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Quello non ero io





Come al mare a settembre

Quest’anno è luglio, come ogni anno. Luglio in inglese si dice Giulai. Io

sono bravo in inglese, me lo dice sempre la maestra d’inglese. Anche

l’altra maestra me lo dice. Ma lei lo dice a tutti. Quest’anno è luglio e io

mi annoio. A mare ci vado, ma a settembre. La mamma dice che c’è

meno  gente  ed  è  meglio  anche  per  me.  Non  è  una  cosa  brutta,  è

soltanto che arrivo dopo, al mare. A luglio guardo la televisione. Come

ogni mese. Ma a luglio di più, perchè non vado a scuola. E guardo i film

di Alberto Sordi che piacciono a papà. Ei film americani dove ci stanno le

donne che piangono che piacciono a mamma. Ei telefilm che piacciono a

me.  A  mio  fratello  non  so  cosa  gli  piace  in  televisione.  A  lui  piace

internet,  che deve essere una specie di  televisione che sta dentro al

computer. E non lo so a mio fratello cosa gli piace della televisione che

sta dentro al computer. So che a lui gli piace chiudersi in camera con

Eleonora,  quando in  casa  ci  sto  solo  io.  Come a  luglio.  Che io  l’ho

chiesto cosa fanno in camera, e lui mi ha detto che sono piccolo e non lo

posso sapere. Allora spio sempre dal buco della porta, che lo so che non

sono piccolo e lo posso sapere, ma non vedo mai niente. Solo una volta

ho visto un piede di Eleonora, che tipo si muoveva, ma non era lei che lo

muoveva,  c’era  tipo  mio  fratello  che  saltava  sul  letto  e  il  piede  si

muoveva  insieme  al  letto.  E  poi  mio  fratello  respira  forte  quando  si

chiude in camera con Eleonora, e fa il rumore della pompa per gonfiare il

canotto al mare. Poi dopo un po’ escono dalla camera. Eleonora si siede

sul divano dove ci sto io che sto guardando la televisione, e mi dà dei

giochi che dice che si chiamano eppimil e che stanno nei panini che fa

uno che si chiama Meccdonal. Che poi a me quei giochini fanno pure

schifo, ma penso che fanno ancora più schifo quando uno se li ritrova nel

panino,  che sto Meccdonal  mi  sa che deve essere uno scemo forte.
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Comunque io a Eleonora non lo dico che gli eppimil mi fanno schifo. Lei

è contenta quando me li dà e mi accarezza la testa e mi sorride. E io

sento le formiche, come quando sei seduto male e si addormentano le

gambe, che prima senti le formiche e poi non le senti più. Cioè non senti

più proprio le gambe, non le formiche. Ma le formiche che sento quando

sto sul divano con Eleonora sono diverse, sono belle, e le sento in un

posto  che  non  posso  dire.  Un  giorno  chiedo  a  qualcuna  se  vuole

chiudersi in camera con me, non dico a fare cosa, così vediamo se lo sa

lei, e se non lo sa ci mettiamo a saltare sul letto, però solo quando c’è

mio fratello  in  casa,  così  lo  capisce che non sono piccolo.  Magari  lo

chiedo alla maestra di inglese, che pure con lei le sento le formiche. Lo

chiedo quando sarò più grande, ad agosto. Le chiedo se vuole chiudersi

in camera con me ad agosto, anzi le dico Ogust,  perchè così si  dice

Agosto  in  inglese.  Io  ad  Agosto  sarò  più  grande  perché  faccio  il

compleanno. Quest’anno faccio diciotto anni. Mio fratello a diciotto anni

ha preso la macchina. Io no però, perchè dice che sono ritardato, che

non è una cosa brutta, significa solo che ci arrivo dopo. Come al mare a

settembre.
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Il ladro da discount

Qual è il trucco per fare una spesa intelligente? 

Dove vanno a finire i colpi sparati in aria dalla polizia?

Qual è il prezzo di un uomo quando aumenta il costo della vita? 

Io rubo nei supermarket. Ogni dieci euro che pago in cassa, ne soffio

cento dagli scaffali. Ma questo lo sai già. Sono un ladro onesto io, ho

un'etica, e non rubo mai i liquori, perché va bene rubare per mangiare,

ma i vizi uno se li deve pagare. E anche questo lo sai già. Quello che

non sai, Ana Paula, è che oggi una guardia giurata mi ha beccato. Mi ha

visto  mentre mi  infilavo un salame Galbani  nel  cappotto,  nel  tascone

interno che mi hai cucito tu, meu amor. Anzi mi sa che non mi ha visto,

cioè, forse mi ha visto mettere nello zaino le vaschette di speck, quello

già affettato, oppure il gorgonzola Invernizzi, ma non il salame, perché

quando mi ha urlato contro, io ho messo la mano sotto il cappotto, per

mettere a posto il  salame,  e quello  ha sparato.  Non saprò mai  dove

vanno  a  finire  i  colpi  sparati  in  aria  dalla  polizia.  Però  me  ne  vado

sapendo che quelli  sparati  su un tubo di metallo del soffitto, possono

rimbalzare, e finirti nella pancia, porca puttana. Ma io dico, se ho una

pistola, faccio una rapina no? Vado direttamente in cassa, coglione! Mi

farebbe pure tenerezza, vaffanculo, non avrà più di vent'anni, quando mi

ha urlato gli tremava la voce, era bianco, sudato, se non fosse che nella

pancia ho una fontana di sangue, e ce l'ho pure nelle mutande, almeno

penso sia sangue, magari mi farebbe pure tenerezza.   

Generalmente  quando  mi  bevono mi  umiliano,  mi  trattano  come una

merda,  una  volta  mi  hanno  pure  menato.  Questa  volta,  però,  mi

accarezzano la testa,  mi sussurrano che va tutto bene. Forse la vita,

anche solo di un ladro da discount, vale ancora qualcosa, nonostante la
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crisi. Mi dispiace niña, forse non sono stato un buon compagno, ma ti

giuro che ho fatto il possibile, ti avrei voluto insegnare tutto quello che ho

imparato nella vita, anche se è poco, ti avrei svelato un piccolo grande

segreto,  che  conservavo  per  un  momento  speciale,  ma  dato  che

speciale o no, questo è il mio ultimo momento, te lo svelo ora, ricorda

queste  parole:  i  liquori  migliori  come  rapporto  qualità  prezzo,  sono

sempre quelli nello scaffale in basso.
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Biscotti e algoritmi

Mi chiamo Salvatore Bertoni e ho quarantacinque anni;  da 3 mesi ho

smesso di ascoltare. Così, di punto in bianco; il 4 agosto alle ore 18:01

ho smesso di ascoltare. Non sono diventato sordo, semplicemente ho

deciso di  non elaborare più i  suoni che mi arrivano alle orecchie.  Ho

staccato la porta line-in del mio cervello. Ma non è che ho proprio deciso,

è una cosa che mi è venuta naturale, non so neanche il  perché. Mia

moglie mi ha portato da una serie di specialisti che ci hanno succhiato

via metà del nostro controcorrente: uno ha detto che era un infezione del

nervo acustico, un altro ha pensato a un ictus, due hanno sospettato un

tumore al cervello, l'ultimo ha parlato di sordità isterica, ma la verità è

che ho semplicemente smesso di ascoltare. A lavoro se ne sono accorti

circa un mese dopo, quel 4 agosto alle ore 18:01 sono andato in ferie.

Mia moglie invece lo ha capito subito; mi ha fatto girare tutti gli ospedali

di Milano almeno due volte, un safari nel sistema sanitario nazionale non

è proprio la vacanza che uno sogna, poi a settembre gli specialisti e le

cliniche private mi hanno praticamente pignorato il bancomat, e allora mi

sono ribellato, l'ho detto che quella situazione non mi piaceva. Però non

ho fatto caso a quello che mi hanno risposto. In questi mesi ho riscoperto

il piacere di leggere; ogni mattina, a colazione, rileggo gli ingredienti dei

biscotti.  Anche  la  posologia  e  le  modalità  d'uso  dei  medicinali  sono

interessanti,  ma gli  ingredienti  dei  biscotti  sono  di  gran  lunga la  mia

lettura  preferita.  "Tradurre  in  algoritmo  la  ricetta  dei  biscotti";  è  un

esercizio  che  davo  sempre  ai  corsi  di  programmazione.  La

programmazione è molto più semplice di quanto si pensa; dai un input e

ottieni un output, tutto qui. Sono sistemista in un'azienda che assembla

impianti  hi-fi.  O meglio  ero  sistemista;  sono in  malattia  da due mesi.
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Sono in malattia senza essere malato. Mia figlia lo ha capito, che non

sono  malato,  ed  ha  solo  sei  anni;  la  pediatra  ha  detto  che  la  mia

condizione avrà effetti devastanti sulla sua psiche. Sua di mia figlia, non

della pediatra; la pediatra se la passa benissimo, e anche la sua amica

psicoterapeuta infantile, visto che praticamente il suo mutuo ora lo pago

io. Ma mia figlia non ha nessun problema. E' vero, ha smesso di parlare,

ma per me non cambia nulla. Anzi, da quando io ho smesso di ascoltare,

e lei di parlare, insieme ci divertiamo un casino; ieri abbiamo finito un

puzzle da mille pezzi, abbiamo lavorato sodo, siamo stati una macchina

da guerra. Senza la distrazione delle parole si lavora meglio. Le opinioni,

i sentimenti da esternare, le battute, i pettegolezzi, i saluti, i vaffanculo, i

ti chiamavo per sapere come stai, sono stringhe inutili nell'algoritmo delle

nostre sessioni di vita. Senza le parole si funziona meglio. Mia figlia è un

meraviglioso software privo di errori. Io non sono meraviglioso come lei,

ma ultimamente mi sento più fico del  solito.  Forse tra un po'  saremo

ancora più  simili;  mia  moglie  ha avviato  le  pratiche per  l'interdizione,

sospendono la mia capacità di agire, giuridicamente sarò assimilabile a

un minore, a una bambina di sei anni. Non sarebbe male. Ho messo a

letto mia figlia poche ore fa; un tempo mi chiedeva di raccontarle una

favola, ora non chiede nulla, dato che non parla, e anche se parlasse io

non potrei ascoltarla, ma lo so che ha nostalgia di quei tempi,  allora,

senza che me lo chieda, io comincio: - Farina, burro, zucchero semolato,

sale, uova, lievito chimico, aromi...
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Il Tempio di Cancer

– Eravamo solo dei bambini – disse Michele guardando a terra.

La concisione della sua risposta mi spiazzò, ma la tempestività con la

quale  aveva tentato  di  troncare il  discorso mi  fece capire  come quel

ricordo  fosse  ancora  vivo  nella  sua  testa.  Non  ero  solo.  E  allora

continuai.

– Perché tiri fuori questa storia? – mi guardò con odio, era la prima

volta che lo faceva da quando  ci conoscevamo.  

Avevo dodici o tredici anni, e a quell'età cominciano a svilupparsi una

fame  e  una  sete  spirituali;  la  prima,  eccezion  fatta  per  pochi  enfant

prodige, si sazia con le seghe, per la seconda serve della letteratura in

senso ampio, ma siccome ero una capra e dove abitavo non c'erano

cinema né  negozi  di  dischi,  internet  non  esisteva  e  la  gente  ancora

sbalordiva  davanti  al  televideo,  mi  accontentavo  dei  Cavalieri  dello

Zodiaco.  Poco fa mi è capitato di  rivedere alcune puntate della  serie

classica,  e le  ho trovate  deprimenti;  sequenze scontate  e  personaggi

perennemente a terra gonfi  di  botte,  ma all'epoca mi offrivano tutto il

mistero, l'epica e il sangue che un bambino, che si candida a diventare

adulto, desidera. E poi c'era la storia del cosmo interiore, che non è poi

così originale ma per noi preadolescenti di provincia era un'irresistibile

eresia, bisognerebbe fare uno studio per quantificare quanti cultori del

cartone animato siano finiti nelle grinfie della New Age e dell'esoterismo,

se  quella  miscela  di  neo-paganesimo  ed  animismo li  abbia  vaccinati

oppure  plagiati.  Per  quanto  mi  riguarda  a  dodici-tredici  anni  avevo

ancora un bambino dentro la  pancia che frignando reclamava la  sua

parte,  e così  io  e  i  miei  amici,  nerd ante-litteram,  finivamo a giocare

interpretando le puntate dei Cavalieri dello Zodiaco, ognuno aveva il suo
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personaggio; io ero Pegasus, perché ero il  promotore ed ero l'esperto

indiscusso  del  cartone,  Michele  era  Phoenix,  perché  era  il  capo

carismatico,  infatti  tutti  erano  dell'idea  che  se  anche  Pegasus  era  il

protagonista Phoenix era il  più forte,  Federico faceva Cristal  il  Cigno,

ruolo che gli spettava per diritto fenotipico essendo biondo. Poi c'era il

problema di Andromeda, anche se non eravamo omofobici, e a quell'età

non sapevamo nemmeno cosa significasse, la personalità di Andromeda

ci  metteva  a  disagio,  nessuno  voleva  idealmente  indossare  la  sua

armatura fucsia,  la sua insicurezza e i  suoi  modi gentili,  ma c'era un

elemento della trama che ci traeva d'impaccio, Andromeda era fratello di

Phoenix, quindi Andromeda poteva essere Marchino, il fratello piccolo di

Michele,  che pur  di  giocare coi  grandi era anche disposto a vestire i

panni  di  quella  che definivamo una femminuccia.  Ci  mancava Sirio  il

Dragone. Sirio era un personaggio fico, ma con la salute gli aveva detto

sfiga; era malato di cuore e arrivò al Grande Tempio in stato di cecità.

