma solo qui”.
Darya copre con l'Oriait il suo corpo, sospirando. “Per colpa mia non potrà mai più
viaggiare o visitare altre città dell'impero”.
Lui cerca la sua mano e la stringe. “Non tua, cara. Dei pregiudizi. Vedrai che le cose
cambieranno”.
Rimani in silenzio, davanti a loro, credi sia finito il tempo delle parole.
“Grazie per aver accettato il nostro segreto, Kinn sapevo che avresti capito. Ma immagi‐
no tu debba rimetterti in viaggio presto. Forse abbiamo qualche informazione che può
aiutarti.” Il tuo amico torna a sedersi di fronte a te.
“Al mercato c'è una liberata di nome Adalden che vende un po' di tutto. Ha i capelli
biondi e la riconosci perché riesce a far sentire la sua voce per tutta la via. Vende anche

delle mappe dei territori liberi, ma evita di comprarle: sono false, vendute appositamente
agli imperiali in modo tale che si perdano una volta usciti dai conﬁni. Dille che ti mando
io, spero possa darti una mano”.
Ringrazi entrambi per l'ospitalità e indugi ancora qualche minuto in quell'ambiente
così familiare. Ti fa bene vedere Taryn così soddisfatto della propria vita, e come accade‐
va da ragazzi, ti ha dato l'ennesima lezione di maturità: anche dopo tanti anni hai ancora
da imparare da lui.
Se non sei ancora andato al mercato e vuoi farlo, vai al capitolo 16.
Se invece non hai visitato il tempio di Gaher e vuoi farlo, vai al capitolo 28.
Se credi sia ora di lasciare la città vai al capitolo 10.

CAPITOLO 12

Il sentiero sembra solido e ti tiene al sicuro dalle sabbie inﬁde della palude. Mentre
avanzi riesci a distinguere il suono nell'oscurità. È una sorta di lamento o richiamo di
qualche animale che non conosci, acuto ma allo stesso tempo profondo. Sei cosciente che
su quella costa del lago non ci siano nascondigli e presto conoscerai l'origine di quei versi.
All'improvviso appaiono davanti a te due occhi gialli e alieni, così luminosi da sembrare
lune che ti osservano. Ci metti del tempo ad abituarti all'inaspettata fonte di luce, se qual‐
cuno ti avesse voluto attaccare avresti già smesso di respirare.
Quando capisci cos'hai davanti, senti il tuo corpo farsi più pesante e le gambe ti reggo‐
no a stento, tremando. L'essere è più alto degli alberi della palude, la testa lunga e stretta è
più grande della stanza in cui hai vissuto ﬁno ai quattordici anni, quando fosti pronto per
la cerimonia di Kennar e a conoscere il responso dei dadi del fato. Al posto della bocca
una serie di lunghi tentacoli che si muovono, ognuno in una direzione diversa. Alla ﬁne
delle braccia senza mani si allungano innumerevoli dita e tutte ﬁniscono con una bocca.
La pelle è trasparente e rende visibili gli organi interni grigi e blu che pulsano.
Hai già visto questa creatura, disegnata sui libri proibiti che tua nonna ti leggeva da pic‐
colo. Eri certo che le storie sugli Animali Antichi fossero favolette e quello fosse il motivo
per cui gli Aedar ne avevano proibito la diffusione. Hai davanti Yoam: si pensava fosse
morto dieci secoli fa dopo un combattimento con uno spettro. Nei racconti della tua in‐
fanzia era invisibile agli occhi degli esseri umani e appariva solo in certe sere, quando la
luna era tutta nera e certe costellazioni si posizionavano nel giusto ordine. Non dovrebbe
essere malvagio: per quanto ne sai da quelle vecchie storie gli Animali Antichi non do‐
vrebbero avere alcuna concezione di bene e di male perché entità legate alla terra e alla
natura. Già affaticato dalla mancanza di riposo, rimani impietrito da quella che per gli
Aedar è una bestemmia vivente. È vietato anche pronunciare il suo nome nella città in
cui sei nato, chi ti crederà quando racconterai di questo incontro?
Se hai il talismano di Agaroth vai al capitolo 41.
Altrimenti prosegui al capitolo 4.

CAPITOLO 13

Sﬁli i pugnali e stringi i denti mentre rallenti il respiro, nonostante la tensione. Hai po‐
chi secondi e due possibilità per sopravvivere. Difﬁcilmente riusciresti a uccidere una be‐
stia di quelle dimensioni, ma puoi limitarti a fermare la sua corsa. Ti mordi il labbro infe‐
riore mentre scegli quale parte del corpo mirare, nonostante l'oscurità. Il braccio destro si
muove, prima avvicinandosi alla spalla per poi spingersi verso l'animale che arriva verso
di te. Nel momento della massima tensione, allenti la stretta delle dita dall'impugnatura e
il pugnale vola nell'aria. Rimani immobile, quasi volessi guidare l'arma con lo sguardo
verso il suo bersaglio. La lama si infila nella zampa del lupo che crolla a terra guaendo.
Ti avvicini cautamente verso l'animale ferito quando alle tue spalle senti delle grida di
allarme.
“Attenti, stanno attaccando!”
Ti volti appena in tempo per vedere una nuvola di frecce abbattersi su tre lupi che sta‐
vano arrivando nella tua direzione.
“Bene, qui sembrano ﬁniti!” urla un uomo robusto con la barba scura che sbuca dagli
alberi. “Sei molto fortunato, complimenti per la mira!” ti dice mentre ti sorpassa. Si avvi‐
cina al lupo ferito e lo colpisce con la sua ascia diverse volte. “Ora puoi venire a ripren‐
derlo! Spero tu abbia un motivo per girartene di notte nella foresta!”
Lo raggiungi, sﬁlando dal corpo senza vita il tuo pugnale e pulendolo dal sangue sul‐
l'erba fresca. “Credo di essere in debito con te e con gli altri. Non sono abituato ai boschi”.
L'uomo ti ﬁssa un istante, studiandoti. Ha i capelli corti tagliati in maniera disordinata
ed è molto più alto di te. Sorride. “Nessuno lo è, e il Grande Verde non è una semplice di‐
stesa d'alberi. Noi ci combattiamo tutti i giorni, siamo taglialegna”.
“Mi sembra che vi siate organizzati bene!” indichi le tre belve piene di frecce poco di‐
stanti.
“Era inevitabile, ci sono molti pericoli da queste parti, alcuni più spaventosi di qualche
lupo affamato. Abbiamo sentinelle nascoste sui rami degli alberi più folti, sapevamo della
tua presenza da tempo. Mi chiamo Diel”. Il boscaiolo ti tende la mano. Sorridi e stringi la
sua.
“Io sono Kinn e vengo da Taidor.”
“Immagino sia molto lontano! Io conosco solo Dyon e il Grande Verde. Ci sono foreste
laggiù?”
“Non grandi come questa. E con i lupi molto più piccoli”.
L'uomo ride, poggiandosi su una quercia. “Per questo si chiama così, è tutto grande!
Perché sei qui?”
“Cerco un certo Tyd, uno studioso che si è nascosto da queste parti. Sono in missione
per gli storici. Ma nessuno mi ha saputo dire con certezza dove abita”.

“Sei fortunato, credo di sapere a chi ti riferisci. C'è un vecchio che abita a est, amato dai
liberati, conosco la sua casa. Ti porterò da lui, almeno non rischi di essere sbranato di
nuovo!”
Vai al capitolo 47.

CAPITOLO 14

Camminate da ore sul sentiero che serpeggia tra le colline. Tyd avanza lentamente,
poggiandosi a un lungo bastone nodoso. Ai bivi si ferma per qualche istante e temi che
dobbiate tornare indietro, ma ogni volta sceglie e riprende deciso. Avanzate in silenzio,
lui concentrato sulla strada e tu spaventato per il tuo destino. Si ferma davanti all'entrata
di una grotta, a ridosso di una montagna.
“Devo dirtelo Kinn, potrebbe essere inutile ma è la tua unica possibilità”. Il sole riesce a
illuminare solo l'ingresso. Continuate a camminare in un cunicolo completamente buio.
Ti guardi intorno studiando le stalattiti che ti sﬁorano la testa, la roccia umida su cui i
tuoi piedi rischiano di scivolare, le pareti strette. Rimani stupito. “Tyd, sembra notte ma
io ci vedo ugualmente!”
“Perché lei vuole così. Tutto dipende da lei qui dentro”.
“Lei chi?”
“Probabilmente la donna più potente di tutte le terre conosciute, anche se non è in gra‐
do di rendersene conto. Nel suo corpo scorre una quantità enorme di soma ma senza
l'addestramento degli stregoni...”
“Potrebbe causare dei danni?” lo interrompi, preoccupato.
Lo studioso scuote la testa. “Ha sempre controllato la sua energia magica. Immagino ci
riesca in un modo istintivo, come il popolo primordiale di cui faceva parte Sygorax. Da
quanto mi ha conﬁdato uno stregone, anni fa, i problemi col soma dipendono dal fatto
che tanti cercano di limitarlo. È un ﬁume che scorre nel corpo, più lo argini e più rischia
di straripare”.
“Non voglio morire” sussurri. Avevi promesso a te stesso che avresti evitato scenate di
panico, ma la visione della sfera era terribile e hai paura che diventi realtà.
“È incapace di usare il soma come vuole, quindi potrebbe non essere in grado di toglier‐
ti la maledizione”.
“Qual è il suo nome?”
“Nessuno lo sa, per i liberati è “la disgregata” ma evita di usarlo, la irrita. Si dice che tan‐
ti anni fa, quando era ancora giovane, fu rapita e stuprata per giorni. Quell'esperienza ter‐
ribile la segnò nella mente e nel corpo: da allora vive in un mondo suo. Si liberò grazie
alla magia, usandola per la prima volta. Sembra che i corpi dei banditi furono trovati pie‐
trificati. Li trasformò in statue e da allora si nasconde in questo luogo sperduto”.
“Teimanan!” dice una voce roca e bassa, ma non vedi nessuno.
“Sono venuto con un amico” saluta Tyd per poi aggiungere sussurrando: “C'è una pic‐
cola complicazione che ho omesso, gli stupratori erano imperiali e lei li vuole tutti mor‐
ti”.
Stai per dire qualcosa ma Tyd avvicina l'indice alle labbra per indicarti di restare in si‐

lenzio.
“No amico! Altro no! Solo Teimanan vicino me!”
Le strette pareti si allargano e vi trovate in un'enorme stanza di pietra. Vedi statue di
uomini e forme astratte create con la roccia. In fondo, una ﬁgura sdraiata con la schiena
poggiata al muro. Sei disgustato dall'odore che riempie quel luogo ma ti fai forza e avan‐
zi.
“Ho detto lui no!” grida la donna e alcune pietre rotolano nella tua direzione. Ti blocchi
immediatamente.
“Cara, è nostro amico. Gli è successa una cosa brutta e solo tu puoi aiutarlo”. Si avvicina
ancora a lei.
“Tatuato no amico, tatuato è male. Io faccio male lui?”
“Ti prego, aiutalo per me”.
“Teimanan prega. Teimanan ingiusto, lui sa che io no vuole tatuati. Ma Teimanan sa
che io dico sempre sì lui. Lascia con me, tu va fuori. Per sicurezza”.
Tyd torna verso di te e lo guardi spaventato. “Devo avvicinarmi? Da solo?”
L'uomo con la lunga barba annuisce e scompare nell'oscurità. Compi qualche passo e
puoi vedere bene la “disgregata”. È molto grassa, tanto che non riesce a stare del tutto in
piedi, le gambe non reggono tutto il suo peso. Il volto è sﬁgurato e la pelle è tesa, tanto
che le guance rischiano di lacerarsi ogni volta che apre la bocca sdentata. I capelli grigi
sono lunghissimi, le fanno da culla e proseguono nella grotta. Nella chioma infinita c'è in‐
castrato di tutto: terra, escrementi di topo, pipistrelli dormienti, ragnatele, foglie e rami. È
coperta da un telo di un colore indeﬁnito, che una volta doveva essere bianco. Resta im‐
mobile mentre ti avvicini, con gli occhi chiusi. Sembra addormentata in un sonno pro‐
fondo. Aspetti qualche istante ma continua a ignorarti.
Se vuoi provare a toccarla per attirare la sua attenzione su di te vai al capitolo 37.
Se preferisci parlarle vai al capitolo 53.