Pensammo a Paolo Della Gioia, un ragazzino gracilino con un binocolo

al  posto  degli  occhiali,  Paolo  era  il  meno popolare  di  tutta  la  scuola

media, non aveva amici e anche i nostri genitori non volevano che lo

frequentassimo,  in  quanto  i  suoi  erano  testimoni  di  Geova.  Ma  noi

eravamo degli illuminati, noi eravamo i Cavalieri dello Zodiaco, così un

giorno, durante la ricreazione, gli chiesi se quel pomeriggio si fosse unito

a noi, lui mi abbracciò e gridò in modo che tutti sentissero: – Io e Bruno

siamo amici!

Fu la cosa più imbarazzante che mi fosse mai capitata dopo l'incidente

de “la  vedova bianca”,  ma quella  era  fuori  concorso;  era  l'estate  dei

nostri diciotto anni e avevamo da poco preso la patente, ma solo Michele

aveva il nulla osta parentale per prendere la macchina di sera, le nostre

agognate patenti, invece, al calar delle tenebre diventavano dei miseri

pezzi  di  carta di  colore ambiguo.  Quell'anno eravamo in fissa per  un
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locale  all'aperto  vicino  al  mare,  raggiungibile  solo  attraverso  strade

strette e non illuminate, incorniciate da alberi tristi e grossi massi, ogni

tanto,  al  ritorno,  davamo  un  passaggio  a  qualcuno,  meglio  se  una

ragazza,  e allora scattava il  gioco de “la  vedova bianca”;  uno di  noi,

generalmente io, raccontava come su quella strada ci fossero stati un

sacco  di  incidenti,  causati  da  una  vecchia  vestita  di  bianco  che

all'improvviso  sbucava  in  mezzo  alla  carreggiata  dal  buio  della

campagna, facendo sbandare l'auto che aveva davanti, il racconto poi

spiegava come la vecchia corrispondesse alla descrizione di una donna

impazzita dopo la morte per incidente del marito, e che da qualche anno

risultava scomparsa. Dopo qualche attimo, prima che la tensione creata

dal  racconto  scemasse,  Federico  strillava  “Eccola!”  indicando il  ciglio

della strada, e Michele sbandava come per evitare la vecchia. Detto così

potrà sembrare una stronzata, come sembrano delle stronzate le trame

dei  film  horror  quando  vengono  raccontate,  ma  la  nostra  vittima  ci

cascava  sempre,  per  un  solo  attimo  intendiamoci,  un  secondo  dopo

scoppiava  a  ridere,  eccetto  una  volta.  Era  una  ragazza  che

conoscevamo appena. Lei dopo non rise, e non ridemmo neppure noi; si

era pisciata addosso, forse al locale aveva bevuto una birra di troppo e

siccome c'erano solo bagni  chimici  forse aveva preferito  trattenere la

vescica, fatto sta che i suoi pantaloni di tela avana venivano divorati pian

piano da  una macchia  più  scura,  lei  emise solo  un gridolino appena

percettibile,  portò  le  mani  sulla  bocca  e  si  guardò  il  ventre,  noi  non

potemmo che non seguire il suo sguardo, infondo avevamo organizzato

quel teatro solo per gustarci la sua reazione. Nessuno ebbe il coraggio di

dire nulla, lei era catatonica, furono i quindici minuti più lunghi della mia

vita.  Anni  dopo la  vidi  in aeroporto,  lei  non mi riconobbe e io non la

fermai. Andavo ad Amsterdam; pensando a quella ragazza entrai per la

11



prima volta in vita mia in un coffee shop, e mi si  gelarono le tempie

quando lessi il nome di una qualità di erba: White widow.

Quel pomeriggio portammo Paolo alla grotta, in realtà non era una vera

grotta,  era un cunicolo scavato mezzo secolo prima dai partigiani per

nasconderci le armi, un posto da cui i nostri genitori ci dicevano di stare

alla larga, e di conseguenza uno dei nostri posti preferiti.  Decidemmo

che Paolo  si sarebbe dovuto sottoporre a una prova di coraggio: entrare

nella  grotta  e  rimanerci  per  almeno  cinque  minuti.  Paolo  aveva  una

voglia matta di scappare via, ma il desiderio di essere accettato agiva in

direzione opposta; come risultato rimaneva immobile. Per convincerlo gli

dicemmo che dentro la grotta avrebbe riacquistato la vista come Sirio il

Dragone nel tempio di Cancer. Alla fine trovò il coraggio, ma dopo pochi

metri nell'oscurità inciampò, sentimmo un tonfo vellutato, e forse Paolo

non si sarebbe fatto prendere dal panico se cadendo non avesse perso

gli occhiali,  come se gli fossero serviti  a qualcosa in quel buio. Paolo

piangeva,  chiedeva  aiuto,  ma  noi  non  ci  muovevamo,  non  avevamo

paura  della  grotta,  ci  eravamo  entrati  un  sacco  di  volte,  avevamo

piuttosto paura di qualcos'altro, del fatto che sentire qualcuno piangere e

soffrire per colpa nostra in qualche modo ci affascinasse. Poi Federico il

cigno si decise a entrare e a tirare fuori il povero Paolo.

– Hai ragione – dissi a Michele, – eravamo solo dei bambini.

Avevo pensato che ci fosse qualcosa in me che non andava, nel non

aver  dimenticato  mai  quell'episodio,  e  nel  ripensarci  spesso.  Ora

scoprivo  che  lo  stesso  valeva  per  Michele.  Forse  Paolo  lo  aveva

dimenticato, noi no. Eravamo solo dei bambini, ma dopo non lo fummo

più, quel giorno diventammo adulti a calci in culo; cercavamo il nostro

cosmo interiore e ci trovammo solo un buco nero. 
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Il Mantenuto

«Ecco. Ricordatemi così». Pensò Domenico. «Io che entro nella cabina

delle scandinave. Quattro svedesi bionde e vogliose. Ricordatemi così.

Io  che  entro  e  loro  che  scherzano  con  me,  con  quel  loro  accento

vichingo, e mi vogliono truccare e vestire da donna, e io che le salto

addosso,  e  loro  che  ridono,  e  anche  la  loro  risata  ha  quello  strano

accento del nord. Ricordatemi così. Caduto sul campo di battaglia, dopo

aver  difeso  strenuamente  onore  personale  e  di  patria».  Poi  lo

svegliarono. E a farlo fu un tipo di colore, talmente nero che solo dopo

diversi secondi Domenico si accorse che sotto al naso aveva un paio di

baffi. Lo svegliarono che non mangiava da tre giorni, forse quattro. Lo

svegliarono  che  aveva  un  erezione  che  nemmeno  quando  aveva

quattordici anni. Non ricordava niente e non avrebbe ricordato neanche

dopo. Buio. Il momento in cui i predoni salirono sullo yacht, la reazione

del personale addetto alla sicurezza, gli spari, il lancio dei gommoni di

salvataggio: niente di niente. Da quella avventura ne uscì con la paga

prevista fino a quel punto della crociera, senza neanche un centesimo in

più,  lo  stipendio  di  un  cameriere  preso  a  nolo  insieme alla  barca,  e

un'idea chiara, chiarissima; per il resto dei suoi giorni si sarebbe goduto

la vita,  si  sarebbe trovato una vecchia vedova da sposare e avrebbe

fatto il mantenuto. 

Non era bello, questo lo sapeva, il fisico tarchiato di certi calabresi d'altri

tempi, ma poteva migliorare. Non era colto, aveva cominciato a lavorare

a diciotto anni, dopo un diploma all'istituto alberghiero di Catanzaro, titolo

preso senza troppo impegno,  perché di  certo  non era  stupido.  E poi

aveva un'arma su cui pochi altri potevano contare: un'esotica avventura

di pirati al largo della Somalia. Un'avventura che poteva documentare;
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portava sempre con sé un ritaglio di giornale in cui appariva in foto, con

la faccia deperita e l'immancabile barba del naufrago. Un'avventura che

avrebbe riempito di particolari  inventati,  pittoreschi,  romantici,  eroici,  e

qualsiasi  altra  sfumatura  capace  di  sciogliere  il  cuore  di  qualche

attempata  riccastra.  Il  problema  era  trovarle.  Cominciò  a  battere  le

balere,  ma  la  sua  intraprendenza  spaventava  le  potenziali  prede  e

allarmava i maturi pretendenti, inoltre i balli di gruppo non sembravano

particolarmente in voga nelle classi abbienti. Ciò nonostante, Domenico,

decise che doveva farsi le ossa, e una sera accettò l'invito di Loretta,

sessantanove anni a luglio, vedova da tre, pensione e casa di proprietà,

unico  figlio  a  Londra.  Tecnicamente  Loretta  gli  aveva  chiesto  un

passaggio,  ma aveva aggiunto che dopo, Domenico,   poteva salire a

casa sua per bere una sambuca. 

Loretta era più moderna nell'arredamento che nell'abbigliamento. La sua

antica gonna a fiori, fra il divano Klippan e il tavolino Expedit, sembrava

fuori luogo come un risciò in autostrada. Dopo i tradizionali complimenti

per la casa, Domenico venne invitato a svestirsi della giacca, come ogni

buona  madre  usa  fare,  altrimenti  dopo,  quando  esci,  ti  viene  un

accidente... ma non era in vena di premure Loretta, almeno non di quel

tipo;  appena sfilò  il  primo braccio  dalla  manica,  Domenico  sentì  una

mano calda appoggiarsi sul ginocchio, non ebbe il coraggio di alzare lo

sguardo, sfilò l'altro braccio e sentì la donna terribilmente vicina a lui, a

quel punto non poteva fare altro che affrontare la situazione. Sollevate le

pupille vide il  viso di  Loretta deformato dalla vicinanza, come quando

guardi qualcuno dallo spioncino della porta, un qualcuno che magari ha

avvicinato a sua volta l'occhio alla lente; poteva contargli tutte le pieghe

verticali delle labbra, o i peli superflui sopra al labbro superiore, ma non

ne ebbe il tempo, perché Loretta gli stampò la bocca sulla sua, e con

una forza inaspettata costrinse Domenico alla posizione orizzontale. Fu
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così che Domenico, a trentatré anni, su un divano Klippan due posti, in

un quartiere residenziale a nord di Bologna, quella notte perse qualcosa

di indefinito, una sorta di seconda verginità. E la carta di credito, quella

prepagata, ma di quella se ne accorse solo in seguito, e fu una scoperta

molto meno poetica.