CAPITOLO 15

Colpisci la porta di legno per tre volte. “Tyd sei in casa?”
Per tutta risposta senti che qualcuno dall'altra parte la spinge per chiuderla.
“Tyd, vorrei solo parlarti ti prego!”
Senti uno scatto, dall'altra parte qualcuno ha fatto scorrere un chiavistello.
“Ho fatto molta strada per arrivare fino a qui!”
“Vattene! Nessuno che mi chiama con quel nome è degno di essere ricevuto”. Urla l'uo‐
mo biascicando le parole.
“Mi chiamo Kinn e sono un servitore. Vengo da parte degli storici per...”
“Un buon motivo per evitarti! Devo modiﬁcare l'indovinello al cancello, pensavo di
bloccare gli stupidi ma evidentemente è troppo facile. Vattene!”
“Ci sono cose che non capisco e che potresti spiegarmi facilmente...”
Il tuo interlocutore ti interrompe di nuovo. Lo senti muoversi all'interno della casa.
“Nei libri c'è scritto tutto, studia e avrai ogni risposta. Sono troppo indaffarato”. Alla voce
si aggiunge un rumore di vetri. “Dannazione! Tutta colpa tua, scocciatore!”
“I libri che mi servirebbero sono scomparsi da tempo, sono sicuro che tu abbia le rispo‐
ste che cerco!”
“Prenditela con quei dementi dell'ordine, hanno deciso loro di farli sparire! Prima cer‐
cano di fermare il mio lavoro e poi vengono a leccarmi il culo! E nemmeno di persona,
mandano te! Almeno hai da bere?”
“Eh? Hai finito le scorte d'acqua?”
“Vattene! Rimpiango di non avere soma in corpo, altrimenti ti farei sparire da qui! Dile‐
guati! Evapora!”
“È importante, ho con me...”
“Non hai il vino e quella è la cosa più grave. Dimmi, rompiscatole sconosciuto, perché
dovrei accoglierti nella mia casa?”
Se hai salvato Yoam vai al capitolo 7.
Se hai combattuto contro un lupo vai al capitolo 30.

CAPITOLO 16

Il vicolo del mercato è ancora più affollato del resto della città, cammini con difﬁcoltà
mentre lasci che i sensi assorbano quell'eccesso di stimoli: le sfumature della pelle di co‐
loro che incontri, gli abiti esposti, gli oggetti sui tavoli; le lingue e i dialetti che ascolti, le
urla dei venditori e dei bambini, i versi degli animali nelle gabbie; il miscuglio di odori di
spezie e materiali, talvolta a te sconosciuti; il sapore di assaggi offerti; il calore e il contat‐
to con i tanti corpi così vicini al tuo.
Se Darya ti ha parlato di una commerciante da cercare vai al capitolo 20.
Altrimenti vai al capitolo 32.

CAPITOLO 17

Il sole è tramontato da diverse ore quando decidi di accamparti per la notte su una ra‐
dura vicino al sentiero. Lo spettacolo del cielo stellato non riesce ad alleviarti la malinco‐
nia, senti forte la mancanza di casa. Le guglie di Taidor, le più alte dell'impero; il viavai di
persone nelle strade, anche a notte fonda; Erian che hai salutato più di tre mesi fa ed è
difﬁcile stare lontano da lei per tutto questo tempo. Ti senti sperduto: il compito è più fa‐
ticoso di quanto pensavi e il sentiero che segui da giorni sembra avanzare all'inﬁnito sen‐
za alcuna meta. Sarebbe saggio tornare a casa, nessuno ti rimprovererebbe scarsa dedizio‐
ne al tuo lavoro, ma è la tua sete di conoscenza a farti portare avanti la missione.
Ti rendi conto che c'è qualcosa che scalﬁsce l'oscurità. Il sacco che porti legato alla cin‐
tura è illuminato, come se dentro qualcosa avesse preso fuoco. Lo apri per assicurarti che
la sfera sia intatta. Ma è da quel misterioso oggetto poco più grande di una mela che sca‐
turisce una luce innaturale. Lo afferri e guardi quella che normalmente è una superﬁcie
lucida e scura. All'interno iniziano a formarsi delle immagini prima sfocate e poi sempre
più deﬁnite: volti e luoghi che non hai mai conosciuto si alternano sempre più veloce‐
mente a ﬁgure più astratte di forme e colori originali. Aridi deserti di una sabbia arancio‐
ne; immense creature senza arti che sbucano dal terreno e gridano la loro rabbia; un viso
grigio con gli occhi e gli zigomi allungati verso il basso: te, come se la sfera fosse uno
specchio. Vedi la tua pelle bruciare ﬁno a essere consumata, i tuoi occhi squagliarsi. Fini‐
ta quella orribile visione, solo oscurità. La sfera è ritornata un oggetto inerte. Sconvolto da
quelle immagini fatichi ad addormentarti e quando ci riesci il tuo sonno è tormentato da
incubi.
Vai al capitolo 42.

CAPITOLO 18

Ti chiedi se il cuscino su cui sei seduto sia davvero così morbido o dopo tanti giorni di
viaggio tu abbia dimenticato certe comodità. Taryn è stato davvero felice di ritrovarti. Ha
voluto brindare con te e presentarti la sua bellissima moglie, Darya. Entrambi hanno insi‐
stito per offrirti il necessario per un bagno caldo e vestiti puliti. Ti senti rigenerato da
quella accoglienza e sei contento di esserti potuto permettere una pausa, ti aspettano
giorni difficili.
L'abitazione del tuo amico ha il sofﬁtto basso e le mura di colori diversi e accessi, come
è usanza delle genti dell'est. Da fuori arrivano di tanto in tanto le voci dei passanti, le loro
ombre si inﬁlano dalla ﬁnestra muovendosi per qualche secondo nel soggiorno per poi
sparire. L'aria è densa dell'incenso bruciato per festeggiare il vostro incontro.
“Ti ricordavo più magro Kinn, con gli storici secondo me c'è proprio poco da fare!” ti
sfotte mentre versa una tazza di tè, il tremolio della sua voce tradisce una certa emozione.
La mano libera è tenuta sopra quella di sua moglie, da quando li hai visti hai notato che
cercano sempre un contatto tra loro.
“Dovresti essere più gentile con il nostro ospite, caro” lo rimprovera lei sorridendo.
"Grazie Darya, probabilmente ora si è ingentilito ma ti assicuro che all'accademia sape‐
va prendermi in giro più pesantemente. Te invece sei maledettamente sempre uguale.
Da piccolo sembravi un adulto, ora pari un ragazzino. La sabbia del tempo ti scivola ad‐
dosso, ringraziamo Gaher!” rispondi abbassando la testa mentre esegui il saluto tipico del
vostro ordine.
“Ringraziamo Gaher – ripete lui con gli occhi azzurri rivolti al cielo – Come stai, vec‐
chio mio?”
“Ora meglio, è quasi un mese che sono in marcia! Nemmeno io credevo fosse così av‐
venturoso lavorare per gli storici. Com'è servire gli amministratori?” chiedi, prima di sor‐
seggiare il liquido ambrato.
Taryn alza le spalle. “Noioso eppure interessante. Specie in una città come questa, più
sono a contatto con loro più la conosco”.
“Dev'essere strano essere a stretto contatto coi liberati. Sono stato a disagio quando mi
hanno ordinato di coprirmi il braccio sinistro. Per me è normale essere riconosciuto e sa‐
pere chi ho intorno”.
“Davvero è così strano? Noi ci siamo abituati” ti chiede la donna ﬁssandoti con i suoi
occhi celesti.
Taryn si alza in piedi e si sposta verso la finestra, pensieroso. Alla luce i suoi capelli rossi
sembrano più chiari. Hai sempre invidiato il suo corpo, più alto e robusto del tuo. Ora
che sei seduto ti sembra ancora più possente e ti chiedi come sia possibile che non sia sta‐
to scelto dagli Aedar per altri ruoli più ﬁsici. “In questo modo si cerca di evitare discrimi‐

nazioni tra noi imperiali e i liberati ma come puoi immaginare non basta nascondere il
tatuaggio della rivelazione. L'aria è sempre molto tesa, per fortuna sono vietate le armi”.
“A me sembra incredibile che qualcuno possa riﬁutare il nostro sistema di vita. La di‐
scesa degli Aedar ha di fatto cancellato le guerre che si consumavano all'interno dei terri‐
tori dell'impero. È ingiusto che possano accedere alla città e a tutti i suoi servizi, magari si
recano anche al tempio di Maan”.
Darya scuote la testa. “Raramente un liberato chiede i servizi degli adepti di Maan. La
maggior parte ritiene i loro riti volgare prostituzione”.
Taryn osserva la moglie un istante, quindi riprende: “Capisco che per chi viene da fuori
è difﬁcile da accettare, ma qui si convive e ﬁnché la situazione regge a Dyon riusciremo a
evitare la guerra lungo il conﬁne. D'altronde il modo migliore per conoscersi è vivere
fianco a fianco”.
Poggi la tazza sul tavolino basso. “Per me è incomprensibile la loro mancanza di fede.
Non stiamo parlando di divinità invisibili, che nessuno ha mai visto. Gli Aedar esistono e
appaiano spesso. Continuamente si hanno notizie di loro azioni, reali, sulla nostra terra.
Come si fa essere miscredenti?”
“Loro ne ammettono l'esistenza – ti spiega il tuo vecchio compagno di accademia – ma
dicono che non sono i soli e che la vera storia è narrata nei libri proibiti”.
Poggi la testa al muro, ti senti a casa. “Parli delle favolette per spaventare i bambini la
notte come le Furie Grigie o i Grandi Animali? Mia nonna conservava un libro e me le ri‐
peteva spesso quando non riuscivo a dormire, ancora me ne ricordo alcune”.
“Donna coraggiosa, tua nonna! Come fai a sapere se sono favole? Gli Aedar hanno proi‐
bito i libri che parlano della storia prima della loro discesa. Perché nascondere il passato?”
ti chiede Darya. Ora è lei che fissa il marito, mettendoti a disagio.
“Kinn, lo sai perché mi piace essere un servitore?” si intromette lui, facendo qualche
passo e fermandosi dietro di lei, appoggiandole le mani sulle spalle.
“Lo hai sempre detestato, dicevi di voler fare il mercante per andartene sempre in
giro!” rispondi evocando vecchi ricordi, ma ti rendi conto che il tuo tono giocoso stona,
l'atmosfera è cambiata.
“Si matura col tempo. All'accademia noi siamo quelli che sgobbano di più per essere
pronti a servire chiunque. Dobbiamo proteggere le persone per cui lavoriamo, ma ci ser‐
ve anche la cultura necessaria per poter capire le loro esigenze. Abbiamo conoscenze in
ogni materia, a differenza degli altri Ordini. Io credo che questo renda la nostra mente
più aperta, più comprensiva rispetto alle diversità, non credi?”
“Io credo solo in Gaher e negli altri Aedar!” rispondi intimorito.
“Davvero – incalza Darya – pensi ci sia da temere qualcosa dai liberati e che le loro cre‐
denze non debbano essere rispettare?”
Se hai parlato con Jorg e ti ha chiesto di chiedere a Taryn di Taimenan vai al capitolo
29.
Se pensi che hanno ragione vai al capitolo 11.
Se vuoi rispondere che preferisci cambiare argomento perché ti senti a disagio a conti‐
nuare quel discorso al limite del consentito vai al capitolo 23.

CAPITOLO 19

“Ho incontrato Gabrin al mercato e mi ha consigliato di parlare con Thuin, poteva dar‐
mi maggiori informazioni”.
Al nome del tuo confratello sbuffa. “Ecco, uno degli amici dei liberati, appunto!”. Indica
un ragazzo più giovane di te dall'altra parte del tempio, quindi si allontana bofonchiando
lamentele incomprensibili.
Alzi una mano per attirare l'attenzione di Thuin, che si avvicina. Ridacchia, vedendo il
vecchio allontanarsi. “Che Gaher ti protegga! Non gli sono simpatico. Lui la considera una
guerra, io credo si possa apprendere tanto dai liberati”.
Alzi le spalle. “Temo che per capire davvero Dyon ci si debba passare molto tempo e io
sono arrivato solo da poche ore. Gli storici mi hanno chiesto di trovare Tyd, lo conosci?”.
“Di fama si, come tutti quelli che frequentano le terre a est. Ma nessuno tra gli imperia‐
li saprà darti indicazioni su dove si trovi, da quando è stato cacciato evita qualsiasi rappor‐
to con noi. La tua è davvero un'impresa ardua e io posso dirti ben poco. Anche se troverai
la sua abitazione, sarà comunque difﬁcile che accetti di parlarti, ha un pessimo carattere.
L'unica speranza che hai è di aiutare i liberati quando ti capiterà l'opportunità o pensare
come loro in termini di equilibrio. Dimentica i libri proibiti e le leggi degli Aeder, sei fuo‐
ri dal loro territorio”.
L'ultimo consiglio ti lascia perplesso. “Dovrei violare le leggi per ingraziarmi un vec‐
chio incattivito?”
Il tuo interlocutore scuote la testa: “Mica devi ammazzare qualcuno. Oltre le mura suc‐
cedono cose che difﬁcilmente riusciresti a immaginare. La maggior parte dei liberati
vuole solo vivere in pace e spesso non gli è consentito. Capisco sia difﬁcile per chi viene
da fuori ma supera ogni pregiudizio, libera la tua mente da quello che ti hanno detto su
coloro che vivono fuori dall'impero”.
Vorresti chiedergli altre informazioni, ma è tempo di andare: difﬁcilmente Thuin ti
potrà dire di più.
Alzi la mano per salutarlo “Grazie, terrò a mente i tuoi consigli.. Ora è meglio che vada.
Che Gaher ti protegga!” lo saluti, per poi uscire dal tempio.
“Che Gaher ti protegga” ti risponde il giovane sorridente.
Se non hai ancora fatto visita a Taryn e vuoi farlo, vai al capitolo 18.
Se invece non sei ancora andato al mercato e vuoi farlo, vai al capitolo 16.
Se credi sia ora di lasciare la città vai al capitolo 10.

CAPITOLO 20

Avanzi tra la folla senza badare troppo ai commercianti che tentano di attirare la tua at‐
tenzione, cerchi la liberata di cui ti ha parlato Darya. Presti attenzione ai suoni e senti una
voce particolare che si distingue tra tutte le altre. Il banco della ragazza bionda sembra af‐
follato, ma noti che pochi sono interessati agli oggetti in vendita, molti sembrano siano lì
per altri motivi.
Riesci ad avvicinarti quel tanto che basta per gridare a d Adalden: “Mi chiamo Kinn,
sono un amico di Darya!”
La giovane compie un gesto veloce con il capo e la strada tra voi si svuota, puoi arrivare
da lei senza difﬁcoltà. “Darya è nel mio cuore ma non basta avere un amico in comune
per aiutare uno di voi”.
“So anche di lei, mi ha mostrato il braccio. Ti basta come prova di fiducia?”
“No. Ringrazia che le devo molto, ci sta dando una mano in questo momento di difﬁ‐
coltà. Dimmi cosa vuoi e vattene il prima possibile”.
“Devo andare nelle terre a est fuori dalla città. Sto cercando un certo Tyd”.
“Mai sentito. Posso darti qualche indicazione su ciò che troverai lì fuori. Poco dopo la
città, la strada prosegue verso il Grande Verde, la foresta che segna il conﬁne tra le terre
liberate e l'impero ﬁno al mare. Se percorri il sentiero sarà più facile che tu possa incon‐
trare altri imperiali che cacciano o abbattono alberi, se segui l'Oirah lontano dai posti più
battuti dagli esseri umani rischi di avere a che fare con gli animali. Meglio incontrare i
lupi”.
“Sono imperiale, dovrei essere al sicuro tra la mia gente”.
Adalden ti guarda con disprezzo. “La tua gente mi fa schifo, quelli che vengono nelle
terre liberate sono i peggiori. Ti consiglio di stare attento se dovessi imbatterti in imperia‐
li in gita. Potresti avere brutte sorprese. Se vuoi evitare la foresta e scegliere un percorso
più veloce, puoi dirigerti alle paludi di Helgarth. Ricordati che devi a tutti i costi evitare i
terreni sabbiosi”.
Abbassi il capo in segno di gratitudine. “Posso ricambiare in qualche modo? Hai detto
che siete in diff...”
“Sparisci imperiale, ho una reputazione da difendere – ti interrompe la commerciante
– ringrazia Darya per le informazioni. Se troverò il tuo cadavere quando tornerò a casa
fra tre giorni non lo deruberò”. La ragazza si volta e comincia a gridare di nuovo qualcosa
riguardante le sue mappe, ignorandoti. Improvvisamente ti senti osservato e capisci che è
il momento di allontanarsi dal mercato.
Se non hai ancora fatto visita a Taryn e vuoi farlo, vai al capitolo 18.
Se invece non hai visitato il tempio di Gaher e vuoi farlo, vai al capitolo 28

Se credi sia ora di lasciare la città vai al capitolo 10.

CAPITOLO 21

“Agaroth mi senti?”
“Rubato la vita, gli anni, i ricordi, lasciato le voci. Le voci! Maledette!”
“Ti ricordi di Semah?”
“Mi insultano tutto il tempo, mi minacciano, gridano nelle mie orecchie. Semah è lon‐
tana, mai la rivedrò, me lo dicono sempre! Sempre!
“So che a Semah ci sono dei giardini famosi in tutte le terre occidentali, te li ricordi?”
“Si... e le fontane sontuose, c'è sempre acqua per tutti, abitanti e viandanti”. Sposta lo
sguardo su di te, riconoscente. “Ti auguro di visitarli. Nessuno può dimenticare tale bel‐
lezza”.
“Io ho una missione da svolgere e non posso aiutarti. Ma mi prometti che farai quello
che ti chiedo? Te lo ricorderai?”
Il vecchio annuisce serio.
“Bene, torna indietro e ritorna a Dyon. Basta che segui il sentiero per un paio di giorni.
Quando sei in città, cerca Taryn. Digli che ti mando io. Ricordi il mio nome?”
“Kinn” dice soltanto Agorath, guardandoti riconoscente.
“Bravo. Lui ti aiuterà, ne sono sicuro. Ci rivedremo al mio ritorno”.
“Prometti di non andare sulla sabbia. È importante.”
Annuisci. “Prometto”.
“Se entri nella palude resta sul sentiero, evita la sabbia. Sei gentile anche se sono un fug‐
gito. Prendi questo”. Dalla cima del bastone a cui si poggia è appeso con un frammento di
corda un amuleto. “Tu non ci crederai mai, ma me lo diede un vecchio prima che arrivas‐
si alle paludi, da queste parti. A me non è servito, forse a te sarà più utile. È prezioso. Io
so che è prezioso.”
Abbassi il capo in segno di riconoscenza e stringi nella mano l'amuleto che ti porge Aga‐
roth. Annodi la corda assicurandola al collo. “Grazie, ora devo andare”.
“Grazie a te Kinn. Spero ci vedremo ancora”. Studi per un istante ancora il suo volto se‐
gnato e il suo sguardo allucinato, quindi alzi una mano in segno di saluto e riprendi il
cammino verso est.
Vai al capitolo 17.

CAPITOLO 22

Rimani fermo dietro al tronco. Vedi la freccia partire e colpire la schiena della ragazza
che continua a urlare e implorare i suoi carneﬁci di lasciarla andare. Uno dei due si avvi‐
cina e la ﬁnisce con la spada. Ti dici che in ogni caso non avresti potuto intervenire in
uno contro due.
“Torniamo alla prigione, se questa stronza avesse parlato avremmo potuto ritrovarci
nei guai!”
“Figurati, falli venire quei porci di liberati, pensi sappiano combattere?” risponde l'ar‐
ciere mentre si volta e inizia a tornare indietro, disinteressandosi della sua vittima.
“La prigione è segreta proprio per evitare rischi inutili” aggiunge uno dei due aggresso‐
ri.
Resti in silenzio, protetto dal tronco e dall'oscurità ﬁno a che i due non si allontanano
abbastanza.
Aspetti che si allontanano quindi torni sul sentiero, evitando di avvicinarti al cadavere.
Ricordi a te stesso che la tua missione è sapere di più sulla sfera e procedi verso est. Vor‐
resti tanto tornare presto alla tua amata e pacifica Taidor.
Vai al capitolo 45.

CAPITOLO 23

Alzi le spalle, l'atmosfera è diventata troppo tesa e non hai voglia di rovinare il momen‐
to in cui hai ritrovato il tuo amico, dopo tanti anni.
“Vedi perché evito la politica? Perché si finisce sempre per discutere. Ti ricordi di come
hai pestato Laren quando lui aveva insultato Dyon? Rimase in infermeria per una setti‐
mana!”
Taryn allarga le labbra in un sorriso, ma gli occhi trasmettono altre emozioni, sembra‐
no tristi. “Come posso scordarmelo? Per punirmi dovetti pulire la sua camera e lavare i
suoi vestiti tutto l'anno!”
Darya abbassa il capo e con una mano allontana quelle del marito dalle sue spalle. “De‐
sideri altro té, Kinn?” ti chiede mentre si alza.
Continuate a parlare ancora qualche minuto dei vecchi tempi ma ti senti a disagio, l'at‐
mosfera accogliente sembra essersi dissolta. Dai la colpa al tuo esagerato senso del dove‐
re: è ora di rimettersi in cammino. Saluti Taryn e Darya e li ringrazi per la loro ospitalità.
Se non sei ancora andato al mercato e vuoi farlo, vai al capitolo 16.
Se invece non hai visitato il tempio di Gaher e vuoi farlo, vai al capitolo 28.
Se credi sia ora di lasciare la città vai al capitolo 10 .

CAPITOLO 24

Ti volti e ripercorri al contrario l'ultimo tratto del tuo cammino, ricominciando a co‐
steggiare l'Oriah. Poco puoi fare per quel vecchio e ti dici che è meno sprovveduto di
quel che sembra se è riuscito a sopravvivere da solo in questi territori. Cali ancora un po'
il cappuccio sul tuo volto e affretti il passo: devi camminare ancora molto prima di poter
tornare a casa, a Taidor.
Continua al capitolo 17.

CAPITOLO 25

Tenti qualche combinazione ma non accade nulla. Provi ad urlare il nome di Tyd e a
dirgli che è importante che ti apra. Prendi a pugni il cancello e tenti di scavalcarlo, riu‐
scendo soltanto a cadere per terra, grafﬁandoti un braccio con l'erba. Aspetti ﬁno a sera e
ti accampi. Attendi tre giorni senza che accada niente. Vedi arrivare alcuni liberati e cer‐
chi di convincerli ad aiutarti ma quelli ti costringono ad allontanarti perché tu non possa
vedere la combinazione, quindi scompaiono dietro il cancello.
Le provviste iniziano a scarseggiare e decidi che hai sofferto abbastanza per questa
sciocca missione degli storici.
Vai al capitolo 50.

CAPITOLO 26

“Forse l'unico che deve essere cacciato sei tu. Talmente arrogante che nemmeno ti sei
presentato. Farò rapporto a Taidor, dubito che il tuo comportamento possa essere accet‐
tato”.
“Come ti permetti? Sono un tuo superiore, dimostra il giusto rispetto. Come puoi giu‐
dicarmi quando sei in questa città da poche ore? Forse è il caso che vai a farti un giro, ma‐
gari capisci meglio la situazione”.
Quella di oggi è una giornata piena di prime volte per te. Mai ti era capitato di essere
cacciato da un tempio. Alzi le spalle ti volti ed esci senza salutare. Gaher difﬁcilmente po‐
trà proteggere quel vecchio dalla sua follia.
Se non hai ancora fatto visita a Taryn e vuoi farlo, vai al capitolo 18.
Se invece non sei ancora andato al mercato e vuoi farlo, vai al capitolo 16.
Se credi sia ora di lasciare la città vai al capitolo 10.

CAPITOLO 27

Ignori il furto e ti avvicini al banco da cui la ragazza bionda sta attirando l'attenzione.
“Avete mappe dei territori liberati ad est?” chiedi ad alta voce, per farti sentire.
La commerciante ti fa cenno di avvicinarti. “Ne abbiamo diverse, dove siete diretto?” e
alzandole dal banco ti porge due mappe di grandezza diversa.
A te sembra che i disegni sulle carte siano diversi quindi cerchi di allungare il collo per
vedere meglio, facendoti strada tra la gente che ti divide dalla ragazza. La folla sembra
stringersi davanti a te, come se tutti all'improvviso fossero interessati alle mappe.
Quando sei abbastanza vicino, lei abbassa di colpo gli oggetti che ti aveva mostrato. “Te
le do entrambe per dieci monete d'oro!”.
Hai poca voglia di contrattare sul prezzo, quindi inﬁli una mano nella tasca per prende‐
re il denaro e ti accorgi che è vuota. Non hai più nessuno vicino, tutti si sono deﬁlati. Alzi
le spalle, consapevole di esser stato derubato. “Preferisco fare un giro prima, ripasso più
tardi per comprarle”.
La ragazza con i capelli biondi allarga le labbra in un sorriso: “Tornate quando volete, è
un piacere concludere affari con stranieri come voi”.
Ti rendi conto che è meglio evitare complicazioni e ti allontani velocemente dal merca‐
to.
Se non hai ancora fatto visita a Taryn e vuoi farlo, vai al capitolo 18.
Se invece non hai visitato il tempio di Gaher e vuoi farlo, vai al capitolo 28.
Se credi sia ora di lasciare la città vai al capitolo 10.