Ines la notò in un centro-commerciale, a dire il vero quello che notò fu la

collana  d'oro,  tanto  robusta  da  poter  legare,  in  tutta  sicurezza,  un

motorino al palo, e i numerosi bracciali e anelli, un solo dito  risultava

spoglio, privo di pietre e metalli preziosi, ma non di civetteria fuori tempo

massimo:  l'anulare  sinistro.  Domenico  la  pedinò,  la  seguì

nell'erboristeria, nella profumeria, dall'estetista, pur di starle alle calcagna

comprò  un  vaso  alto  come un  bambino  di  dieci  anni,  un  completino

intimo di pizzo nero, un trolley rosa con la faccia di un gatto. L'occasione

si presentò quando lei, carica come  un ambulante a Pechino, perse, o

forse  lasciò  cadere  di  proposito,  una  busta,  Domenico  accorse

evitandole il fatale piegamento, e recuperata la merce si produsse in un

baciamano provato centinaia di volte davanti allo specchio, e causando,

contemporaneamente, la frana di tutti gli altri pacchi. Ines gli raccontò di

non essersi mai sposata, ma di aver fatto girare la testa a diversi uomini

in  passato,  compreso  un  famoso  attore  degli  anni  sessanta  che

Domenico non aveva mai sentito nominare. Era ricca di famiglia Ines, e

sola, circondata da centinaia di peluche, ammucchiati sulle mensole con

un macabro effetto campo di  concentramento. Quella notte dormirono

insieme, ma non fecero niente, rimasero abbracciati,  addormentati  nel

mezzo di  un  racconto  di  Ines,  un  racconto  tutto  paillette  e  piume di

struzzo. La mattina Domenico fu svegliato da un urlo, e poi un altro, e un

altro ancora, quasi non riusciva ad aprire gli occhi tanto quelle grida gli

provocavano  fitte  alla  testa.  Ines  gli  lanciava  addosso  spazzole  e

boccette  di  profumo,  gli  strillava  di  uscire  da  casa  sua.  Forse  non
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ricordava nulla, o forse la mattina aveva altri gusti. Domenico capì che

era una battaglia persa, raccolse gli abiti con una mano, e con l'altra si

copriva il volto dagli oggetti volanti, ma si preoccupò anche di rastrellare

una  mancia  per  il  disturbo,  nello  specifico  la  collana  d'oro  della  sua

mancata  amante,  che  analizzata  dal  compro-e-vendo-oro  sotto  casa,

risultò volgare bigiotteria, falso come i suoi animali di peluche e i suoi

ricordi stile Dolce Vita.

Per qualche tempo Domenico bazzicò le associazioni benefiche, come

concetto gli sembrava più onesto, in fin dei conti lui era alla ricerca di

qualcuna che gli facesse beneficenza, ma scoprì che contrariamene a

quanto pensava, quello della beneficenza era sport per giovani idealisti e

non per ricche tardone, come facevano intendere certi film. Poi un giorno

ebbe l'illuminazione guardando il telegiornale, vide una vecchia matrona

intervistata,  la  scritta  in  sovrimpressione  riportava  il  suo  lungo  nome

condito da titolo nobiliare, l'ottantenne tesseva le lodi morali e politiche di

uno dei  candidati  alla  carica di  segretario  di  Fiore  Tricolore,  il  nuovo

partito  del  rinnovato  centro  che  proponeva  l'inedita  commistione  fra

vecchi fascisti e decrepiti democristiani. Ci provò e ci riuscì: si imbucò nel

congresso di Fiore Tricolore, come segretario e delegato del fantomatico

circolo di Castelluzzu in provincia di Cosenza. Quel posto era il paradiso

dei gerontofili: seppur il partito non contasse nemmeno una donna fra i

propri  eletti  in Parlamento, la convention pullulava di  vecchie signore.

Sobriamente eleganti come carri di Viareggio e simpatiche come malattie

veneree. E tutte andavano in giro con il mento alto, la testa all'insù, come

se avessero il collo incriccato, e a guardarle veniva da scommettere su

quando sarebbero inciampate, cadute a terra rovinosamente, con tanto

di  bestemmione  da  borgata  antica.  Domenico,  dopo  aver  dovuto

specificare per l'ennesima volta che non era il cameriere, a seguito dei

suoi  tentativi  di  presentazione,  se  ne  fece  una  ragione  e  afferrò  un
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vassoio dal tavolo del buffet. Lo sguardo, o meglio il non-sguardo, che

quel tipo di gente riservava alla “servitù” lo conosceva bene, per sei anni

aveva lavorato nella ristorazione di lusso, per sei anni aveva lottato col

senso di  frustrazione. Suo nonno paterno era stato comunista,  quello

materno fascista; la fame e il freddo che avevano patito erano stati gli

stessi, ma pensavano, agivano e parlavano in maniera completamente

diversa. Una sola parola avevano in comune: “rivoluzione”. E gli davano

lo  stesso  ingenuo  significato:  nessuno  avrebbe  dovuto  più  togliersi  il

cappello davanti a nessun altro. Ci sarebbero rimasti secchi i due vecchi

se  lo  avessero  visto  in  quel  momento,  a  servire  anche  quando  non

veniva pagato, ma Domenico stava facendo altro, qualcosa che quei due

pastori rincoglioniti non avrebbero mai potuto capire, stava combattendo

una sua personale, viscerale e ineluttabile rivoluzione. – Lurida porca... –

Soffiò  Domenico  nell'orecchio  della  contessa  Alberici  dei  Folasca-

Strozzi. Pur non toccato, il grosso orecchino appeso al lobo ottuagenario

oscillò di scandalo.

La  signora  Canova  in  Grandini  amava  farsi  possedere  davanti  al

senatore  suo  marito,  un  repubblichino  che  osservava  in  silenzio  le

manovre in un angolo della stanza, con gli occhiali scuri nonostante la

penombra,  e  le  mani  giunte  sul  pomello  del  bastone.  La  Santareggi,

vedova del presidente Altomare, amava i giochi di ruolo a sfondo politico;

il più delle volte lei era una manifestante femminista e lui un poliziotto

manesco. La Renati, erede della nota casa di moda e finanziatrice del

partito, era cultrice del classicissimo idraulico, e con Domenico aveva

perfezionato la  variante dello  stagnaro terrone.  Alla  Tedeschi  piaceva

farlo in macchina. Alla Perrone addirittura al campo santo. Voleva fare il

mantenuto e si ritrovava a fare il gigolò per over-settanta. Guadagnava

sì, è vero, ma non era un lavoro stabile e duraturo, considerata anche

l'età media della clientela. Anche lui era un precario, come quelli della
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scuola,  come  quelli  che  protestarono  in  piazza  quella  volta  che  la

contessa dei Folasca-Strozzi, dalla finestra della sua fondazione, mostrò

ai manifestanti il suo nodoso dito medio. Forse doveva cambiare giro,

area politica, forse doveva prendersi una vacanza, stare con una donna

per  piacere...  l'idea  di  toccare  una  ragazza  della  sua  stessa  età,  o

addirittura più giovane, gli sembrò un'immagine lontana come quella dei

ghiacci  del  polo.  Ed  ebbe un brivido.  – Ecco a  lei  –  disse Paola,  la

fioraia,  porgendogli  il  mazzo di novantanove rose rosse destinato alla

vedova Bernardi, che di anni ne aveva pochi meno. Invece Paola aveva

un'età indefinibile. Domenico aveva notato che quando lei gli parlava, il

suo tono di voce era più lieve, più delicato rispetto a quello riservato ad

altri clienti. Forse aveva un debole per lui. E forse a lui non avrebbe fatto

male una scopata pro-bono. Le afferrò la mano, con la scusa dei soldi, le

agguantò il dorso, con arrogante sicurezza. Ma lei si ritrasse. Magari fu

quella reazione inaspettata, oppure una sorta di scintilla chimica, fatto

sta che Domenico ebbe un flashback. Ma non come quelli dei film. Una

sola immagine, velocissima, come un gatto che ti taglia la strada. Quella

psichiatra,  all'ospedale  di  Mogadiscio,  glielo  disse  che  col  tempo  gli

sarebbero venuti alla mente frammenti della sua avventura in mare. E gli

disse  anche  che  un'esperienza  come  quella  non  si  dimentica,  e  se

succede è perché la mente ha voluto farlo, ad esempio perché ricordare

risultava  troppo  doloroso,  più  di  quanto  la  mente  stessa  potesse

sopportare.  Domenico  pensava  che  si  trattasse  di  una  cazzata  da

universitari, di gente che non ha senso pratico, che non ricordava perché

aveva battuto la testa, o per via dell'insolazione. Ma quello che aveva

visto  mentre  Paola  gli  sfuggiva  via,  era  troppo  reale  per  essere

un'illusione, quello che aveva ricordato gli fece troppo male per essere

uno  scherzo  della  mente:  lui  che  si  allontanava  col  gommone  di

salvataggio, mentre una svedese, quella che nel sogno gli apriva la porta
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della cabina, lo implorava di tornare indietro, la disperazione e l'inferno

tatuati in faccia, mentre gli spari dei somali si mischiavano alle urla di

terrore. E lui si allontanava. – Si sente bene? – chiese Paola. 

Lui mosse meccanicamente la testa in su e poi in giù. In su e poi in giù.

Accanto alla cassa c'era uno specchio,  si  guardò; era ancora lui,  ma

dentro no, con un solo morso uno squalo si era portato via metà del suo

corpo,  un corpo che non si  vede con gli  occhi  e  non si  riflette  negli

specchi. Era improvvisamente vecchio, ma non come le sue clienti, era

di colpo stanco, ma non come dopo una scopata di lavoro.

 – Scusa – biascicò Domenico. 

Paola arrossì: – E per cosa? 

Domenico guardò le labbra della fioraia vibrare, ma non percepì il senso

di quella risposta imbarazzata. Non era, in fondo, il  perdono di quella

donna che chiedeva.
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Io sono scaleno

La mia vita è un trapezio. Chi nasce tondo non può diventare quadrato,

si dice dalle mie parte. A me, che non sono tondo, e non sono quadrato,

mi disprezzano sia i tondi che i quadrati. Io sono scaleno. Con tutti i lati

diversi. E nemmeno un angolo retto.

Lavoro per una società di recupero crediti. Mi dispiace, dico io. Ma quelli

non ci credono, quelli a cui chiedo i soldi. Ma a me dispiace davvero, e il

boss lo sa. Per questo mi disprezza. Il mio lavoro è una linea spezzata.

Ho una relazione da due anni. La mia ragazza ne ha due, di relazioni. Io

so dell’altro e lei mi disprezza. Perché non la lascio. E intanto resta con

me.  E  per  questo  mi  disprezza  pure  l’altro.  La  mia  relazione  è  un

triangolo. Scaleno ovviamente.

Il mio cane è Rombo. Non di forma, di nome. Era di mio zio, che era

meccanico. A volte lo sento guaire di gioia, dietro alla porta, poi apro e

mi guarda deluso. Forse aspetta ancora mio zio. E forse mi disprezza

pure lui.

La mattina mi guardo allo specchio e non mi disprezzo. Ma non perché ci

creda davvero, ma così, per fare un dispetto al mondo. Chi disprezza

compra si dice dalle mie parti. Ma non credo neanche a quello. Io non

credo in niente. Non credo alla gente, alle relazioni, al lavoro, ai soldi,

all’ideologia, alla religione. Io credo solo all’iperbole. Io credo solo alla

curva che si avvicina sempre di più al suo asse senza incontrarlo mai.

Un concetto che la mente fatica a concepire. Io credo in quello. Il mio Dio

è un’iperbole.
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Il Gigantesco Criceto della plastica

De  Angelis,  il  prof  di  matematica,  meglio  noto  come  Kratos,  il

protagonista di God of War, per via della pelata e della faccia incazzata,

era in realtà un brav’uomo, nonostante avesse minacciato di bocciarlo.

Ripetere l’anno sarebbe stata una rottura di coglioni epica, per tre anni

l’aveva sfangata, un’interrogazione o un compito in classe allo scadere,

una  palla  deviata  dal  destino  sul  triplice  fischio  e  aveva  passato

l’ennesimo girone, l’upgrade dell’istruzione, ma questa volta era troppo

dura; di trigonometria non ci capiva davvero un cazzo, aveva intuito solo

che  c’erano  delle  cose  che  si  chiamavano  seni  e  altre  coseni,  stop,

troppo poco per affrontare un compito, come scrivere un tema usando

solo due lettere. Kratos gli aveva parlato in disparte, da uomo a uomo, e

questo Paolo lo aveva apprezzato, gli aveva detto che non convocava i

suoi genitori perché aveva fiducia in lui, contava sul fatto che avrebbe

recuperato  l’insufficienza.  Paolo  gli  era  grato,  non  per  le  lusinghiere

aspettative, non per l’incoraggiante 3 all’ultimo compito in classe, ma per

non aver chiamato i genitori, per avergli dato tre mesi di ossigeno, tanto

sarebbe stato bocciato comunque, ma almeno aveva novanta giorni per

agire, per diventare ricco con un video su youtube. Al costo di 0,10€ per

click serviva un video da tre milioni e tre di visualizzazioni per fare circa

dieci mila euro, considerando 3 click sugli annunci pubblicitari ogni 100

visualizzazioni.  Questo  lo  sapeva  calcolare  anche  senza  saperne  un

cazzo di seni e coseni. Dieci mila euro. Non tantissimi, ma una buona

base per  mandare affanculo  il  padre carabiniere  e  il  diploma di  liceo

scientifico.
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Ipotesi  per  un  video  da  tre  milioni  e  tre  di  visualizzazioni:  scoop

giornalistico, parodia musicale, sciroppo di glucosio tipo cuccioli e simili,

porno homemade e infine misteri, alieni, profezie e roba del genere. 