CAPITOLO 28

Sali la lunga scalinata in marmo e ti senti al sicuro, protetto dalla riproduzione di Gaher
che ti osserva dall'alto dei suoi cinquanta piedi, statua a grandezza naturale come nella
tua Taidor. Tra tutti gli Aedar, il protettore del tuo ordine non è il più imponente né uno
dei più presenti. L'ultima apparizione certa risale a otto anni fa in un villaggio del nord.
L'ordine dei servitori è debole senza il suo Aedar, anche se il vostro compito è fondamen‐
tale in quanto permette che tutti gli altri Ordini funzionino perfettamente. La società im‐
periale dopo l'arrivo e le rivelazioni degli Aedar è simile a un meccanismo complesso:
funziona bene se ognuno fa la propria parte, decisa dalla cerimonia di Kennar tramite i
dadi del fato. Il timore dei liberati è giustiﬁcato perché la loro esistenza lascia immagina‐
re un modo di vivere differente: è la sabbia che può bloccare tutto il meccanismo.
Sali la scalinata e arrivi nell'anticamera, dove due servitori parlano davanti alla porta
principale. Ti avvicini.
“Altolà, da qui in avanti è necessario scoprire il tatuaggio, è permesso l'ingresso solo agli
appartenenti all'ordine”.
Alzi la manica e lasci vedere il braccio sinistro. Hai vissuto tra persone che mostravano
chiaramente la loro identità, non riesci ad abituarti. “Ringraziamo Gaher!”
“Ringraziamo Gaher” ripetono i due, abbassando il capo.
Il tempio è una grossa sala circolare, con al centro una seconda statua più piccola della
divinità protettrice del vostro ordine. Le mura sono dipinte con strisce dei dieci colori de‐
gli altri Ordini, che simboleggiano la versatilità dei servitori. L'aria è profumata da ba‐
stoncini che bruciano, non riconosci l'odore acre, probabilmente non l'hai mai sentito.
Alcuni individui parlano a bassa voce in ordine sparso.
“Ringraziamo Gaher, cosa ti porta qui?” dice un confratello particolarmente anziano,
con una lunga barba bianca, avvicinandosi a te. Dal colore del suo vestito capisci che è il
responsabile del tempio, uno dei pochi del vostro ordine che non lavora per altri.
“Ringraziamo Gaher – rispondi all'uomo – sono Kinn di Taidor. Gli storici mi hanno
assegnato una missione che mi porterà fuori dal territorio imperiale, tra i liberati”.
“Esagerano sempre. Servire è diverso dall'essere schiavi. Sono uno degli Ordini più po‐
tenti, ma questo non li esime dal rispettare i patti: è vietato afﬁdare compiti pericolosi
solo perché si ha poca voglia di svolgerli. Che succederebbe se uno di noi si rifiutasse?”
Sospiri. Sai che ha ragione e che gli storici avrebbero dovuto mandare qualcuno dei
loro, ma al tempo stesso sei contento di aver viaggiato e conosciuto posti nuovi. “Se si
spezza il patto l'impero cade nel caos, è certo. Nessuno ha voglia di conoscere la collera
degli Aedar”.
Il responsabile alza le spalle. “E se fossero meno furiosi di quello che pensiamo? Guarda
che succede in questa città! Le leggi che ci hanno dato sui liberati e sulla storia vengono

violate, eppure rimangono in silenzio. Magari se ne andranno soltanto, portandosi via il
loro dono più grande: la pace”.
“È difﬁcile abituarsi alle regole di Dyon – indichi il braccio con il tuo tatuaggio, ora co‐
perto di nuovo – ma è davvero così complicata la situazione?”
“Sono consentiti i matrimoni misti! Anche molti tra noi servitori sono diventati amici
dei liberati. Prego perché l'equilibrio tenga! In ogni caso, cosa posso fare per aiutarti?”
Se al mercato hai parlato con Gabrin, vai al capitolo 19.
Altrimenti vai al capitolo 43.

CAPITOLO 29

Alle domanda di Darya alzi le spalle. “Io so troppo poco dei liberati, sono qui soltanto
da qualche ora ed è vietato parlarne al di fuori di Dyon. Sono stato al tempio di Gahan e
ho notato molta tensione”.
“Parli del vecchio Vothan?” ti chiede il tuo confratello.
Annuisci. “Lui esagera ma se si permette di parlare in quel modo è perché è consapevo‐
le che c'è chi la pensa come lui. Tensioni del genere possono danneggiare il nostro ordine
e l'impero in generale”.
Darya scuote la testa, accarezza la mano del marito, tesa. “Confrontarsi con le diversità
porta sempre a tensioni. Ma può essere anche una grande opportunità e grande fonte di
conoscenza degli altri e di noi stessi. Ti senti cambiato da quando sei qui?”
Le rispondi: “Sono sconvolto! Le leggi che ho imparato a memoria quando ero piccolo
sono messe in discussione, lo stile di vita di Dyon è inimmaginabile per chi viene da fuo‐
ri. Per le strade sembro un campagnolo meravigliato dalla città. Jorg mi ha consigliato di
venire qui per chiedere informazioni e ora riesco a capire il perché”.
La coppia rimane immobile in un silenzio teso e interrogativo. “Darya, che il tuo brac‐
cio sia tatuato o no sei la donna che ha reso felice il mio amico e tanto mi basta. Taryn, sei
stato un fratello per me e sempre lo sarai, sono contento che siate felici”.
I volti contratti del tuo amico e della sua compagna sembrano rilassarsi. Le labbra di
entrambi si allargano in sorrisi. “Sapevo che avresti compreso, sei più saggio di quanto
pensi” dice lui. “È strano che Jorg ti abbia mandato qui, hai raccontato la tua missione ma
non so come aiutarti”. Aggiunge lei, perplessa, fissandoti con i suoi occhi azzurri.
“Tyd è Taimenan” li informi, senza aggiungere altro.
Darya annuisce. “Si, conosco qualcosa che può servirti. Io sono nata dentro le mura e
difﬁcilmente esco, la sua casa è a est ed è aperta a tutti noi, tutti i liberati sanno come en‐
trare. La porta d'ingresso ha una serratura particolare, per entrare devi girare le ruote del
meccanismo fino a far apparire il numero 8”.
“Farò tesoro di quanto mi hai detto. Adesso devo davvero andare, vi sono debitore per
tutte le vostre premure, che Gaher vi protegga!”
Ringrazi entrambi per l'ospitalità e indugi ancora qualche minuto in quell'ambiente
così familiare. Ti fa bene vedere Taryn così soddisfatto della propria vita. Lui e Darya ti
hanno dato una lezione di maturità.
Se non sei ancora andato al mercato e vuoi farlo, vai al capitolo 16.
Se invece non hai visitato il tempio di Gaher e vuoi farlo, vai al capitolo 28.
Se credi sia ora di lasciare la città vai al capitolo 10.

CAPITOLO 30

Pensi a una risposta convincente ma non sai cosa Tyd possa volere. “Ho ucciso un lupo
per arrivare qui!” è ciò che ti viene da dire, il combattimento ti è rimasto impresso, sei
salvo solo perché hai avuto una buona mira.
“E dovrebbe impressionarmi? Vai a vantarti con i cacciatori e finiscila di torturarmi!”
“Mi stava attaccando!” continui, sbuffando. Ti stai stancando di parlare con una porta.
“Ho sempre compiuto il mio dovere! Ho viaggiato per mesi per parlare con te”.
“Bene, mi hai parlato. Ora ritorna dagli idioti da cui prendi ordini per dirgli che non
voglio avere niente a che fare con loro. E ti conviene sbrigarti perché mi viene a trovare
un sacco di gente di queste parti e non gradiscono la presenza dei tatuati come te. Vatte‐
ne, è la mia ultima parola!”
Provi a pregarlo di cambiare idea, gridi, sbatti i pugni sulla porta ma non ottieni più al‐
cuna risposta. Dopo qualche ora ti rassegni e decidi di tornare indietro, la tua missione è
fallita.
Via al capitolo 50.

CAPITOLO 31

Costeggi il letto dell'Oirah e dopo qualche minuto assisti a un cambiamento violento
del paesaggio. L'odore che arriva alle tue narici è di putrefazione, come se ovunque attor‐
no a te fosse pieno di corpi decomposti. Non riesci a vedere molto di ciò che ti circonda e
forse è un bene. Hai paura di ciò che possano celare quei luridi acquitrini: cerchi di pog‐
giare i piedi sui sassi più solidi. In breve tempo davanti a te appare un lago dalle acque
scure. Ci sono due strade per aggirarlo: puoi andare verso destra, dove camminerai su
una sabbia che appare molle e sgradevole o andare verso sinistra, dove inizia un sentiero
di terra battuta che avanza tra i salici. Da quella direzione arriva un rumore acuto, quasi
fosse un lamento.
Se voi andare a destra vai al capitolo 44.
Se vuoi andare a sinistra, vai al capitolo 12.

CAPITOLO 32

Cerchi di cogliere frammenti di conversazioni che possano esserti utili ma è difﬁcile in
quel caos linguistico, ti stupisci quanto sia arduo distinguere gli imperiali dai liberati
quando tutti hanno il braccio coperto e non si può controllare il tatuaggio. Ti chiedi chi
tra coloro che ti sono vicini e tra i mercanti che gridano cercando di attirare l'attenzione
sia senza tatuaggio: è consentito entrare solo a Dyon e tu hai sempre vissuto a Ovest,
dove è vietato nominare i liberati. Te li immaginavi più selvaggi e pericolosi. Una ragazza
con i capelli biondi strilla qualcosa a proposito di mappe, ma sei troppo lontano per capi‐
re cosa venda. Ti viene incontro un uomo con vestiti occidentali, simili ai tuoi. Distratto
da alcuni frutti che non riesci a classiﬁcare, non si accorge che un ragazzino con il volto
coperto da un cappuccio gli infila una mano nella tasca.
Se vuoi intervenire vai al capitolo 5.
Se preferisci avvicinarti al tavolo con le mappe vai al capitolo 27.

CAPITOLO 33

Sei consapevole che stai sﬁdando la furia degli Aedar, ma non vuoi diventare un assas‐
sino. Anche se immagini che nel pieno della sua potenza Yoam possa fronteggiare interi
eserciti, ora è un essere indifeso.
Studi la creatura, non sapendo esattamente come aiutarla. Chiudi gli occhi e ti lasci tra‐
sportare dall'istinto. Allunghi la mano destra ﬁno a sﬁorare l'organo azzurro. Percepisci
un calore rassicurante e qualcosa dall'Animale Antico arriva dentro di te: una sensazione
di gioia, di felicità nei confronti degli equilibri del mondo e dell'universo. Anche quelle
putride paludi ti sembrano meno ostili, riesci a vedere il fascino dei loro misteri. Allo
stesso tempo senti che Yoam prende parte della tua energia ma non senti dolore né stan‐
chezza. Nonostante ciò che narrano le leggende, scopri come la forza vitale si rigeneri da
sola, nel momento stesso in cui viene assorbita. Assisti al miracolo della rinascita dell'Ani‐
male Antico, fai appena in tempo a ritrarre la mano che il gigante si solidiﬁca davanti ai
tuoi occhi. Ti senti importante: dopo secoli sei stato tu a modiﬁcare il corso della sua sto‐
ria. Le innumerevoli labbra della creatura si aprono contemporaneamente per celebrare
quel momento con canzoni di gioia in lingue aliene. Gli occhi luminosi cambiano colore,
diventando prima verdi e poi azzurri. Hai l'impressione che tutto l'ambiente attorno a te
venga condizionato da quella rinascita: l'acqua del lago ritorna limpida, il terreno più soli‐
do e l'aria più salubre. Ma non hai il tempo per comprendere se è solo una tua impressio‐
ne, ti rendi conto che Yoam comunica con te mentalmente, fornendoti le indicazioni per
arrivare alla casa di Tyd. Abbassi il capo in segno di ringraziamento quindi procedi la‐
sciando l'incontro più importante della tua giovane vita alle spalle. Solo una volta allonta‐
nato noti che i tuoi vestiti sono diversi, sembrano essersi rinnovati: gli strappi e le scuci‐
ture avvenute durante il viaggio si sono ricomposti, gli abiti sono nuovi, come se li indos‐
sassi per la prima volta. Per alcuni metri senti le voci che cantano gioiose. Sai che il tuo
viaggio è ancora lungo ma ti senti felice.
Vai al capitolo 35.

CAPITOLO 34

Ti volti e corri più veloce che puoi, temi che i tuoi coltelli possano poco contro una bel‐
va del genere. Controlli quanta strada ti separa dall'animale e ti stupisce che la belva non
ti stia inseguendo. Troppo tardi ti viene in mente che i lupi cacciano in branco. Riporti lo
sguardo sulla strada e non riesci a trattenere un grido mentre altri tre Lupi dell'Ovest so‐
praggiungono nella tua direzione. Afferri i coltelli ma uno di loro ti morde il braccio. Si
avventano su di te, le loro zanne ti lacerano ovunque. Ti chiedi quanto dolore può sop‐
portare un uomo prima di perdere coscienza. Senti un grido “Attenti stanno attaccando”,
ma ormai è troppo tardi L'ultima cosa che ricordi è il muso di uno dei predatori che si av‐
venta sulla tua gola. La tua avventura e la tua vita finiscono qui nel Grande Verde.
Per un ultimo saluto, vai al capitolo 51.

CAPITOLO 35

L'entusiasmo per aver trovato Tyd si spegne subito quando capisci che non sarà così fa‐
cile incontrarlo. Un cancello gigantesco, alto almeno due volte te e all'apparenza senza
appigli su cui arrampicarsi, blocca l'ingresso a uno stretto corridoio di terra, delimitato
dalla parete della montagna e da un profondo burrone. Duecento metri più avanti, in
uno spiazzo più largo, intravedi una semplice struttura di legno.
Ci sono una serie di forumle accanto ad alcuni tasselli scorrevoli in cui sono rappresen‐
tati i numeri al posto della serratura. Ti rendi conto che solo la giusta combinazione riu‐
scirà ad aprire il cancello.
322 + 231 = 224
61 + 24 = 44
7+6=
Se trovi la soluzione vai al numero corrispondente.
Altrimenti vai al capitolo 25.

CAPITOLO 36

Camminate per diverse ore, scambiandovi solo qualche veloce parola. Laya scatta ogni
volta che sente un rumore, nel suo sguardo vedi paura ma anche tanta rabbia. Arrivate ad
un alto cancello, con un indovinello scritto sopra. Lei muove alcuni tasselli e parte un
meccanismo che fa salire la grata . Accedete a una lingua di terra che arriva su uno spiaz‐
zo, dove c'è un casolare. Ti tieni sulla parte sinistra, vicino la montagna, mentre ammiri la
vallata oltre il burrone.
Campi coltivati e piccoli borghi organizzati. Dalle strade più vicine distingui gli uomini
che camminano, alcuni sopra a dei carri, altri a cavallo, qualcuno a piedi. Se alzi lo sguar‐
do e lo porti verso l'orizzonte, riesci addirittura a vedere il mare. È la prima volta che ti
trovi davanti a quella immensa distesa azzurra ti mozza il ﬁato. Avanzi studiando quella
parte di mondo di cui gli Aedar hanno sempre negato l'esistenza a chi vive all'interno
delle mura: le terre dei liberati, piene della stessa vita che hai trovato nelle città imperiali.
La giovane procede decisa, aprendo la porta del casolare ed entra.
“ Teimanan! Sei in casa?” chiede mentre anche tu varchi la soglia. È l'ingresso di un'abi‐
tazione: a terra, sugli scaffali, sul tavolo ci sono libri dai titoli mai visti prima.
“Chi è?” chiede una voce impastata dal sonno. Un uomo dai capelli radi e spettinati e
con una lunga barba vi viene incontro. Vede la ragazza e corre ad abbracciarla. “Laya, sei
salva! Iniziavamo a perdere le speranze!”
La giovane si appoggia allo studioso e per la prima volta hai la sensazione che si rilassi.
Trattiene le lacrime a stento. “È stato terribile! Li voglio tutti morti quei bastardi! So do‐
v'è la gabbia, andiamoci subito!”
“Dobbiamo essere cauti, non sappiamo quello che ci aspetta: sanno che conosciamo la
loro posizione e che possiamo attaccarli”.
“Ma Teimanan! Ci sono altre persone lì dentro, è un incubo, li ammazzano tutti!”
Tyd annuisce, serio. “Lo so. E ti prometto che agiremo il prima possibile. Ora però devi
riposarti. Lui chi è?”
“Kinn. Dice di venire da lontano per parlarti. Mi ha salvato”.
Alzi una mano in segno di saluto “Abbi pazienza, ragazzo. Concedimi qualche minuto
con lei, quindi potremo parlare con calma. Ti sono grato per avercela riportata viva”.
L'uomo e la ragazza si allontanano nell'altra stanza. Senti che lui la rassicura ancora e le
dice che deve riposare, la sua casa è un luogo sicuro. Torna da te: “Bene, ora possiamo
parlare in pace”.
Vai al capitolo 40.

CAPITOLO 37

Allunghi la mano ﬁno a sﬁorare la sua pelle. Lei inizia a urlare spaventata. Vorresti ras‐
sicurarla e dirle che sei suo amico ma non ne hai il tempo, il tuo corpo viene disintegrato.
Senti la tua coscienza che scompare.
La tua vita e la tua missione ﬁniscono nella grotta della disgregata, nelle terre dell'est.
Vai al capitolo 51 per un ultimo saluto.

CAPITOLO 38

Rimani sullo stesso sentiero che percorri da giorni. Immagini che gli animali abbiano
poca voglia di avvicinarsi ai posti più battuti dagli esseri umani. Hai la sensazione che
quella foresta sia viva, ti senti osservato e al tempo stesso ti stupisci del silenzio. Il vento
non muove i rami e le foglie, gli uccelli in cielo non cantano e anche i tuoi passi sono at‐
tutiti dalla terra.
Rallenti l'andatura perché quell'assenza di suoni ti rende nervoso, sei costantemente in
uno stato di allerta. Cammini per diverse ore senza che tu riesca ad abituarti o che qual‐
cosa cambi. Il grido che senti ti colpisce ancora di più.
“Aiuto”. È una voce femminile. Il rumore di rami spezzati indica che sta venendo nella
tua direzione. Ti sposti dal sentiero e ti nascondi dietro un robusto tronco di abete, aspet‐
tando di capire cosa stia succedendo. Le tue mani si posano sull'impugnatura dei pugnali.
Una ragazzina, poco più che adolescente si avvicina sul sentiero. Quel poco che rimane
dei suoi abiti è sporco, ed è ferita. Nonostante le visibili lesioni alle gambe e al corpo rie‐
sce a correre.
“Vi prego, aiutatemi! Non ho fatto niente!”
Mentre la giovane ti è vicina, appaiono altre due ﬁgure che la inseguono, molto più ve‐
loci. Una stringe una freccia in una mano e l'arco nell'altra.
“Forza piccola stronza, continua a correre che è più divertente!”
“Dai Miren, ﬁnisci la troia, ci siamo divertiti abbastanza. Ho voglia di tornare al campo
a mettere qualcosa sotto i denti”.
L'uomo alza il braccio e lo tende verso la fuggitiva e con l'altra mano incocca la freccia.
Hai pochi secondi per decidere cosa fare.
Se vuoi aiutare la ragazza, vai al capitolo 9.
Se preferisci nasconderti e aspettare che la giovane e i due uomini se ne vadano per
continuare la missione vai al capitolo 22.

CAPITOLO 39

Afferri uno dei tuoi coltelli e senza che Yoam provi a difendersi, traﬁggi la sua parte so‐
lida con la lama. E' morbida, non percepisci resistenza sul ferro. Le bocche sugli arti si
aprono tutte assieme come se urlassero ma tu non senti alcun suono. Il corpo dell'Anima‐
le Antico si dissolve davanti ai tuoi occhi, lasciando un piccolo ﬁore di pietra in terra, che
raccogli. Immaginavi di sentire dentro di te l'orgoglio e la ﬁerezza di aver ucciso una
creatura come quella ma percepisci solo un vuoto enorme, hai persino dei dubbi se chie‐
dere udienza agli Aedar per parlargli di questo assassinio. Ti volti e aumenti il passo, vuoi
uscire da questa palude il prima possibile.
Vai al capitolo 45.

CAPITOLO 40

“Bene, ora possiamo parlare in pace” ti dice Tyd. Siete nella stanza che l'uomo usa
come studio: c'è una scrivania, piena di appunti e fogli scarabocchiati con disegni incom‐
prensibili. Ti colpisce la grande quantità di libri: ne vedi sulle mensole, sulle sedie, in ter‐
ra. Di quelli più vicini riesci a leggerne i titoli, a te sconosciuti.
“So che scorre cattivo sangue tra te e gli storici, ma volevano sapere qualcosa in più su
un artefatto ritrovato negli scavi della valle del Farelund”.
Indica il sacchetto che porti appeso alla cintura. “È lì? Fammi dare un'occhiata”.
Annuisci, inﬁli la mano nel contenitore di tessuto e stringi la sfera, quindi la porgi allo
studioso che però indietreggia e si copre gli occhi.
“Sei pazzo? Coprila, non la ﬁssare!” Esegui l'ordine, guardandolo interrogativo. “Potreb‐
be essere la sfera di Sygorax! Uno degli oggetti più potenti conosciuti nelle antiche ere!
Solo quei maledetti pazzi potevano pensare di muoverla dal luogo in cui è stata rinvenu‐
ta!”
Ricordi la spaventosa visione notturna e ti preoccupi: “Cosa succede se la si guarda?”
Tyd scuote la testa. “Troppo tardi vero?” Annuisci, lui sospira. “È lei, quindi.”
“Una notte si è illuminata e all'interno si vedevano delle scene orribili”.
“Avevano a che fare con te?” Sposti di nuovo la testa su e giù senza parlare. “Dannazio‐
ne!” grida l'uomo. “Mandare un giovane impreparato, possono essere diventati così inco‐
scienti?”
“Nessuno sapeva cosa fosse”.
“Secondo te vengono a scocciarmi per qualche reperto senza valore? No, sono peggio‐
rati da quando me ne sono andato. Hanno afﬁdato a te la missione perché sei sacriﬁcabi‐
le. Un servitore vale un altro, ecco cosa pensano. Maledetti!”
Scuoti la testa, difﬁdi del pensiero dello storico ribelle sui suoi vecchi compagni, ma
eviti di insistere sull'argomento. “Cosa mi succederà?”
“Vedi, la sfera di Sygorax è stata creata molti anni fa, prima delle leggi degli Aedar, in
un periodo precedente alla comparsa degli Animali Antichi. Parliamo di civiltà arcaiche,
di cui abbiamo poche testimonianze su come fossero organizzate. Gli Aedar hanno peg‐
giorato le cose, vietando di approfondire la storia prima del loro arrivo. Da quello che
sappiamo, le società si sviluppavano intorno alla magia: il soma è ciò che ci rimane di
quei tempi. Le stesse gerarchie sociali erano determinate in base al potere magico. Sygo‐
rax è famoso perché ha lasciato traccia del suo passaggio in una tomba sotterranea. Era un
artigiano: creava artefatti che ampliﬁcavano il potere magico degli uomini. Come puoi
immaginare erano molto ambiti perché permettevano una rapida scalata sociale. Sygorax
era tra i pochi che riusciva a trasferire parte del suo potere negli oggetti. Purtroppo per
lui però poteva solo venderli: l'effetto moltiplicatore non funzionava sul soma di colui

che creava l'artefatto”.
“Io non ho soma nel corpo, lo hanno accertato quando ero ragazzino, prima della ceri‐
monia di Kennar. Cos'è successo?”
“Alcuni oggetti, come questa sfera, erano particolarmente potenti. Sono stati pensati
con una trappola all'interno, per evitare che venissero rubati: la sfera si attiva casualmen‐
te e lascia una maledizione su chi la guarda. Solo il proprietario conosce la procedura per
cancellarla. E come puoi ben immaginare, il misterioso possessore di questo artefatto a
forma di mela è morto moltissimi anni fa e si è portato con sé i suoi segreti”.
“Mi stai dicendo che morirò?” Ti torna alla mente il tuo volto che brucia, la pelle che si
ingrigisce, gli occhi che si sciolgono.
“Quello che so è che salvarti è difﬁcile. Riposati, tra qualche ora ci metteremo in mar‐
cia. Dovrei comunque andare a trovarla, è tanto che non passo da quelle parti”.
Ignori di chi stia parlando Tyd, ma ti limiti ad annuire in silenzio. Eviti altre domande
sull'argomento, sei confuso e spaventato.
Se vuoi chiedere a Tyd qualcosa della sua storia vai al capitolo 52.
Se preferisci riposarti vai al capitolo 14.