Per uno scoop giornalistico non sapeva da dove cominciare, di politica ci

capiva zero, appena sentiva la sigla di un telegiornale gli si attivava un

firewall  dentro al  cranio,  aveva una tolleranza verso quegli  argomenti

paragonabile solo a quello che aveva per le trasmissioni della De Filippi,

un flusso di parole che gli  mandava in crash il  sistema nervoso. Non

sapeva cantare, aveva provato a imparare a suonare la chitarra, quella

vera, non quella di Guitar Hero, ma l’unico risultato che aveva ottenuto

era un crampo alla mano sinistra che gli aveva impedito per due giorni di

afferrare il joypad. Al target quindicenni innamorate e zitelle tardone non

ci  pensava  nemmeno,  va  bene  che  doveva  diventare  ricco  il  prima

possibile, ma voleva conservare un minimo di dignità. Scartata a priori

l’ipotesi  del  video  porno;  a  parte  che  su  youtube  non poteva  essere

postato,  ma questo  era  il  male  minore,  infatti  poteva  ricorrere  al  più

redditizio circuito di siti per porno amatoriali, ma il problema vero era: con

chi? Era l’unico della sua classe che ancora non aveva scopato. Però ci

stava lavorando, l’estate prima era riuscito a portarsi in spiaggia, di notte,

la sorella di un tipo che andava con lui a tennis, o più precisamente di

uno che sarebbe andato con lui a tennis, se Paolo fosse sopravvissuto

alla prima lezione. La tipa era un palo della luce; mentre pomiciavano lui

la toccava, lei non aveva reazioni evidenti, stava lì in stand-by con gli

occhi chiusi e la bocca semiaperta che sapeva di mentine. Le tette erano

piccole ma dure, oppure era il reggiseno a dare rigidità al tocco, questo

Paolo non sapeva valutarlo. La toccò in mezzo alle gambe, da sopra i

jeans attillati, lei non si mosse, non mugolava come le tipe su youporn o

redtube, stava lì che sembrava attendere un intervento chirurgico. Provò

a  infilarle  una  mano  nei  pantaloni,  ma  erano  troppo  stretti,  con
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nonchalanche  tentò  di  sbottonarli,  ma  non  ci  riuscì,  e  lei  non  offriva

nessun aiuto se non il passivo abbandono. Dopo un po’ si ruppe e lasciò

perdere,  accontentandosi  di  salvare il  file in una cartella nominata “la

prossima volta”. 

Lui non era stupido, lo sapeva. Non riusciva a fare fino in fondo le cose,

a seguire un pensiero o un compito per troppo tempo, ma era per via dei

troppi processi in corso; ogni notte, nel suo letto, prima di addormentarsi,

provava ad aprire il  task manager del  suo cervello,  e  vedeva la  Cpu

sempre fissa al  100%. Forse aveva passato troppe ore a giocare ad

Halo, oppure troppe notti  a immaginare il  futuro, troppi fumetti,  troppe

seghe  mentali,  troppe  sit-com,  tutta  roba  che  gli  aveva  lasciato  dei

processi in background. Altro che stupido, aveva una scheda madre da

paura,  e  se  non  capiva  la  trigonometria  era  perché  si  trattava  di  un

linguaggio di programmazione obsoleto, incompatibile col  suo sistema

operativo.  È  vero,  a  volte  fissava  la  gente  che  gli  parlava  senza

ascoltarla,  senza  capire  cosa  gli  stessero  dicendo,  ma  era  come se

l’hardware del suo cervello avesse solo uno slot disponibile per gli altri,

come se la comunicazione interpersonale gli arrivasse da una porta usb

1.1. Lui non era stupido, anche se qualche volta glielo dicevano, lui non

era stupido, e lo avrebbe dimostrato con un video bufala che avrebbe

preso per culo tutti.

Rilesse  tre  volte  l’  “elenco  delle  creature  leggendarie  non  umane”  di

Wikipedia, che aveva trovato cercando informazioni sui ghoul di Fallout

3. In quella lista c’erano divinità azteche, greche, egizie, demoni buoni,

demoni  figli  di  puttana,  lupi  giganteschi,  felini  giganteschi,  pesci

giganteschi e giganti in genere, ma anche nani, folletti e troll, ma nulla gli

suggeriva un’idea per il video. Poi un amico era passato da casa sua in

motorino  per  un  giro;  erano  andati  a  fumare  una  canna,  nella  zona
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industriale, lontano dal centro abitato, per evitare che il padre o qualche

suo  collega  di  ronda  li  beccasse.  Paolo  non  sapeva  se  gli  piaceva

fumare; da una parte gli si intasava la Ram, la memoria a breve termine,

e questo non gli piaceva, dall’altra gli si overclockava la scheda video,

l’immaginazione, e questo invece gli piaceva assai. E fu forse per via del

fumo che ebbe la visione, il concept del suo video; lo avrebbe girato lì,

nello stabilimento del riciclaggio della plastica, fra le muraglie di bottiglie

compattate e le dune di materiali non compressi, se il mondo fosse stato

ricoperto di plastica qualche animale sarebbe mutato, ad esempio i topi,

che avrebbero cominciato  a  mangiare  plastica  e  a  cacare catrame e

polistirolo,  sì,  lui  avrebbe  ripreso  il  sorcio  mutante  della  plastica.  Lo

stabilimento era chiuso in attesa di accertamenti giudiziari, e per giunta

un  camion,  la  settimana  prima,  aveva  sbattuto  contro  un  muro

aprendone  un  varco,  sigillato  miseramente  con  i  nastri  della  polizia

municipale; entrare era uno scherzo. Protagonista del colossal sarebbe

stato Raziel, il suo criceto, chiamato così in onore alla saga Soul Reaver,

lo  avrebbe  dipinto  di  verde  fosforescente  con  l’Uniposca,  lo  avrebbe

ripreso  col  telefonino  in  cima  a  una  duna  di  plastica,  poi  con  un

programma di video editing avrebbe fatto il resto.

Fu preso dalla smania, urgente come il desiderio di vendetta dopo che in

Gta  IV  avevano  ammazzato  Roman Bellic.  Tornò  a  casa  e  prese  la

gabbia con Raziel e comprò il pennarello, salì su un autobus e fece un

pezzo  a  piedi,  e  quando  arrivò  allo  stabilimento  era  già  il  tramonto.

Ispezionò la  location,  quando trovò la  duna giusta aprì  la  gabbia per

cominciare  le  operazioni  di  trucco  dell’attore  protagonista,  doveva

arrangiarsi  con  una  sola  mano,  l’altra  teneva  lo  smartphone  che  già

registrava,  così  aveva  anche  il  backstage,  ma  improvvisamente  si

accorse di  alcuni  rumori,  non rumori  di  auto,  ma di  voci  umane,  che

ridevano, o che gridavano. Lui si piegò sulle ginocchia, come in alcuni
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giochi quando si preme il tasto L3. Le voci erano sempre più vicine, era

una  donna,  a  tratti  era  come  un  urlo  a  labbra  chiuse,  si  diresse

lentamente in direzione delle grida; non pensava fosse così vicino, girò

intorno alla montagnola di plastica e vide un uomo sopra a una donna, a

terra, le teneva una mano sulla bocca, la donna si accorse di Paolo, e

con gli occhi lo implorava di fare qualcosa, l’uomo seguì lo sguardo della

donna e vide Paolo, e vide che in mano aveva un cellulare puntato verso

di lui, si alzò di scatto, aveva il cazzo eretto, piccolo e storto, e fece per

correre verso Paolo, ma inciampò nei pantaloni calati, bestemmiò, si tirò

su i calzoni e scappò via. Paolo rimase immobile a guardare la donna,

che ripeteva una parola che lui non capiva, forse era straniera, aveva il

sangue  sui  denti  e  da  lontano  era  difficile  capire  dove  finissero  le

gengive. Paolo ebbe come l’impressione che il  ronzio della ventola di

raffreddamento  del  suo  processore,  alla  quale  ormai  non  faceva  più

caso, fosse cessato.

Il video non lo fece più, del resto gli avevano sequestrato lo smartphone,

lui aveva tentato di spiegare che il filmato con la faccia del tipo si trovava

nella micro Sd, ma quelli gli dicevano grazie e non lo ascoltavano. Kratos

lo  bocciò,  ma  il  padre  non  si  incazzò,  non  stava  nella  pelle  per  i

complimenti dei colleghi e per gli articoli nelle pagine di cronaca locale,

che raccontavano di come il figlio di un carabiniere avesse sventato uno

stupro. Cominciò l’estate e Paolo cominciò ad avere problemi a dormire,

ma forse non era solo per il caldo; si chiedeva che fine avesse fatto il

povero Raziel, che aveva dimenticato lì, allo stabilimento del riciclaggio

della  plastica,  diventava  un  pensiero  ossessivo,  atroce,  allora  per

tranquillizzarsi immaginava che Raziel, dopo aver mangiato la plastica

diventava  davvero  una  creatura  mutante,  e  gigantesca,  come  quelle

dell’elenco di  Wiki,  un topo colossale che a morsi  mangiava prima lo

stabilimento,  poi  la caserma dei  carabinieri,  i  seni  e i  coseni,  i  mezzi
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pubblici,  le  strade,  la  scuola,  la  città.  E  allora  sì,  riusciva  ad

addormentarsi.
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La dieta dello sciacallo

Mangiare cadaveri non è una cosa che ti fa guadagnare punti in società.

Per  l'homo  sapiens  chi  ammazza  per  mangiare  è  un  vincente,  chi

mangia chi è già morto, senza ammazzare nessuno, fa schifo. Dire a

qualcuno che è un leone, una tigre, una pantera, è un complimento mica

da poco. Invece verme, topo e avvoltoio no, generalmente non suonano

come dei complimenti. O come il povero sciacallo, che oltre ad essere

mangiatore di  carogne, è per tutti  anche un pezzo di  merda, quando

invece è l'unico carnivoro che lascia mangiare per primi gli individui più

deboli del branco. Non è tanto mangiare la carne morta che fa schifo

all'uomo, anche il salame è un animale morto mesi prima, ma è morto

ammazzato, e questo fa la differenza. In zoologia ero un drago, però non

mi sono mai laureato, e a dirla tutta zoologia è l'unico esame che ho

dato,  tanto di  anatomia e istologia,  di  chimica inorganica,  di  fisiologia

vegetale e di tutte le altre materie di scienze biologiche non me ne frega

un cazzo. La zoologia è tutto quello che c'è da sapere. La zoologia è

tutto quello che voglio sapere.

Farcisco tramezzini di notte, quelli  che trovate nel vostro bar il  giorno

dopo, facciamo anche cornetti, ciambelle, maritozzi con la panna, bombe

alla crema e al cioccolato, ma quelli li fa Baasim, io faccio i tramezzini.

Mangiando un kebab l'uomo soddisfa la fame fisica e l'istinto predatorio,

anche se per interposta persona. Non si scherza con l'istinto predatorio,

le faine ci rimangono sotto. Anche se passa per una che sa il fatto suo,

una faina se entra in un pollaio diventa scema, e ammazza molte più

galline di quante ne possa mangiare, bruciandosi così il fast-food gratuito

per i futuri spuntini di mezzanotte. Si chiama surplus killing.
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Ogni tramezzino finisce in un pacco da dieci. I pacchi sono di quattro tipi:

pomodoro e mozzarella, prosciutto e formaggio, tonno e uovo e assortiti.

Negli assortiti ci va tutto quello che mi passa per la testa. Gli assortiti

sono i migliori. Alle quattro e mezza passa Cinzia a prendere i pacchi per

il  primo giro di  consegne. E'  carina Cinzia,  piccola e carina come un

tamias sibiricus, altrimenti detto scoiattolo giapponese o tamia siberiano.

E' piccola e guida un pachiderma da tre tonnellate e mezzo in giro per la

città. Ha i tratti eritrei della madre e una montagna di capelli ricci. Chissà

perché i ricci si chiamano ricci anche se col riccio non c'entrano niente.