CAPITOLO 41

Il talismano sembra riﬂettere e aumentare la luce degli occhi di Yoam, In poco tempo
tutto è illuminato, osservi le macabre paludi come se fosse giorno: il lago pieno di misteri
dov'è la creatura; le sabbie mobili appena oltre, con le loro minacce nascoste; gli schele‐
tri degli alberi con i rami proiettati verso il cielo, quasi a supplicare qualche divinità ﬂo‐
reale perché li trasporti in lidi più accoglienti; il gas verde che sale dalle pozze di melma
che vedi a ovest. Ma la luce continua ad aumentare e il bagliore ti acceca.
Quando riapri gli occhi è tutto completamente scuro, di un buio nuovo. Non c'è più l'A‐
nimale Antico né le sue mille labbra che parlano. È scomparso il tanfo, lo sciabordio del
lago e il freddo intenso che ti pungeva la pelle. Sei solo, nel vuoto. Parli ma non escono
parole dalle tue labbra o almeno, non sei in grado di ascoltarle. Provi un passo, incerto. Il
buio da cui sei circondato sembra denso, percepisci una forte resistenza a ogni tuo movi‐
mento.
Senza punti di riferimento non riesci a capire lo scorrere del tempo. Potresti essere in
quella situazione da un secondo o da secoli e temi di aver perso per sempre la ragione.
Poi un puntino bianco, lontano, si accende. Un secondo a destra, a qualche metro da te, di
colore viola. Un terzo, un quarto, un quinto sempre più veloci. D'improvviso quel vuoto
pullula di colori. Sei in mezzo alle stelle ma in un cielo nuovo, in cui non riconosci alcuna
costellazione: cerchi senza trovarle il Barbaro, il Demogorgone, la Cacciatrice, che ti aiu‐
tano a orientarti nella notte. Sei meravigliato e stordito dallo spettacolo a cui stai assisten‐
do e hai l'impressione che siano pochi, in tutta la storia, a esserne stati partecipi. Le mera‐
viglie continuano: quello che sembrava uno spettacolare dipinto, prende vita. Migliaia di
oggetti vicini e lontani iniziano a muoversi. Sfere che seguono orbite di milioni di anni,
luci che si accendono per tempi inﬁniti o che si spengono per sempre. Temi che il tuo
cervello sia troppo piccolo per assistere a una tale visione. Nel movimento continuo ri‐
trovi le costellazioni a cui sei abituato. Tra le tante sfere, ce n'è una che ti colpisce di più,
proprio vicina alle stelle che conosci. Diventa più grande e all'interno vedi i contorni della
geograﬁa che hai studiato nelle mappe delle terre libere. Percepisci una consapevolezza
nuova: da qualche parte nella sfera che vedi ci sei anche tu, ora, in preda alla visione. Da
punti lontani, fuori dalla tua portata visiva, arrivano dei grandi sassi in fiamme che vanno
a ﬁnire proprio sulle terre che conosci. E capisci: gli Animali Antichi. Yoam, in grado di
comunicare con il medaglione ti sta raccontando di come sono arrivati. Mormori un gra‐
zie che nessuno potrà sentire, mentre di nuovo ciò che hai davanti a te cambia. La sfera
prima ingrandita diventa sempre più piccola e si riversano davanti a te una distesa inﬁni‐
ta di luci, sfere, oggetti di ogni forma e colore in continuo movimento. Ti senti schiaccia‐
to dalla vastità che hai davanti, talmente piccolo e insigniﬁcante che inizi a dubitare dei
tuoi stessi pensieri, come se ci fosse un'entità capace di guidare le tue scelte. Per un atti‐

mo, tra le stelle, intravedi la forma di un volto: gli occhi, un naso, le labbra. Ma non riesci
a definire i lineamenti, quell'universo fantastico si spegne all'improvviso lasciandoti senza
ﬁato. Sei di nuovo nella palude, ne ascolti i rumori, ne annusi l'odore di marcio, la puoi
vedere. Davanti a te c'è Yoam che ti fissa con i suoi grandi occhi luminosi.
Vai al capitolo 4.

CAPITOLO 42

Ti sei svegliato di soprassalto e hai preferito camminare, sperando che la fatica allonta‐
ni il ricordo della visione della sfera.L'alba è ancora lontana e il cielo carico di nuvole che
nascondono le stelle ma decidi di rimetterti in cammino. Sapevi che la magia poteva esse‐
re innescata soltanto dalla presenza degli stregoni e dal loro soma, mai avevi visto uno
spettacolo del genere e l'ultima immagine ti ha sconvolto.
Proseguendo verso oriente, gli alberi si fanno più folti e preannunciano che il sentiero
verso est attraverserà la foresta. Il Grande Verde è una distesa lunghissima che sale verso
nord ﬁno ad arrivare al mare. L'Oirah devia leggermente a destra, verso sud, dove le sue
acque limpide si mescolano all'acquitrino putrido della palude di Helgart.
Se vuoi proseguire il sentiero e dirigerti verso il Grande Verde vai al capitolo 6.
Se preferisci passare per la palude, un percorso rapido ma più pericoloso, vai al capito‐
lo 31.

CAPITOLO 43

“Cerco di avere tutte le informazioni possibili prima di lasciare la città. Sai se c'è qual‐
cuno che è dovuto andare oltre le mura e può darmi qualche consiglio?”.
Il vecchio sospira. “Alcuni hanno le informazioni che cerchi – senza volerlo lancia
un'occhiataccia ad un ragazzo più giovane di te, dall'altra parte del tempio – ma pochi
sono coloro che rimangono nemici dei liberati. Non mi fido di tutti, qui dentro!”
“Ma sono tuoi confratelli, come puoi mettere in dubbio il loro operato? Gaher stesso si
è speso sulla ﬁducia tra noi nell'apparizione di Whodd...” rimproveri il custode del Tem‐
pio.
“Ho studiato per anni le parole del nostro Dio – ti interrompe l'uomo – Nessuno può
farmi la lezione. Molti qui dentro condividono idee blasfeme, gli stessi che vivono senza
rispettare ciò che gli Aedar hanno comandato sui liberati! Fosse per me caccerei più della
metà dei servitori di Dyon, quanto vorrei saperli oltre il confine imperiale, vestiti di strac‐
ci come i loro schifosi amici a nutrirsi di topi e di bacche!”
Percepisci il suo odio e ti rendi conto di come Dyon sia un posto che mette alla prova
chiunque arrivi. Non riesci a capire chi è dalla parte del torto e chi della ragione, ma sai
che un comportamento come quello del custode è pericoloso: se manca la ﬁducia negli
altri crolla tutto l'impero, la visione degli Aedar non reggerebbe.
Se credi che il comportamento del vecchio non sia degno di un servitore e vuoi dirglie‐
lo vai al capitolo 26.
se invece vuoi assecondarlo vai al capitolo 2.

CAPITOLO 44

Ignori i numeri del primo e del secondo tassello lasciandoli sullo zero e scorri l'ultimo
ﬁno a farlo fermare sull'otto. Senti uno scatto seguito da altri rumori: meccanismi che
ruotano, catene che vengono tirate. Il cancello si alza verso l'alto lasciando libero il pas‐
saggio. Ti inﬁli e si richiude pesantemente alle tue spalle. Cammini a ridosso del muro di
pietra mentre guardi stupito la vallata.
Campi coltivati e piccoli borghi organizzati. Dalle strade più vicine distingui gli uomini
che camminano, alcuni sopra a dei carri, altri a cavallo, qualcuno a piedi. Se alzi lo sguar‐
do e lo porti verso l'orizzonte, riesci addirittura a vedere il mare. È la prima volta che ti
trovi davanti all'immensa distesa azzurra, ti mozza il ﬁato. Avanzi studiando la parte di
mondo di cui gli Aedar hanno sempre negato l'esistenza a chi vive all'interno delle mura:
le terre dei liberati, piene della stessa vita che hai trovato nelle città imperiali.
Arrivato allo spiazzo ti avvicini alla casa di Tyd. La porta è accostata.
Se vuoi bussare alla porta vai al capitolo 15.
se vuoi entrare direttamente vai al capitolo 49.

CAPITOLO 45

Per tre giorni continui la tua ricerca, attraversando colline, distese d'erba, campi coltiva‐
ti. Nessuno ti fornisce informazioni utili per arrivare da Tyd. Quando stai per ﬁnire le
provviste, ti rassegni e decidi di tornare indietro. Non sei stato capace di portare a termi‐
ne la tua missione e ripercorri il tragitto al contrario. La quarta notte ti svegli di soprassal‐
to, senti un forte calore, come se qualcosa stesse bruciando, ma tutto intorno a te è tran‐
quillo. Il caldo aumenta ﬁno a diventare dolore. Ti stupisci di come la tua pelle inizi a in‐
grigirsi per poi cadere. Il sacco che contiene la sfera, legato alla tua cintura s'illumina, ma
le tue mani sono troppo sensibili, la carne viva ti procura un'enorme sofferenza ogni vol‐
ta che tocchi qualcosa. Svieni prima che il tuo corpo bruci del tutto, vittima della maledi‐
zione della sfera misteriosa che porti con te.
La tua missione e la tua vita ﬁniscono ad est, nelle terre dei liberati. Per un ultimo salu‐
to vai al capitolo 51.

CAPITOLO 46

Nonostante il tuo passo veloce il tempo sembra fermarsi in questo luogo sempre ugua‐
le: tronchi si susseguono a tronchi. Ti rendi conto di avanzare solo grazie alle forme di‐
verse dei rami e delle radure che intravedi nel buio di tanto in tanto. Hai la sensazione di
essere osservato e cercando nell'orizzonte davanti a te ne hai la conferma: due occhi grigi
ti stanno ﬁssando. Riconosci un lupo dell'est: più grande del normale, l'animale è molto
aggressivo e si riconosce per il suo pelo celeste. Porti le mani sui tuoi pugnali da lancio,
non ti sei mai trovato in una situazione del genere.
Se vuoi affrontarlo vai al capitolo 13.
Se preferisci evitare lo scontro e scappare nella direzione opposta al lupo sperando cer‐
chi prede più facili vai al capitolo 34.

CAPITOLO 47

Camminate per diverse ore, il boscaiolo è sicuro e conosce le strade. Si ferma alle pen‐
dici di una collina. “Da qui è facile, vai sempre dritto e sarai arrivato. Io torno indietro che
gli altri mi rimprovereranno per aver interrotto il mio lavoro!”
“Grazie Diel, ti debbo la vita. Mi auguro di incontrati di nuovo quando tornerò a
Dyon”.
“Spera di non incontrare un'altra di quelle bestiacce! A presto amico!” ti dice voltandosi
e allontanandosi.
Finalmente hai raggiungo la casa di Tyd.
Vai al capitolo 35.

CAPITOLO 48

Guardi il volto della ragazza mentre dorme. È piena di ferite e sicuramente ha vissuto
momenti terribili. A breve la dovrai svegliare, è meglio rimettersi in marcia: sarebbe ri‐
schioso restare troppo nei paraggi. Finalmente il sole illumina il cielo e i raggi di luce si
fanno strada tra gli alberi secolari, illuminando a tratti la foresta.
Avvicini una mano alla sua spalla ma la ritrai subito, preferisci chiamarla. “Scusami –
dici a voce bassa – hai riposato due ore...”
“No!” ti interrompe lei, spalanca gli occhi e avvicina le braccia al corpo. “Lasciatemi sta‐
re, voglio andare a casa!”
“Ci stiamo andando, sei libera”.
Ti studia un istante ancora spaventata. Il suo volto cambia espressione e puoi vederne
tutta la stanchezza. “Dovresti riposare di più ma...”
“Potrebbero tornare, non dobbiamo rimanere qui, lo so”. Si alza in piedi di scatto, al‐
meno in parte sembra aver recuperato le forze.
“Dovevi portarmi dall'imperiale vostro amico, ricordi?” lei annuisce. “Come ti chiami?”
“Sono Laya, mia sorella maggiore vende mappe al mercato di Dyon, sicuramente l'avrai
vista qualche volta”. Inizia a camminare senza aspettarti.
Ti alzi e ti scrolli la terra di dosso, quindi ti affretti a seguirla.
“Kinn?” Ti chiama senza voltarsi. “Grazie”.
Vai al capitolo 36.

CAPITOLO 49

Approfitti della fortuna e ti infili di soppiatto nella casa. L'ingresso è sporco e disordina‐
to, sembra che nessuno metta a posto da mesi. Anche il resto della casa è nello stesso sta‐
to, scorgi ﬁnalmente qualcuno. Un uomo con radi capelli e una barba lunga dorme con la
testa poggiata a una scrivania. In una mano tiene ancora la piuma con la quale scriveva,
nell'altra strige una bottiglia.
Controlli che non ci sia nessun altro e ti siedi di fronte allo sconosciuto. Dopo qualche
minuto inizia a muovere la testa, biascicando qualche parola.
“Che mal di testa, cazzo!” Alza gli occhi e si accorge di te. Si sistema sulla sedia stroﬁ‐
nandosi gli occhi.
“E tu chi diavolo saresti?”
“La porta era aperta. Non mi caccerai, vero Tyd?”
L'uomo sorride. “Lo farei volentieri, te lo assicuro. Della tua storia non me ne frega nul‐
la ma è già tanto se ho le forze per alzarmi da qui. Dammi un paio di minuti per ripren‐
dermi, poi mi dirai cosa ti spinge qui a turbare il sonno di un povero vecchio”.
Continua al capitolo 40.

CAPITOLO 50

Ripercorri il tragitto al contrario. La quarta notte ti svegli di soprassalto, senti un forte
calore, come se qualcosa stesse bruciando, ma intorno a te tutto è tranquillo. La percezio‐
ne di caldo aumenta ﬁno a diventare dolore. Ti stupisci di come la tua pelle inizi a ingri‐
girsi per poi cadere. Il sacco che contiene la sfera, legato alla tua cintura s'illumina, ma le
tue mani sono troppo sensibili, la carne viva ti procura un'enorme sofferenza ogni volta
che tocchi qualcosa. Svieni prima che il tuo corpo bruci del tutto, vittima della maledizio‐
ne della sfera misteriosa che porti con te.
La tua missione e la tua vita ﬁniscono ad est, nelle terre dei liberati. Per un ultimo salu‐
to vai al capitolo 51.

CAPITOLO 51

Questo racconto – che non ha alcuna pretesa di originalità – è dedicato a Joe Dever,
morto il 29 novembre scorso e anche se in pochi lo ricordano, credo abbia fatto più lui
per appassionare alla lettura i ragazzini di tanti polverosi insegnati di scuola. Prima di
Arda, Westeros, Derry o Macondo, prima di tutti i mondi o le città letterarie, per me c'è
stato il Magnamund di Lupo Solitario.
Per le giornate passate da Tuttilibri o in qualche altra libreria a cercare i librogame (na‐
scosti sempre nei posti più assurdi), per tutte le volte che ho fatto scivolare la matita sulla
Tabella del Destino ﬁngendo di essermi sbagliato per pescare un numero più favorevole,
per le ore passate ad andare avanti e indietro nelle pagine a esplorare possibilità nascoste.
Per la Spada del Sole, che se l'avevi diventava tutto più facile e Ombre nella Sabbia che era
enorme. Per Lupo Solitario, per Oberon e anche per i Guerrieri della strada. Per tutte le mat‐
tine, i pomeriggi e le serate passate sui tuoi libri.
Thanks Joe and goodbye.

CAPITOLO 52

Ti senti stanco e le rivelazioni della conversazione ti hanno stordito ma riesci a trovare
le energie per saperne di più sull'uomo responsabile del tuo viaggio e forse, inconsape‐
volmente, della tua morte.
“Perché te ne sei andato via? Cos'è successo?”
“Sono dei pazzi! È proprio per evitare queste situazioni che bisogna studiare la storia
antica! Non dobbiamo dimenticare chi eravamo e le nostre scoperte solo perché sono ar‐
rivati gli Aedar e ci hanno detto che era sbagliato farlo! Dimenticare è morire!”
“Quando hai intenzione di rientrare nell'impero? Ne hai parlato con i liberati?” conti‐
nui.
“E cosa ti fa pensare che io desideri tornare in quella società di idioti, basata sulla totale
assenza di volontà e sulla più cieca obbedienza?”
“Semplice, hai il tatuaggio ancora sul braccio. Potevi diventare un fuggito, la gente di
qui l'avrebbe apprezzato”.
“Non sei così stupido quanto sembri – sorride Tyd – sarei voluto rientrare e diffondere
i miei studi, una volta completati. Anche clandestinamente, se necessario. Ma serve anco‐
ra tempo e io invecchio. Temo che il mio lavoro venga dimenticato”.
“E la collera degli Aedar? Hai paura di quello che possano farti?”
L'uomo sorride. “Ma tu li hai mai visti? Io ho ottenuto udienza con Dwkbr, maledetto il
suo nome impronunciabile!”
Ti alzi in piedi, stupito: “Davvero? L'Aedar del vostro ordine! Ma gira voce che non rice‐
ve nessuno da almeno trecento anni!”
“Ed era così ma insistetti ﬁno a superare il suo isolamento. Incontrarlo fu l'ultimo di‐
sperato tentativo per convincere i miei compagni che era sbagliato cancellare la storia
proibita, qualcuno doveva continuare a conoscerla!”
“E ti ha risposto?” domandi emozionato. Per un istante dimentichi il tuo triste destino e
la maledizione, ascoltare la testimonianza di una creatura del genere riesce a distrarti.
Tyd ride. “Avrai studiato l'aspetto di Dwkbr, immagino. È un sasso largo quanto questo
tavolo e alto mezzo metro. Ha cambiato colore, diventando prima rosso, quindi blu e in‐
fine viola. È rimasto immobile, sordo alle mie preghiere”.
Aggrotti la fronte, pensieroso. “È difﬁcile capire gli Aedar, parlano linguaggi che non
conosciamo!”
Lo studioso scuote la testa. “Dwkbr parla benissimo la lingua comune e nonostante le
apparenze è stato uno dei più sanguinosi nella guerra chiamata “la battaglia di liberazio‐
ne”. Avrebbe potuto rispondermi o uccidermi”.
“E perché non l'ha fatto?”
“Non gliene frega niente. È questa la verità. Gli Aedar ci hanno dato delle leggi ma nes‐

suno di loro ha mosso un dito quando queste sono state infrante. Per loro è un gioco
Kinn, un semplice gioco. Chissa quali sono le loro vere intenzioni? Siamo cresciuti pen‐
sando che quello dell'impero fosse l'unico sistema in cui poter vivere, invece guarda i li‐
berati. Ora sono stanco di questi ricordi ed è meglio che tu vada a riposare, ci vogliono
diverse ore di cammino per arrivare da lei”.
“Lei?”
Il padrone di casa si alza e si allontana.
Dopo esserti riposato, vai al capitolo 14.

CAPITOLO 53

“Sono qui, è un piacere conoscerti” le dici e lei sembra sorriderti un istante. Apre gli oc‐
chi e ti guarda. “Tatuato più vicino me” e allunga un braccio nella tua direzione.
Ti avvicini ancora e ti sfiora la fronte con le unghie, lunghe più delle dita luride.
“Io devo risolvere problema. Io no guarire te perché tu tatuato. Io guarire te perché
dice Teimanan. Difﬁcile”. Ti continua a sﬁorare, muovendosi lentamente. Inizi a essere
confuso, ti tornano in mente immagini vividissime di momenti dimenticati e si susseguo‐
no sempre più velocemente. Urli spaventato, vorresti scappare ma sei immobilizzato.
“Trovato, era facile! Risolto problema!”. La voce della vecchia ti sembra sempre più lon‐
tana e hai la sensazione che ogni parte di te scompaia, senza dolore. Anche i ricordi inizia‐
no ad apparire più lentamente, ﬁno a che ne rimane solo uno. Ti senti invisibile e impal‐
pabile. “Eccolo!” grida la donna e ritorni a percepire il tuo corpo, i muscoli rispondono ai
tuoi comandi. Tra le unghie la donna tiene stretto un sassolino nero. “Questa tua malat‐
tia, ora inoffensiva”. Avvicina la mano alla bocca e lo mangia. Quindi inizia a ridere. In‐
dietreggi di qualche passo da quella strana creatura.
“Vattene via! Sei libero! Ti ho liberato!”. Le risate continuano sempre più convulse. “Ri‐
solto problema! Ora liberato! Io brava!”
“Tutto a posto Kinn?” ti grida Tyd dall'ingresso. La grotta comincia a tremare.
“Si, credo mi abbia guarito. Ma che succede?”
“Meglio allontanarsi il prima possibile!”
Ripercorrete la strada al contrario ﬁno a riemergere alla luce del sole. I tuoi polmoni
avevano bisogno di aria pulita. Dalla caverna continuano ad arrivare le risate della vecchia
e altri suoni che non riconosci.
“Meglio evitare di sapere cosa succede lì dentro – consiglia lo studioso – la sua mente
segue percorsi a noi misteriosi. Mai l'avevo vista così eccitata, mi sfugge qualcosa”.
“Mi hai detto che ha un grande potere. Non potrebbe dimenticare i giorni dello stupro?
Magari riuscirebbe a essere di nuovo felice”.
“Ha talmente soma in corpo che per quanto ne so potrebbe anche ritornare giovane, se
lo volesse. Credo sia una sua scelta ricordare nella mente e nel corpo. Così è sicura che
non possa ripetersi una seconda volta”.
La voce della vecchia arriva dalla caverna. “Teimanan stupido, io furba! Io risolto pro‐
blema! Lui libero! Io liberato lui!”
Chiedi a Tyd: “Perché ci chiama? Cosa c'è ancora?”
L'espressione dell'uomo cambia di colpo, si copre le mani con il volto. “È chiaro. Ti ave‐
vo detto che poteva essere pericoloso venire qui. Vivrai, ma il tuo destino è segnato per
sempre”.
Indietreggi di qualche passo. “Cosa vuoi dire? Ha detto che la maledizione era stata can‐

cellata...”
“Certo, lei ti ha salvato la vita. Ma te l'ha anche cambiata. Ancora non ci sei arrivato?
Scopriti il braccio”.
Alzi la manica e in un primo momento credi di essere vittima di un'allucinazione. Il ta‐
tuaggio sul braccio, quello che ti deﬁnisce come servitore e che ti permette di muoverti
all'interno del perimetro imperiale è scomparso. Pensi alla tua Taidor e a Erian, che pro‐
babilmente non vedrai mai più.
Tyd alza le spalle. “Addio, vecchio Kinn servitore imperiale. Benvenuto alla tua nuova
vita, Kinn il liberato!” Nella grotta continuano a echeggiare le risate della vecchia.
Vai al capitolo 51 per un ultimo saluto.

CINQUE O SEI GIORNI
La Setta dei Poeti estinti

In origine il web nacque come luogo di libertà, dove tutti potevano avere accesso e
pubblicare contenuti, bypassando baronati universitari, case editrici, editor e quant'altri.
Oggi - per saturazione - internet da agorà di confronto è divenuto una giungla. Governato
da algoritmi, spiato dalle grandi aziende, infestato da contenuti di ogni tipo dove è diffici‐
le distinguere ciò che valido e vero dalle notizie false o dalla paccottiglia editoriale. Ma
soprattutto il web si è trasformato in un posto in cui chiunque può sentirsi scrittore, auto‐
re, poeta. A ben guardare le biograﬁe di tanti utenti su Twitter, Facebook o Instagram gli
“autori di bestseller su Amazon” si sprecano, fantomatici genii incompresi che scalpitano
con il self-publishing sulla piattaforma di Bezos e gridano contro gli editori che non li
hanno apprezzati. Ovviamente se glielo si fa notare, piovono gli insulti, le accuse. Si trat‐
ta però di personaggi che hanno sempre popolato il panorama letterario di ogni epoca,
tanto che Charles Bukowski dedicò a questi “scrittori” almeno un paio di poesie.
Ebbene, se da un lato l’online è divenuto la giungla del “di tutto di più”, a saper cercare
si trovano ancora nicchie di qualità, spazi di confronto tra gli utenti, luoghi dove le pub‐
blicazioni hanno una speciﬁca curatela e dove chi scrive si sottopone alla lettura di altri
lettori. Non stiamo parlando di editor di grandi case editrici né di scrittori patinati, no:
siamo tra lettori, dove le parole chiave sono “confronto” e “umiltà”. Già perché per parla‐
re di letteratura è necessario spesso fare un passo indietro e “farsi leggere”.
L’errore che spesso viene commesso oggi è quello di non tornare sui propri scritti, di
non rivedere un racconto, un romanzo o una poesia: in troppi ritengono le proprie “ope‐
re” d’arte solo perché sono state scritte di getto, sull'onda di una qualche emozione irri‐
nunciabile e unica. E invece no: ciascuno di noi ha bisogno di posare il fascicolo di quan‐
to ha scritto sul tavolo di qualcun’altro e chiedergli un parere, una semplice lettura criti‐
ca. Spazinclusi fa tutto questo. Alla condivisione dei racconti segue una “lettura condivi‐
sa”, capace di far emergere punti di forza ma anche contraddizioni. Una sorta di circolo
letterario che fa da argine a certo “populismo letterario” fatto di scrittori già marci e poco
umili.
E allora il web diventa quello che avrebbe dovuto essere negli intenti dei suoi creatori: un
luogo di libertà e confronto. Una comunità nel segno del racconto, dove si impara la ﬁne
arte di non scrivere per se stessi e la consapevolezza dei propri lettori. Si apprende - gio‐
coforza - la necessità di ritornare sui racconti che si scrivono per correggerli, e lo stesso
vale poi per le poesie o i romanzi: i capolavori di prima penna sono più unici che rari.