O al contrario, chissà perché il riccio si chiama riccio anche se non è

riccio.

L'erinaceus  europaeus,  comunemente  detto  riccio,  può  essere

facilmente addomesticato, anche se lo Stato italiano ne vieta la cattività.

Quando va in letargo dimentica tutte le eventuali esperienze fatte con

l'uomo, e quando si sveglia conosce solo i suoi istinti. Avere un riccio

nell'orto è una gran paraculata, mangia cavallette e altri animali dannosi

per le piante. Come ricompensa alcuni contadini sono soliti lasciargli un

pezzo di pane e una ciotola di latte di vacca. Il riccio va matto per il pane

e il latte, ma per il suo organismo sono come veleno. E' una cazzata che

le bestie sanno sempre cosa mangiare, se fosse così non esisterebbero i

mangimi avvelenati.

A  proposito  di  mangimi  avvelenati;  che  tramezzino  avete  scelto  ieri

durante la pausa pranzo, o sabato notte dopo la discoteca? Siete sicuri

che quello fosse davvero pollo e non un piccione morto che ho trovato

sul balcone di casa mia? E le alici vi sono piaciute? Sapete quanti pesci

butta  ogni  giorno  nella  spazzatura  un  negozio  di  acquariofilia?  E  il

tacchino? Buono il tacchino vero? Avete presente le nutrie? Sono quei

roditori  di  grossa  taglia  che  hanno  infestato  i  nostri  fiumi  dopo  che

qualche azienda che faceva pellicce di castorino, ne ha liberato in natura
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gli esemplari per non sostenere i costi di abbattimento, beh ecco, alla

fine  anche  le  nutrie  muoiono,  ne  avete  mai  assaggiata  una?  Siete

proprio sicuri che la coscia di nutria non sappia di tacchino? Non è sano,

direte voi, erano animali malati;  perché pensate che i vostri animali di

allevamento scoppino di salute? Sarebbero morti anche loro col fegato

spappolato e l'intestino esploso, se non li avessero ammazzati prima. E

voi  altri,  voi  che invece comprate solo biologico all'equo e solidale,  e

sognate  la  macchina  a  idrogeno,  perché  vi  sentite  migliori,  perché

pensate di essere la specie più evoluta, se è vero che avete dominato gli

istinti primordiali con l'intelletto, allora provate a seguire il sentiero dello

sciacallo, e prendete un tramezzino dal pacco degli assortiti.
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Maria e il verro, il monaco e lo scopatore medio

Il  verro:  l’estate  puzzo.  Porcadiquellaputtana  se  l’estate  puzzo.  Ma

l’estate è la mia stagione. L’estate è il  mio autogrill;  faccio il  pieno, il

pieno di  figa.  Puzzo di  sudore e scopo.  Io  col  mio amico Gintonic ci

facciamo delle gran scopate, l’estate. Non sono bello, ultimamente ho

messo su una panza tipo pallone da calcio, ma è una pancia intelligente,

che pensa, lo capisco perché spesso borbotta. Due mesi fa mi è caduto

un canino, se ne è andato così, senza un guaito, come i capelli, ogni

giorno sempre meno. Ma me ne fotto, perché fotto lo stesso. Una volta,

ai tempi delle medie, uno che non so quanti anni aveva, ma sapeva già il

fatto suo, disse che si sarebbe sparato un colpo in testa non appena

l’uccello non gli avrebbe tirato più. Io no. Io mi ritirerò quando a lasciarmi

sarà la memoria. Perché non te ne fai un cazzo del cazzo se non hai

memoria, come uno che fa un safari senza macchina fotografica. Io me

le ricordo tutte le mie scopate; Sara, Patrizia, Giulia, Mara, Maria, Tania,

Ilaria, La bionda con la smart, Olga, Paola, L’amica di Daniela, Federica,

Giovanna, Laura, Quella che parlava strano, Benedetta, Elisa… e c’ho la

classifica: in serie C ci stanno le sveltine in macchina ei lavori di bocca

nei bagni delle discoteche. In serie B le avventure negli alberghi a ore, in

A le notti  full  optional,  in Uefa ci  sono le doppiette e le triplette, e in

Champions quelle che il giorno dopo volevi solo un pacco di ghiaccio da

metterti sul pacco. Me le ricordo tutte io.

Il monaco: non scopo da dodici anni. Da dieci vado in palestra. Da undici

frequento i migliori negozi di abbigliamento. Il sabato non è sabato se

non faccio ceretta-lampada-manicure. Trecentoventi euro al mese per il

mio corpo; ma nessuno lo vuole.  Ho letto tutti  i  libri  sull’abbordaggio,

30



parlo e leggo il linguaggio del corpo meglio dell’inglese, sono venerabile

maestro di sesso tantrico, solo teorico ovviamente. Ho la maledizione del

monaco;  trasmetto  sicurezza,  le  donne  mi  desiderano,  ma  solo  per

confessarsi,  mi  raccontano  tutti  i  loro  casini,  e  una  dopo  che  ti  ha

raccontato la colonscopia della settimana prima, è molto difficile che si

slacci il reggiseno, e se lo fa è per chiedere un parere su uno strano neo.

Qualche tempo fa ci sono andato vicino però: ero in uno dei miei locali

preferiti, uno di quelli che l’estate dettano legge. Però quella volta era

maggio. Suonava un gruppo e la cantante era una ex-stellina di uno dei

primi talent show sulla musica. Era allegra la tipa, e disponibile. Non mi

raccontò dei  suoi  casini,  non mi  raccontò di  come era scivolata dalla

cresta della notorietà a spettacoli da venti persone a serata, voleva solo

divertirsi, ma io, per inerzia da confessionale, le chiesi se per caso quel

naso che le ricordavo in faccia, quel triangolo disegnato male, era stato

raddrizzato per esigenze discografiche, e magari aveva perso tutto il suo

carisma vocale, una specie di Sansone dei bisturi. In risposta ottenni un

pugno sul mio, di naso. Speravo in un naso alla Brando, ma la mattina

dopo ero lo stesso, identico, figo senza figa.

Lo scopatore medio: da 3 anni il sesso per me significa 80 movimenti

pelvici  nella  posizione  nota  come  del  missionario.  60  spinte  nella

posizione  nota  come  pecora,  pecorina,  novanta  gradi,  o  dai  più

intellettuali  more  ferarum.  Una  volta  ogni  3  giorni.  Nell’intervallo  mi

ammazzo di seghe. All’inizio con Gaia era una roba che a raccontarla

non ci si credeva, ora non c’è più niente da raccontare. Però Gaia ha un

sacco di colleghe. Circa una volta a settimana usciamo a cena con una

sua collega e con l’eventuale fidanzato. Il 20% di loro riesco a incontrarle

il  giorno  dopo,  da  sole,  di  quel  20%,  1/5  diventano  scopate,

(((365/7)*20)/100)/5 = 2, cioè significa che riesco a tradire mia moglie
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due volte l’anno, in media. Non è un gran numero, è una scopata ogni

sei mesi, ma quando arriva me la godo. Quando tradisco mia moglie non

conto le botte prima di venire. Però conto dopo, conto il tempo che resta

per la prossima scopata. E nell’intervallo, mediamente, mi ammazzo di

seghe.

Maria: una volta, quando ancora frequentavo l’università, si avvicinò una

ragazza e mi chiese di compilare un test, un questionario anonimo, uno

studio sulla vita sessuale dei giovani tra i venti e i venticinque anni. Alla

domanda “con quante persone ha avuto rapporti completi finora?”, io ho

risposto due. Non è vero in senso assoluto, però è vero per me. Nel

senso che con solo due persone ho avuto dei rapporti completi di tutto,

di  amore,  passione,  rispetto,  tenerezza… lo  so lo  so,  non è quello  il

significato di “rapporto completo”, ma chi se ne frega; io ho avuto solo

due grandi amori, il resto sono scopate a portar via… e possa morire in

quest’istante se non mi piace il  take away.  Ogni avventura è diversa,

ogni uomo è una storia a parte. E io ne ho avute di avventure, ne ho

viste di storie con le mutande abbassate. A volte scelgo un uomo perché

è bello, altre volte perché è brutto, come quel tipo che puzzava di sudore

e con la pancia a mongolfiera, che si capiva che non vedeva una donna

da tanto,  poverino… altre  volte  mi  vanno  i  tipi  selvaggi,  altre  volte  i

precisini,  come il  marito di  quella mia collega. A volte sono una vera

porca, altre volte la faccio solo annusare, così, per dispetto, come a quel

piacione che si capiva che usava il trucco di far parlare le donne per poi

portarle a letto. Vado con gli uomini perché ne sento bisogno e perché

mi  piace.  Non  ho  sensi  di  colpa.  Forse  vi  sentite  in  colpa  perché

respirate, bevete o mangiate?
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Telecomunicazioni

Erano le  otto  e  trenta  di  sera,  faceva  ancora  un  gran  caldo,  Valerio

aveva  l'impressione  che  tra  la  pelle  del  suo  culo  e  il  jeans  ci  fosse

un'intercapedine di  sudore,  ma un sudore viscoso,  gelatinoso.  Quella

panchina non aveva neanche lo schienale, una panca di ferro infuocato

nel mezzo del nulla, ma l'autobus si fermava lo stesso; avevano fatto una

fermata per i lavoratori della TuriTel, il call center in cui Valerio lavorava,

ma ad aspettare l'autobus da più trenta minuti c'era solo lui, tutti erano

corsi a casa a vedere la partita della nazionale, la semifinale di coppa del

mondo, e c'erano andati probabilmente anche tutti gli autisti di autobus, e

per l'occasione la TuriTel aveva chiuso un'ora prima. Nel raggio di un

chilometro c'era solo lui, e forse qualche trans, che nella zona offrivano

servizio no-stop trecentosessantacinque giorni l'anno. Valerio, intontito e

incazzato, provava a ripetersi il programma di diritto civile, se a ottobre lo

passava la strada verso la tesi era spianata. Cosa avrebbe fatto dopo la

laurea  non  lo  sapeva,  ogni  giorno  leggeva  sui  siti  d'informazione  un

nuovo  preoccupato  allarme  sullo  stato  occupazionale,  e  quando  non

c'erano le dichiarazioni c'erano i  fatti,  le fabbriche che chiudevano, gli

operai  incatenati  e  gli  ingegneri  sui  tetti.  Pure loro,  pure gli  ingegneri

venivano mandati  a  casa.  Di  concorsi  pubblici  neanche  a  parlarne,  i

colleghi glielo raccontavano che erano delle farse, che alla fine i nomi dei

vincitori avevano accanto sempre gli stessi cognomi, quelli di assessori e

consiglieri  regionali,  di  noti  professionisti  e  noti  criminali.  Si  sarebbe

laureato  e  sarebbe  rimasto  alla  Turitel,  sperando  trimestralmente  nel

rinnovo  contrattuale  e  giornalmente  nella  vendita  di  un  abbonamento

internet.  Pensava  questo  Valerio,  dopo  aver  finito  il  riepilogo  del

programma di diritto civile. Poi la sua testa si voltò, automaticamente,
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prima si voltò e poi elaborò quel rumore, uno stridio pungente come quel

caldo umido che gli bagnava la schiena e il culo. Era un Suv nero che

sbandava, quasi si schiantò contro i cancelli chiusi della TuriTel, e dopo

ripartì  sgommando  verso  di  lui,  verso  Valerio.  Il  vetro  oscurato  si

abbassò  magicamente  senza  rumore,  era  un  Suv  pacchiano  e

inquinante,  ma  era  una  gran  bella  macchina,  pensò  Valerio,  una

macchina che lui non si sarebbe potuto permettere nemmeno se si fosse

venduto metà dei suoi organi.

– Aò me fai fà na telefonata?

Valerio non rispose, a dire il vero quella domanda neanche gli entrò nella

testa, c'era un'altra domanda che gli impegnava la corteccia, e quella 

domanda suonava più o meno così: "è davvero lui?".

– Dajè rigazzì, te la pago... che te credi? 

Sì, era lui, concluse Valerio, era Gennaro Turi, proprietario della TuriTel,

della TuriTravel, della Turi Immobiliare, e di chissà quale altra fabbrica di

raggiri.  Non  lo  aveva  mai  visto  di  persona,  però  sapeva  tutto  di  lui.

Sapeva  che  da  giovane  era  stato  un  picchiatore  di  estrema  destra,

sapeva che il suocero era colonnello della Guardia di Finanza, sapeva

che le sue aziende erano territorio off-limits per i sindacati, sapeva che si

faceva chiamare dottore senza essere laureato; Turi rappresentava per

Valerio tutto ciò che odiava, Turi  era la causa dell'incipiente ulcera di

Valerio, Turi era per Valerio un nemico del popolo, della democrazia, una

merda da fucilare sulla pubblica piazza.

– Me s'è scaricato er telefono, tiè vedi... 

Turi mostrò a Valerio il display del suo Iphone, nero come la notte che si

apprestava a  calare.  Lo mostrò  mentre  scendeva dal  nuovo Porsche

Cayenne,  e  solo  allora  Valerio  si  accorse dei  graffi  sul  collo,  e  della

camicia strappata. Valerio sapeva tutto di Turi, eccetto, forse, della sua

passione segreta per il terzo sesso.
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–  Aò  stamme  a  sentì,  devo  chiamà  l'avvocato,  è  successo  un

casino... hai capito o no?

Valeriò  andò  in  cortocircuito,  per  un  attimo  stava  per  cedergli  il  suo

telefono da ventinove euro e novanta, lo aveva anche tirato fuori dalla

tasca. Per un attimo aveva pensato che fare un favore a uno come Turi

non era una cattiva idea, magari gli avrebbe detto che lavorava in una

sua azienda, magari avrebbe fatto carriera, altro che inutile laurea.

– Aò ma sei rincojionito o mi stai a pijà per culo? 

Ringhiò Turi a due centimetri dal volto di Valerio, che invece sembrava

fissare un punto immaginario, oltre il camerata Turi, oltre il Suv, oltre i

viados della tangenziale. La coscienza di Valerio era in piena guerra di

secessione.

Forse Turi pensò che quello che aveva davanti era uno con le palle, uno

che  non  si  cagava  addosso  tanto  facilmente.  E'  vero,  fisicamente  lo

avrebbe sovrastato, a cinquantanni poteva ancora mettere a terra una

mezza sega come quella, ma aveva già abbastanza casini, e per giunta

si stava perdendo pure la partita. Turi tirò fuori il portafoglio di Gucci: –

D'accordo quanto vuoi? Te lo compro quel cellulare da morto di fame.

Quanto? Cento, duecento, trecento? Quanto cazzo vuoi?

Una voce dall'inconfondibile accento di Rio gridò qualcosa al di là della

strada, Turi ebbe un fremito, si voltò indietro, poi tornò sul suo portafogli

aperto e... l'orologio cazzo! Si sfilò il Rolex e lo porse a Valerio: – Questo

vale tremila euro! Dammi quella merda di telefono!

Valerio fece un cenno con la testa, dal basso verso l'alto, come per dire

no, ma poteva anche aver indicato qualcosa, ad esempio... il Cayenne.

In quel momento Turi realizzò il  paradosso; lui che aveva fatto con la

telefonia  una  ricchezza,  stava  per  svendere  parte  di  essa  per  una

telefonata.  Ma  non  aveva  scelta,  doveva  chiamare  l'avvocato  per

risolvere  quel  casino  di  mignotte  e  papponi,  e  poi  col  telefono  del
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coglione si sarebbe chiamato un taxi. E cedendo le chiavi disse: – Tanto

ti trovo bastardo... non ti preoccupare che ti trovo...

Mise l'aria condizionata al massimo, Valerio, e andava piano, lo avrebbe

tirato  quel  bestione,  ma  non  subito,  prima  voleva  godersi  dallo

specchietto retrovisore lo spettacolo di Turi  che ascoltava quella voce

registrata,  quella  voce  che  diceva  «Il  suo  credito  è  insufficiente,  la

chiamata non può essere inoltrata».
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La carie

Come la sensazione quando ti  stai  lavando i  denti,  e  ti  sei  messo lì

convinto che ti saresti dato un gran bella lucidata allo smalto, lavori di

spalla,  gomito e polso,  e quando pensi  che sia abbastanza, all'ultima

spazzolata senti un pezzo di cibo, una briciola molle e acida, staccatasi

da  chissà  quale  molare.  Un  misto  di  frustrazione,  schifo  e

rassegnazione. Questo provai quando trovai Mattia con Elizabeth. Sarei

un  igienista  dentale,  sarei.  In  realtà  ho  fatto  ragioneria,  e  basta.  Ho

cominciato a frequentare gli studi dentistici quando un amico mi ha detto

che la lidocaina, il più comune anestetico odontoiatrico, è tale e quale

alla cocaina. In realtà non è vero. Però è la migliore delle sostanze da

taglio. Anche se io vendo solo quella, senza coca, lidocaina tagliata con

lidocaina. Niente merda, solo anestetico odontoiatrico. Io mi prendo cura

dei  miei  clienti.  Del  resto  sono  un  cliente  anche  io,  solo  che  sono

passato  a  un  livello  superiore.  Un  tempo  avevo  la  passione  degli

allucinogeni,  la  mescalina  era  la  mia  preferita,  poi  ho  cominciato  a

collezionare foto erotiche d'epoca. Io la chiamo sindrome di Obelix, come

il grassone dei fumetti di Asterix; era l'unico del villaggio che non beveva

la pozione magica perché da bambino ci era caduto dentro, e gli effetti

sul  suo fisico si  erano cronicizzati.  Ho mangiato tanto peyote  che mi

parte il pilota automatico della fattanza quando voglio: le mie porte della

percezione,  come le definirebbe Aldous Huxley,  sono le  foto erotiche

d'epoca. E non sono l'unico; un ritratto originale dei primi del novecento,

può costare più di una macchina sportiva, è la bancarella meno nota del

mercato dell'arte. Ovviamente il sesso non c'entra niente, la sessualità di

quelle opere è morta e decomposta, e si è trasformata in qualcosa di

diverso,  uno specchio  nel  proprio  inconscio.  Sindrome di  Stendhal  la
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chiamano alcuni. Trip lo chiamo io. Ma dicevo della lidocaina: rompo un

po' di fiale in un pentolino, lascio evaporare i liquidi e poi con una lama

da rasoio gratto via il precipitato, una polverina pronta pronta per essere

venduta a settanta carte al grammo. Lo saprebbe fare anche un bambino

ritardato; il  problema è procurarsi le fiale,  per questo sono la puttana

degli  studi  odontoiatrici,  cambio  studio  di  settimana  in  settimana,

elemosinando un tirocinio, se è necessario pago, tanto poi al momento

opportuno mi prendo quello che mi serve. E poi i denti mi piacciono. Per

alcuni psicologi il  sorriso è l'elemento fisico più importante nella prima

impressione, che a sua volta gioca un ruolo fondamentale nel giudizio

complessivo  su  una  persona.  Non  esiste  libera  professione  con  più

infiltrati  del  dentista.  Ne  ho  conosciuti  a  carrettate,  igienisti  e

odontotecnici per la maggior parte, ma anche ex-studenti di medicina, e

addirittura un geometra. Poi lo beccarono, il geometra intendo; io c'ero

quando venne la finanza, era il  mio ultimo giorno lì,  non poteva finire

meglio, svuotai lo studio di tutti i farmaci, e la cosa alleggerì anche la

posizione  del  geometra.  Poi  andai  in  uno  di  questi  nuovi  discount

dell'otturazione, quelli da prima visita gratis, e lì conobbi Mattia. Era un

odioso tirocinante.  Stupido.  E brutto,  con l'acne a  quasi  trentanni.  Mi

scoprì mentre infilavo le fiale sotto al camice; non potevo giustificarmi, gli

raccontai tutto, e poi gli allungai cinque carte da cento per tenere l'acqua

in bocca. Gustavo Rol, il noto sensitivo che grazie ai suoi presunti poteri

salvò una paesino piemontese da un rastrellamento nazista, una volta

scrisse  in  una  lettera:  "Ho  scoperto  una  tremenda  legge  che  lega  il

colore  verde,  la  quinta  musicale  ed  il  calore.  Ho  perduto  la  gioia  di

vivere". Io non ho idea di quale sia la quinta musicale, e non ricordo se

nello studio facesse caldo, ma è vero che il verde, nello specifico il verde

centeuro,  su  Mattia  ebbe un  potere  tremendo,  ma la  gioia  di  vivere,

invece di perderla, la trovò. Cominciò a lavorare per me, lo mandavo a
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vendere in discoteca, mentre io lavoravo con i clienti selezionati,  ogni

tanto lo portavo con me in qualche villa, per fargli vedere a cosa poteva

ambire se rigava dritto, e se continuava a fottere la lidocaina. Lo presi

sotto la mia ala. Mi fidavo di lui, gli avevo anche dato le chiavi di casa.

Ecco, le chiavi di casa: una sera tornai e lo trovai nella stanza adibita a

galleria, sul mio divano da trip, con in mano la mia foto preferita, quella di

Elizabeth, fotografata dal Conte Di Favona durante un soggiorno presso

certi  eredi  d'Asburgo a Budapest,  anno 1932.  Aveva sofferto tanto la

povera Elizabeth, lo so,  la foto me lo aveva raccontato, presa in giro

dagli  uomini  della  sua  epoca,  tutti,  dai  nobili  ai  carbonai,  e  morta

sicuramente sotto un ponte sul Danubio, ammazzata dal coltello di un

cliente che riteneva troppo alta la sua parcella da meretrice. E ora veniva

stuprata di nuovo, da quel verme di Mattia, che con una mano reggeva la

cornice e con l'altra si masturbava. Lui non si accorse di me, e io feci

finta di niente. La carie nasce da una rivolta. I batteri che normalmente

vivono in bocca, ad un certo punto si guardano attorno e scoprono di

essere diventati tanti, tantissimi, e forti, il programma di controllo nascite

della saliva è fallito e loro sono diventati una forza indomabile, e allora si

ribellano,  e  gli  innocui  batteri  che  vivono  in  bocca  cominciano  a

mangiarsi i denti. Forse Mattia pensava di essere diventato più forte di

me. Forse Mattia era la carie. Crollò dopo nemmeno trenta minuti, grazie

ai 50 mg di diazepam con cui avevo condito la sua orata. Eravamo al

dolce. Cadde con la faccia sul tiramisù, ficcandosi il cucchiaino in una

narice. Lo stesi sul tavolo e col coltello da grana cominciai a scalpellargli

gli incisivi. A guardare i suoi denti tutti avrebbero dovuto capire che razza

di mostro era.    
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Il turista

Ho smesso di fumare da cinque anni, eppure in questo momento darei

una falange per una sigaretta, o anche solo per un tiro di quella miccia

fetente che fuma l'autista del camion. Lui sembra leggermi nel pensiero.

Dal  vano  portaoggetti  alla  sua  sinistra  tira  fuori  una  sfera  bianca,  la

guardo bene, è grande come una noce, o poco meno, l'involucro è di

plastica,  la  stessa  delle  buste,  quelle  che  continueranno  ad  essere

disponibili  per  migliaia  di  anni  in  qualsiasi  angolo  del  pianeta  come

souvenir  della  modernità.  L'allunga indietro,  verso di  me,  attraverso il

lunotto  senza  vetro,  io  sto  per  prendere  il  fagottino  ma  lui  lo  ritrae

all'ultimo momento, stacca anche l'altra mano dal volante e mi indica con

le  dita  il  prezzo  che  devo  sborsare  per  impadronirmi  dell'oggetto

misterioso.  Acconsento.  Avrei  potuto  tirare  sul  prezzo,  come  per

qualsiasi  altra  cosa  in  questo  continente,  ma  solo  l'idea  della

contrattazione mi sfinisce. Poi l'autista mi dice in francese che è erba

nigeriana,  o  almeno è quello  che capisco,  tanto  la  fumerò lo  stesso,

qualsiasi cosa sia. Questo del fumo non è il primo strappo alla regola

della mia nuova vita, quella che hanno voluto per me amici, parenti e

medici  volenterosi;  tre  giorni  fa,  quando  ero  ancora  sulla  costa,  ho

sentito il bisogno di stare con una donna, ho chiesto al tipo dell'albergo

dove potevo comprare del sesso, mi ha indicato una strada sulla cartina

della città. Quando vi sono arrivato mi si è presentata una scenografia

inequivocabile;  una  serie  di  baracche  con  delle  ragazze  sull'uscio,

vocianti, ammiccanti, e un via vai di uomini, molti di pelle bianca come

me. Ho abbassato la testa e sono entrato nella prima baracca che ho

incontrato, stando attento solo che la tenutaria non fosse una bambina.