D'altronde lo stesso Cechov, in una lettera ad Aleksandr Lazarev-Gruzinski nel 1890 so‐
steneva che “per scrivere un racconto ci vogliono cinque o sei giorni e dovete pensarci
tutto il tempo, altrimenti non vi foggerete mai uno stile. Prima d’esser messa sulla carta,
ogni frase deve restarvi in testa un paio di giorni per rimpolparsi”. Cechov conclude riba‐
dendo di averne “sperimentato molte volte i beneﬁci effetti e so che i manoscritti di tutti
i veri maestri sono scarabocchiati per lungo e per largo, consunti e coperti di pezze a loro
volta piene di cancellature e di sgorbi”.
La Setta dei Poeti estinti

LE PERSONE DIETRO AL PROGETTO: CHI "SONO"
SPAZINCLUSI

Per gioco. Per passione. Per sondare i nostri limiti. Perché c’è qualcosa dentro di noi che spinge
per uscire sotto forma di parole. Per la voglia di raccontare, di mettere ordine a quelle emozioni che
ﬁnché non imprimiamo su carta o su schermo nemmeno sappiamo deﬁnire. Perché non ne possiamo
fare a meno. Mille, diecimila, centomila parole per esprimerci. Energie, entusiasmi, dubbi, incertez‐
ze, voglia di prenderci il nostro spazio e osare inclusi. Spazinclusi.
Prendete tre teste, riunitele su un balcone durante le serate estive a discutere di un’idea
che diventa condivisione. Poi immaginate che nel tempo diventino quattro, perché den‐
tro Spazinclusi una testa in più è sempre ben accolta, e avrete l'immagine di ciò che è
oggi. Probabilmente, già domani sarà diverso, perché Spazinclusi è un collettivo in conti‐
nua evoluzione, anche quando sembra fermo.
Qui trovate il collettivo raccontato nell'intervista che ci ha fatto ItaliansBookitBetter.
Andando oltre, farete la conoscenza dei quattro autori.
Marco Masciangelo
Dal punto di vista creativo è anarchico, nel senso che scrive quello che gli viene quando
gli va. È convinto che sia l’ispirazione che possiede l’autore, è inutile cercarla. Per lui scri‐
vere è una necessità, una spinta che arriva dal profondo e di cui è impossibile fare a
meno, non sempre piacevole.
Odia i punti ﬁssi, gli schemi mentali precostituiti e gli stereotipi, ama le contraddizioni.
Ricorda a memoria tutte le sigle degli anni ’80 ed è molto legato a quel decennio, non tol‐
lera chi considera la letteratura un’arte superiore al cinema o al fumetto (si, sembra im‐
possibile ma esistono ancora).
In base all'ossessione del momento sperimenta stili e generi diversi. Ha alle spalle alcuni
racconti inseriti nelle raccolte auto-pubblicate dall'Associazione Cornelia Script di cui è
membro e qualche esperimento di blog collettivo di racconti (ma si parla di Splinder,
quindi secoli fa). Per un laboratorio dello spettacolo teatrale “Il Ratto d’Europa” ha scritto
assieme agli altri partecipanti un soggetto teatrale. Scrive testi di canzoni che propone as‐
sieme al gruppo Stanza101, di cui è anche cantante.
Per lui è importante non prendersi troppo sul serio e vive l’esperienza del collettivo Spa‐
zinclusi come un gioco.
Odia le presentazioni.
Tre autori che gli hanno cambiato la vita: John Fante, Edgar Lee Master, Alan Moore.

Ileana Moriconi
Ama la struttura ma ci si sente stretta in un attimo. Oscilla continuamente tra poli op‐
posti, in cerca di nuovi equilibri.
Resiste, svicola e scappa dalla spinta verso la scrittura da sempre, ﬁnché non scopre per
caso un corso gratuito nella biblioteca di quartiere e non trova più scuse. Da lì si apre il
vaso di Pandora che non riesce più a richiudere del tutto. Malgrado ciò fatica ancora a pe‐
scare nel suo mondo interno scegliendo, fin troppo spesso, la strada più breve.
È talmente attratta dai meccanismi che regolano le interazioni umane da stentare talvolta
a staccarsi dalla realtà. Per contro, il suo autore letterario preferito in assoluto è Haruki
Murakami. Dicono che quando parla dei suoi romanzi le brillino gli occhi. Forse però,
non l'hanno ancora vista parlare di Kent Haruf, suo recente incontenibile amore lettera‐
rio.
Vorrebbe essere Alice alla ﬁne del viaggio ma al momento somiglia di più al Bianconi‐
glio.
Marco Simeoni
Romano dalla carnagione friulana è appassionato, sin dall'adolescenza, al mondo del‐
l’immaginazione e dei giochi di ruolo. Da ﬁglio unico ha avuto la fortuna di avere tanti
fratelli che hanno creduto nel valore dell’amicizia.
Sa sabotarsi. Grazie alla scrittura è arrivato ad accettare il pozzo nero che offusca i suoi
sorrisi. Di più, ne attinge tramutandolo in un immenso calamaio ricolmo d’inchiostro.
Descrive sensazioni diverse dalla sua apparenza. Teme il banale quanto apprezza la sem‐
plicità di un testo.
Da naufrago in cerca dell’Isola che non c’è spilucca esperienze di vita. Conosce a memo‐
ria Labyrinth ma dimentica nomi personali battezzando molti con epiteti quasi sempre
azzeccati.
Conscio dell’equazione: [buon lettore = futuro scrittore] predilige i libri alla televisione.
Inizia questo percorso tramite l’accettazione del confronto sul sito Èscrivere. Scopre il
suono delle parole sotto la guida di “Stasi e Tortolini” nel loro corso di scrittura creativa.
I primi due racconti nel Blog Ananas e L’abbraccio sono risultati ﬁnalisti in due distinti
concorsi e pubblicati in due rispettive antologie: Emozioni in bianco e nero (Edizione del
Poggio) e La fine di un amore (Montegrappa Edizioni).
Francesca Riscaio
Legge e scrive da quando ha imparato a farlo. Ha scoperto la passione per la parola al li‐
ceo, coltivandola poi attraverso gli studi universitari (linguistica, semiotica…). Copywriter
per formazione, ha lavorato in ambito pubblicitario, per poi seguire un diverso percorso
professionale, senza però mai abbandonare la scrittura. Nel 2015 ha pubblicato come self
Il viaggio. Volume I, primo capitolo della saga fantasy Memorie di Nael, ispirata dai rac‐
conti della Terra Piatta di Tanith Lee. Nel luglio 2018 l'opera ha visto la luce in una nuova
edizione, dopo un lungo lavoro di editing e con una nuova veste graﬁca, pubblicata da
Antonio Tombolini Editore.
Al momento, lavora al secondo volume della saga e ad altri progetti paralleli.

COLLABORATORI

Spazinclusi nasce dall'esigenza di scrivere racconti e confrontarci col mondo esterno,
attraverso le parole. Per questo, oltre agli autori ﬁssi del collettivo, ospitiamo ogni mese
un ospite esterno.
Qui trovate tutti gli ospiti che hanno voluto condividere con noi un pezzetto di strada
letteraria: http://www.spazinclusi.org/tag/ospite/
Di recente, abbiamo dato spazio a un'altra ﬁgura, gli autori aggiunti, che ci fanno com‐
pagnia per un tempo più lungo e intervengono anche sui nostri racconti. Per ora, è stata
con noi Sara Gambolati, e qui trovate tutti i suoi racconti: http://www.spazinclusi.org/
author/autoreaggiunto/
Ma non ci è bastato cercare il confronto con le parole. Abbiamo voluto cercare collabo‐
razioni con altri artisti, per giocare con immagini che diventano frasi, espressioni, discorsi
e, perché no, anche viceversa.
Le copertine che avete visto sono tutte originali e appartengono ad alcuni di questi artisti.
Qui troverete una breve biograﬁa dei vari artisti che ci accompagnano nel nostro percor‐
so di crescita narrativa.
William Bersani
Come esponente delle scimmie vestite, m’interrogo sugli inesistenti problemi dell’uo‐
mo moderno, intento a sfuggire ai quotidiani orrori che stritolano gli sprovveduti e pre‐
miano gli sciacalli.
Rifuggo la coerenza come un valore sopravvalutato e perseguo la compassione come vir‐
tù dimenticata. Ho la capacità di ﬁutare le utopie da un miglio di distanza, cosa che mi
aiuta nel seguirle, e ho allergia per l’irrazionalità, se non condita con la giusta dose di sen‐
timento.
Facile alla commozione, oltre il sostenibile, modello un’anima che troppo facilmente sa
come tramutarsi in pietra.
Alessia “Stamp” Damiani
È alla continua ricerca di strade poco battute in cui perdersi. In quelle “vie traverse”
vede storie e sceglie di raccontarle attraverso il suo occhio meccanico.
Utilizza il riquadro fotograﬁco come punto di forza, sfruttando il conﬁne ﬁsico per crea‐
re senso, ma poi l’aspetto suggestivo emerge con energia, abbatte i confini e rimanda a un
livello metafotograﬁco. Le foto riﬂettono le emozioni innescate dai suoi mondi interni e
dalle pluralità con cui intesse trame.
Erika Romano

Tarantina girovaga, pigra ma curiosa, è sempre stata attratta dall’arte. Sin da bambina
osservava il mondo con attenzione ancor prima di disegnare, molto disordinata ha perso
tante opere durante i traslochi, ma è sempre convinta che niente vada perduto se si ha la
costanza di ricominciare. Ha esposto in collettive presso Roma e Taranto, perché adora
confrontarsi con gli altri, è sempre in bilico tra il “lo farò” e “non riuscirò mai a farlo”. Si
è lanciata in questa iniziativa perché ama molto leggere ed immaginare i contesti e i per‐
sonaggi dei racconti. Combatte col disegno, croce e delizia della sua vita. Usa la tavoletta
grafica come esperimento, siate magnanimi voi che guardate.
Magale
Mi chiamo Alessio e sono nato a Roma nel 1983. La passione per la fotograﬁa nasce per
caso solo nel 2009, quando mi viene regalata la mia prima Bridge. In breve tempo mi ri‐
trovai a dedicare tutto il mio tempo libero a “quell'aggeggio” e iniziai a sperimentarne
tutte le sue potenzialità. Tre anni dopo, grazie a mia moglie, è arrivata la mia prima re‐
flex: una Nikon D3100.
Proprio perché fotoamatore, e quindi libero da qualunque vincolo professionale, fotogra‐
fo esclusivamente ciò che mi piace, ciò che colpisce in qualche maniera la mia fantasia o
suscita il mio interesse.
Attualmente prediligo la fotograﬁa paesaggistica, d’architettura e ritrattistica (visto tre
splendidi soggetti che ho a disposizione…).
Doctor Tale e Mister Shot
Attratti da (quasi) tutte le forme d’arte, abbiamo iniziato con la scrittura che ha fruttato
la pubblicazione di un racconto, di un romanzo breve e di alcuni pezzi interessanti anco‐
ra chiusi in un cassetto.
Quando anche la fotograﬁa ha iniziato a rapire le nostre ore libere, abbiamo deciso di ab‐
binare le due arti creando www.doctortaleandmistershot.it , un luogo in cui lettere e im‐
magini si fondono in un unico essere narrante.
E ora, è con grande onore, che partecipiamo a questo splendido progetto.
Matteo “ShannoSauro” Vettori
Matteo Simone Vettori, in arte e capriccio “ShannoSauro”, ha studiato (poco) disegno e
sceneggiatura alla SRF: Scuola Romana di Fumetti.
Un pessimista qualunque, vede la vita come un modo crudele per arrivare alla morte.
(°A°)
Il suo senso dell’umorismo è un enorme scudo contro questi pensieri, la sua matita una
spada non troppo affilata nella perenne guerra contro la pigrizia.
Sembra molto triste tutto ciò, ma non abbiate timore: basta riderci su.

CONTENUTI SPECIALI

Prefazione a cura di ItaliansBookItBetter
Su ItaliansBookItBetter
ItaliansBookitBetter nasce nel maggio del 2017 per promuovere i libri di scrittori italia‐
ni, sia classici che contemporanei. La sua creatrice, Modestina Cedola, segue con molto in‐
teresse le riviste letterarie e i collettivi di scrittura, diventando un punto di riferimento
per lettori, autori e addetti ai lavori, in particolare per quanto riguarda la narrativa online.
https://italiansbookitbetter.wordpress.com/
Postfazione a cura de La Setta dei Poeti estinti
Su La Setta dei Poeti estinti
La Setta dei Poeti estinti nasce per gioco e per passione nel 2013, ispirata dalla Dead
Poets Society de L'attimo fuggente. Vuole riportare la poesia, la letteratura, l'amore per la
parole tra le persone, nelle città. I promotori, Emilio Fabio Torsello e Mara Sabia, orga‐
nizzano letture di poesie e spettacoli teatrali con un grande riscontro di pubblico, dovuto
a due doti sempre più rare: l'autenticità e la competenza.
https://lasettadeipoetiestinti.org/
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nuo, la splendida Prefazione, lo sguardo attento e critico che posa sempre sul lavoro del
collettivo, restituendo un punto di vista interessante e arricchente.
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Un grazie a tutte quelle realtà virtuali e non che interagiscono con noi, partecipando di
buon grado all'attività del collettivo e coinvolgendoci nella propria.
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Se l'eBook vi è piaciuto potete lasciare un segno su Spazinclusi!
O scriverci direttamente alla nostra mail: info@spazinclusi.org
Spazinclusi su Facebook .
Spazinclusi su Twitter.
O semplicemente se ci volete contattare ci trovate:
Marco Masciangelo - Facebook
Ileana Moriconi - Facebook
Ileana Moriconi - Twitter
Marco Simeoni - Facebook
Marco Simeoni - Twitter
Marco Simeoni - Goodreads
Marco Simeoni - G+
Francesca Riscaio - Facebook
Francesca Riscaio - Twitter
Francesca Riscaio - Goodreads
Francesca Riscaio - G+
Francesca Riscaio - Memorie di Nael