Era invece una ragazza con gli occhi distanti e tristi,  e dopo che si è



stesa con le gambe aperte sul letto di  paglia sono andato via, senza

reclamare  i  pochi  spicci  che  lei  aveva  voluto  anticipatamente.  Ho

affrettato il passo lungo la strada polverosa, schivando i puttanieri locali

e internazionali. Avevo l'impressione che le ragazze ridessero di me, che

quelle urla sguaiate per invitare i potenziali clienti fossero in realtà risate

di scherno nei miei confronti, mi è salita in corpo una rabbia mai provata,

ho spinto dentro la baracca la prostituta più sfrontata, non ho nemmeno

finito  di  infilare  il  preservativo  sul  cazzo  semi-rigido,  metà  guaina  di

lattice mi penzolava oltre la punta, sembrava la propaggine vuota di un

calzino troppo stretto o troppo largo, o quell'escrescenza che hanno i

galli  sotto  al  becco.  L'ho  scopata  con  furore,  e  più  la  fottevo  più  lei

rideva, e più lei rideva più la mia camicia si impregnava di sudore, del

mio sudore malato. Finì tutto in pochi secondi, quando ansimante alzai la

testa mi accorsi di un bestione che vegliava poco rassicurante su di noi,

la  puttana  gli  disse  qualcosa  nel  loro  incomprensibile  dialetto,  e  il

bestione si allontanò borbottando. Il camion su cui viaggiamo prende una

buca e io ritorno alla realtà dal limbo dei miei pensieri. Nella mia mano

l'erba nigeriana o qualsiasi altra cosa sia, davanti a me il camionista da

cui ho comprato un passaggio fino a Bangui, oltre alla caramella fibrosa

poc'anzi descritta, sotto i miei piedi il pianale del camion, e sotto ancora

la  terra  del  sahel,  la  steppa,  alle  mie  spalle  lo  zaino  con  lo  stretto

necessario per questo viaggio, che è poi più di quanto la maggior parte

degli uomini e delle donne di queste parti può sognare di avere in tutta la

propria vita, o almeno gli uomini e le donne che sono con me su questo

camion. Mio fratello, che mi ha pagato il viaggio, mi crede  in un villaggio

vacanze a Nairobi, non capirebbe mai perché uno preferisca attraversare

da una costa all'altra l'Africa centrale, e non lo so nemmeno io a dire la

verità, e di certo non lo sanno queste persone, loro qui ci sono nate e

molti ci moriranno, qualcuno invece tirerà le cuoia nel viaggio verso nord



attraverso il deserto, qualcun altro in mare, ma i più sfortunati moriranno

nella terra promessa, quello che pensavano fosse il paradiso ma che in

realtà scopriranno essere solo un inferno temperato, sì, loro sono i più

sfortunati,  quelli  che moriranno sopravvivendo alla disillusione. Queste

persone accanto a me, su questo camion con i pneumatici sul punto di

scoppiare,  hanno  facce  di  una  dignità  indescrivibile.  Non  mi  sento

fortunato a essere nato in un paese che ha debellato la lebbra, mi sento

in  colpa.  Tutte  quelle  storie  sul  valore  della  vita  che  mi  hanno  fatto

mandare giù ai tempi della disintossicazione, si dissolvono come acqua

sulla terra di Ciad. Ora mi è tutto chiaro: è qui che devo scendere, prima

che cominci la savana e poi la foresta, l'Africa che tutti immaginano e

sognano. È qui, su questa terra arida, tra questi rari alberi senza foglie,

in  questi  spazi  razziati  dai  bracconieri  che  deve  finire  il  mio viaggio.

Questo  posto  mi  somiglia,  questo  posto  sono  io.  Do  due  pugni  alla

cabina di guida, urlo che voglio scendere, l'autista mi guarda incredulo,

poi dice che non può fermarsi, che devo saltare giù mentre rallenta, e

che non mi ridà i soldi. Mi aiutano a scendere da dietro, cado di culo, e

rimango così, seduto, sorretto dallo zaino, con in bocca il sapore della

terra che il  camion solleva allontanandosi  da me.  Presto scenderà la

notte,  ho acqua e viveri  per  due,  tre  giorni  al  massimo;  se  la  morte

arriverà spero non per mano dei miei simili, sarebbe incongruente, spero

di  non  essere  intercettato  da  una  banda  armata,  sarebbe  difficile

spiegare che dal  sequestro di  un ex-tossicodipendente con un lavoro

part-time e precario non riuscirebbero a ricavare i soldi nemmeno per

due cartucce dei loro AK-47. Faccio due passi e mi tolgo dalla strada, mi

sfilo lo zaino, cerco l'accendi fuoco da campeggio e strappo un pezzo di

cartina geografica.  Arrotolo il  Madagascar  attorno all'erba nigeriana e

accendo il tutto. Tossisco, la carta e l'erba non sono gentili con le mie vie

respiratorie.  Dopo  tre  tiri  mi  pulsano  le  tempie,  mi  stendo,  ho



l'impressione che il cielo si riempia di frattali viola. Penso ai miei genitori

e a mio fratello, che nonostante tutto hanno ancora fiducia in me, penso

al  mio  amico  Mario  e  a  tutte  le  volte  che  mi  ha  raccolto  in  stato  di

incoscienza nei parchi di periferia. Perché non riesco ad essere come

loro? Oppure perché loro non riescono ad essere come me? Avverto

l'abbassamento di temperatura, le gambe vibrano impercettibilmente di

freddo,  ho  un  formicolio  al  collo,  potrebbe  essere  la  circolazione  o

l'assalto di  minuscoli  insetti.  Chiudo gli  occhi  e i  frattali  cominciano a

vorticare a una velocità vertiginosa. Mi piacerebbe che questa terra mi

avvolgesse e la mia coscienza fosse assorbita da quella del pianeta. Il

malessere si affievolisce, come l'affanno dopo aver corso o aver fatto le

scale, ho addirittura l'impressione di stare bene. È la serotonina; nel mio

cervello  è  scattata  l'operazione  equilibrio  chimico.  Quali  stracazzo  di

macchine complesse siamo. Il caos non esiste, è il nome che diamo a

ciò che non comprendiamo. Sto vaneggiando, faccio discorsi filosofici da

quattro soldi, la merda nigeriana mi è salita su fino al midollo. Ho voglia

di mangiare quei crostacei buonissimi che ho assaggiato sulla costa, o

sentirmi esplodere in bocca uno spicchio di arancia, ho voglia di bere

una birra con Mario, di telefonare a mio padre e sfotterlo dicendo che la

sua squadra quest'anno fa schifo, ho voglia di dire il mio nome a uno

sconosciuto e ascoltare il suo, di abbracciare una donna e sentire il suo

seno premere contro di me. Mi è venuta voglia di vivere, vaffanculo, ma

dove  cazzo  vado?  Devo  stare  calmo,  faccio  training  autogeno,  devo

visualizzare un'immagine rilassante, quando lo faccio in Italia penso a un

paesaggio più o meno come questo, e ora che sono qui a cosa penso? A

Milano? Apro gli occhi, è notte, mi volto a destra, c'è un po' di luce che

mi fa percepire la sagoma dei cespugli, probabilmente è la luna, mi volto

a sinistra,  e vedo un animale accanto a me, forse è un'allucinazione,

forse  no.  Sembra  un  piccolo  cane  con  delle  grosse  orecchie:  deve



essere un fennec. Ma che cazzo ci fa qua? È un animale del deserto,

dell'Africa settentrionale. No, forse è una volpe pallida del sahel, ad ogni

modo non ha paura di me. E io non ho paura di lei. Guardo la sua ombra

per un tempo che non saprei definire, mi aspetto che faccia qualcosa,

ma non succede nulla. Poi la volpe mi dice di dormire, o meglio non è

che lo dice davvero, è una voce nella mia testa, ma so che è la sua

voce,  come  quando  nei  sogni  sai  perfettamente  che  uno  degli  attori

onirici  è  una  persona  che  tu  conosci,  l'equivalente  inconscio  di  una

persona realmente esistente,  anche se non gli  assomiglia  per  niente.

Insomma la volpe mi dice che è ora di dormire, e io vorrei rispondere che

non lo so più se voglio addormentarmi, ma non ho la forza di coordinare

l'apparato  vocale,  e  comunque  non  avrebbe  senso  rispondere  a  un

animale, che per giunta forse nemmeno esiste, e mentre penso questo i

miei occhi si chiudono da soli.

Quando mi sveglio la luce mi acceca, mi accorgo di essere già fracido di

sudore, ho voglia di farmi, uno schizzetto leggero per attraversare questa

giornata camminando sulle nuvole, ma mi passerà. C'è un volto davanti

a me, è un bianco, coi capelli biondi come la barba, dall'inflessione del

suo inglese potrebbe essere tedesco. Ha un sorriso smagliante. Allungo

il collo e vedo dietro di lui un Land Rover, e un nero con gli occhiali da

sole che abbraccia un M16; una guardia del corpo. Il tedesco mi fa bere,

trema per l'emozione, mi fa salire sul fuoristrada, un giorno lo racconterà

ai suoi nipoti, tralascerà che si trovava in Africa per una società dedita al

traffico di diamanti coi locali signori della guerra, ma racconterà di aver

salvato  la  vita  a  un  uomo.  Chi  sono  io  per  distruggere  questa  sua

illusione, il suo inutile trip consolatorio? Mi siedo e comincio a inventare:

sono stato stato cinque giorni ostaggio dei ribelli... lui mi guarda con gli

occhi bramosi di bugie come un bambino.    



Scriversi nelle mutande

Lo scrivere è come l'attività intestinale; un periodo può capitare di essere

stitici, ma poi bisogna fare i conti con la diarrea. E quando succede può

capitare di scriversi nelle mutande, magari mentre dormi, e il giorno dopo

non hai  niente  da  consegnare al  tuo editore,  quel  pappone che si  è

messo a stampare libri  perché le  donne del  mestiere  erano già tutte

ingaggiate. Aveva sempre desiderato di vivere ai piani alti, Lloyd, non in

senso metaforico,  ma nel  vero senso dell'espressione, ma in passato

non aveva mai abitato più in alto del pianterreno, Lloyd, anche in senso

metaforico. Da quando si era trasferito in quella mansarda, però, la cosa

non lo entusiasmava più di tanto; bevendo in cucina l'ennesimo scotch

da hard discount, quello delle cinque del mattino, poteva vedere il cielo

nella  parte  alta  della  finestra  cambiare  colore,  e  il  palazzo  difronte

venirgli  quasi  addosso.  Per  un  attimo gli  sembrò  di  essere  in  quegli

orrendi quartieri operai di Edimburgo, quel genere di situazione che al

momento ti fa schifo come uno scotch scadente, ma che dopo anni, per

qualche ragione oscura, ricordi con nostalgico romanticismo, come una

sbronza  epica,  da  scotch  scadente.  Oppure  era  solo  un'illusione  da

stanchezza,  una  visione  ipnagogica,  infatti  Lloyd  non  aveva

minimamente  idea  di  come  fosse  fatto  un  quartiere  operaio  di

Edimburgo, Lloyd Edimburgo non sapeva neanche indicarla sulla cartina,

perché  Lloyd  era  nato  e  cresciuto  a  Foggia,  e  in  realtà  si  chiamava

Damiano Loiacono, e Damian Lloyd era un'invenzione del pappone di cui

sopra, uno che per risollevare le sorti della tipografia di famiglia si era

reinventato editore a pagamento, ma per essere appetibile sul mercato

gli  serviva  una  puttana  di  lusso,  una  che  desse  lustro  al  bordello,  e

quando  incontrò  il  futuro  Damian  Lloyd  a  un  seminario  di  scrittura

creativa  a  Bitonto,  non  gli  venne  in  mente  nulla  di  meglio  che  farlo



travestire  da  fantomatico  compagno  di  scuola  di  Irvine  Welsh.  Lloyd

sputò nel lavandino l'ultimo sorso di scotch. Ricapitolò la storia. Anche se

era già successa. Perché tutto è già successo. Ma ricapitolò lo stesso:

un tipo in albergo, decide di farla finita, si mette nella vasca da bagno e

si  taglia  i  polsi,  la  mattina dopo la cameriera  sudamericana entra in

camera per le pulizie, vede il cadavere, la donna si sente male e sviene,

ma prima di finire lunga per terra sbatte la testa sul lavandino, quando si

riprende non ricorda nulla, amnesia retrograda o qualcosa del genere,

viene presa dal  panico e dall'idea che possa avere a che fare con il

cadavere nella  vasca,  chiude la  stanza e racconta la cosa al  suo ex

amante, l'unica persona di cui si fida, e che nell'albergo fa il lavapiatti, e

lui decide che la cosa più saggia da fare è far sparire il corpo. Come

inizio poteva funzionare. Anche se era già successo. Perché tutto è già

successo. E se è già successo qualche bastardo lo ha già scritto. Lloyd

decise di farsi due ore di sonno, ma le ore furono molte di più, e sognò,

sognò una storia bellissima, una trama mai raccontata. Ma al risveglio

non ricordò nulla, nemmeno di aver sognato.



Dritto in faccia

Leggo il Sole 24 ore, lo leggo sempre in metropolitana. Mi piace pensare

che la gente che mi guarda pensi che sia un broker, magari caduto in

disgrazia dopo il crollo di Wall Street. Leggo il Sole 24 ore, sempre la

stessa copia sgualcita, comprarne una al giorno non mi sembra il caso:

sono un cassaintegrato, anche mio padre lo era, forse è una malattia

genetica.  Sì,  probabilmente  la  propensione  a  subire  le  conseguenze

degli  errori  altrui  è  una  malattia  genetica.  La  signora  accanto  a  me

mangia  una  brioche  del  Mulino  Bianco,  ha  la  faccia  di  una  che  sa

cucinare,  ha la faccia di  una che per una vita ha preparato ai figli  la

sbobba più  calorica  per  tenerli  lontano dalla  tentazione di  uno snack

industriale, eppure lei ora mangia una brioche del Mulino Bianco. E' una

nevrosi che conosco bene: il mio compagno è un cuoco, uno da cinque

stelle. Fare il  cuoco è un lavoro come un altro, fare il  cuoco e avere

talento è un lavoro di merda: tu cucini un piatto che è un capolavoro e

quello dopo cinque minuti  non c'è più,  è diventato bolo,  e dopo sarà

merda. E' come se Leonardo avesse disegnato l'uomo vitruviano su una

lavagnetta magica, quelle che con una scrollata cancellano tutto. Così le

nostre cene sono delle vaschette da infilare nel microonde. Volto pagina,

alzo lo sguardo e mi accorgo che difronte a me è seduto un ragazzo

indiano, un bel ragazzo; gli  indiani mi piacciono, non ho mai visto un

indiano  che  avesse  la  faccia  da  persona  cattiva.  Almeno

apparentemente.  Fisso  nelle  pupille  il  ragazzo  per  scavare  tra  i  suoi

segreti indicibili, ma quello se ne accorge e si volta. Alla fermata Ponte

Lungo sale sul treno un esercito di ragazzini. I pischelli sono i più facili

da leggere, dal taglio di capelli riesco a capire chi tenterà il concorso in

polizia e chi passerà una vita all'università, le ragazze che andranno a



ingrassare  le  fila  degli  insegnanti  precari  e  quelle  che  faranno  le

estetiste. Gli adolescenti sono i più facili da leggere, per questo li trovo

noiosi. Meglio gli indici borsistici di sei mesi fa. Scendo a San Giovanni,

mi sistemo il nodo della cravatta e guardo l'orologio; mi piace pensare

che la  gente che mi  guarda creda che vada a lavoro.  Passeggio nel

parco, quello che costeggia via Carlo Felice, a volte mi siedo su una

panchina, e questa è una di quelle volte. Un labrador mi viene vicino, mi

guarda in faccia, mi fissa negli occhi, poi all'improvviso tira fuori la lingua

e comincia  a  scodinzolare;  mi  sta comunicando la  sua felicità.  I  cani

possono essere degli animali fottutamente crudeli.   



L'acquario

Epalzeorhynchus, Colisa Lalia, Bletta Splendens, Cheirodon Axelrodi. I

nomi scientifici di quei pesci li ricordava tutti, quei pesci del negozio di

animali nel centro commerciale. Però preferiva i suoi di nomi, quelli che

gli  aveva  dato  lui:  coda-rossa,  extraterrestre,  parrucca,  scheggia-di-

vetro. Forse era quella medicina lì che gli avevano dato, quel Retelin,

che avevano fatto bene a darglielo se si ricordava le parole difficili, ma in

realtà lui si sentiva uguale, e non capiva perché c'erano tanti adulti che

per questo fatto del Retelin si arrabbiavano fra di loro. Però suo padre

aveva le  idee chiare:  i  dottori  hanno sempre ragione,  diceva,  e se ti

danno una medicina tu la devi prendere. Poi sua madre diceva che il

padre di Giovanni, che era dottore, a Giovanni non lo dava il  Retelin,

allora suo padre diceva che certi dottori non capiscono niente. I dottori

hanno sempre ragione e i  dottori  non capiscono niente.  Forse quella

medicina non funzionava,  perché lui  non ci  capiva niente,  oppure se

funzionava forse la doveva prendere anche suo padre. E magari se la

prendeva  pure  lui  gli  avrebbe  comprato  l'acquario,  come  quando

l'inverno  prima si  erano  presi  tutti  e  due  l'influenza,  e  dopo,  quando

erano guariti, il padre gli aveva comprato tre gormiti tutti insieme, però

l'acquario no, diceva che costava troppo, allora lui aveva chiesto la palla

di  vetro  con la  sabbietta  colorata,  che  quella  no,  quella  non costava

troppo, che l'aveva vista al negozio di animali del centro commerciale,

ma il  padre aveva detto  di  no,  che non era per  i  soldi,  e  che poi  si

sarebbe stufato e che toccava alla madre badare ai pesci e che lei aveva

già tante cose da fare.  Costava troppo e non era per i  soldi.  Sì,  suo

padre  aveva  proprio  bisogno  del  Retelin.  Anche  Sofia  prendeva  il

Retelin, quella bambina che si avvicinò a lui mentre lui guardava i pesci.



Anche se Sofia non lo prendeva veramente, metteva la pillola in bocca e

la teneva incastrata fra i denti, nello spazio del dente che gli era caduto il

terzo giorno di  scuola e che ancora non era cresciuto,  poi  quando la

mamma si allontanava, lei sputava la pillola e la metteva insieme alle

altre nell'astuccio dei pennarelli, poi le dava alla sorella, che le rompeva

tutte fino a quando rimaneva una polvere fina fina, e lo faceva sempre di

sabato, prima di uscire. Sofia si avvicinò a lui che guardava i pesci. E gli

chiese  perché  guardava  ogni  giorno  i  pesci.  E  lui  rispose  che  gli

piacevano. Poi lei  rise, e gli  disse che aveva la scarpa slacciata. Era

quella  sinistra.  Si  slacciava sempre quella.  Lui  si  abbassò per  fare il

nodo, e sentì il calore in faccia, e capì che era diventato rosso, e quando

diventava rosso si  vergognava ancora di  più,  e diventava ancora più

rosso. Lei se ne sarebbe accorta. Doveva dire qualcosa. Una cosa che

dice uno che non diventa rosso. Una cosa che avrebbe detto suo padre.

Allora disse che te ne importa? Chiese a Sofia cosa fregasse a lei se

ogni giorno andava a guardare i pesci nel negozio di animali nel centro

commerciale.  E  lei  disse  che  a  lei  importava  perché  lui  era  il  suo

fidanzato.  E  lui  allora  diventò  ancora  più  rosso,  come  di  più  non  si

poteva, altrimenti diventava un altro colore, tipo viola o nero. Lui rimase

piegato, cercava di fare quel maledetto fiocco che non gli veniva mai, e

pensò che la cosa più furba da fare era far finta di niente, di non aver

sentito. Però lei si piegò. E gli diede un bacio. E lui si fece la sua idea di

bacio, cioè due teste che stanno in un posto e un attimo dopo in un altro,

solo che sono più vicine. Era una sua idea, una cosa sua, personale,

come i nomi che aveva dato ai pesci del negozio di animali nel centro

commerciale. Poi lei scappò via. E lui rimase piegato. E aveva ancora la

scarpa  slacciata.  Pensò  a  quello  che  avrebbe  dovuto  fare,  a  come

doveva comportarsi con Sofia, in classe, il giorno dopo. Ed ebbe paura.

A casa chiese alla madre di riempirgli la vasca, che voleva fare il bagno.



Quando si immerse il calore dell'acqua fumante gli fece girare la testa.

Ma si  immerse  tutto,  fino  al  collo.  Osservò  a  lungo  il  vapore  che  si

staccava dall'acqua,  e sembrava come la lava nei  vulcani  che aveva

visto nei documentari che facevano il  pomeriggio. Ma era solo acqua,

come quella in cui nuotano i pesci. Allora lui mise sott'acqua anche la

testa. E decise che l'avrebbe tirata su solo quando sarebbe diventato un

pesce. Ma poi ci pensò bene e si disse che non aveva senso mettere la

testa fuori se diventava un pesce. E quando capì questo sentì che non

ce la faceva più a trattenere il respiro, che l'aria stava per uscire da sola,

che spingeva come il  gas nella coca-cola. Capì che non sarebbe mai

diventato un pesce. Però se resisteva un altro po' magari stava male, e

forse il padre gli avrebbe comprato l'acquario.



Quello non ero io.

1

La testa  di  Samuel  è  sull’asfalto.  Un occhio  è  chiuso,  compresso

dall’ematoma. Il naso è parzialmente sommerso in una pozza di sangue.

– Tutto bene? – L’occhio sano tenta di inquadrarmi. Capisco di aver

fatto una domanda del cazzo.

Lo  aiuto  a  rimettersi  in  piedi.  Lui  si  divincola,  poi  si  accorge  che

inevitabilmente la gravità porta le sue ossa a scuotersi dolorosamente

sull’asfalto. Accetta a malincuore il mio sostegno.

Mi chiamo Spartaco Scimè. Samuel Russo è il mio socio. Lavoriamo

nella  pubblicità,  ma non siamo grafici,  creativi  o  chissà cos’altro.  Noi

lavoriamo sul campo, in prima linea.

C’è una bella storiella che raccontano all’inizio dei corsi universitari in

economia:  su un’isola  ci  sono due uomini,  per  sopravvivere vanno a

pesca, uno con la lenza è un vero talento, l’altro invece è un fenomeno

nel trovare e riconoscere funghi, tuberi e bacche. Un giorno il pescatore

viene illuminato  da un’idea:  –  In  una mattinata  io  prendo almeno tre

pesci, tu nessuno. Nel pomeriggio tu riempi il cesto di funghi, io è tanto

se non vengo morso dalle vipere. Se io pescassi tutto il giorno e tu ti

dedicassi solo al bosco, insomma se ci specializzassimo, a fine giornata

avremmo  tre  pesci  e  un  cesto  di  funghi  a  testa,  avremmo  cioè

raddoppiato il nostro profitto.

Bella storia. Morale della favola è che in un accordo economico ci

guadagnano sempre tutti. Peccato che questa sia economia ideale. In

un’isola vera il pescatore avrebbe dato fuoco al bosco e il raccoglitore di



funghi  avrebbe avvelenato le esche, tutto ciò per far aumentare il valore

relativo della propria merce. Questa è l’economia reale.

Il nostro lavoro consiste in questo: mettiamo che una tavola calda ci

chiami perché il  nuovo ristorante cinese in fondo alla strada gli ruba i

clienti, noi quella sera ordiniamo ravioli al vapore, alghe fritte, spaghetti

alla piastra, pollo con bambù, e appena finito il gelato fritto uno di noi

simula un’intossicazione con tanto di collasso sul tavolo dei fidanzatini,

fra la salsa agrodolce e le nuvolette di riso. Insomma noi siamo quelli

che bruciano il bosco e avvelenano  le esche.

Lo so, non è etico. Come si dice: è uno sporco lavoro ma qualcuno lo

deve pur fare.

Se almeno una volta nella vita vi siete trovati d’accordo con chi dice

“non è vero che non c’è lavoro,  basta accontentarsi”,  se almeno una

volta avete dato ragione a chi sostiene che impegnandosi, dandosi da

fare  si  può  sbarcare  il  lunario,  beh  allora  non  potete  biasimarci.  Noi

siamo semplici ingranaggi dell’economia reale.
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Università della vita,  non il  carcere,  l'altra.  Seduti  accanto a noi ci

sono  un  vecchietto  con  lo  sguardo  fisso  nel  vuoto,  un  bambino

imbronciato e quella che presumibilmente è sua madre.  Una ragazza

con un vestito viola, invece, è immobile in mezzo al corridoio; è ferma da

cinque minuti credo, ma sembra sul punto di muoversi, di scattare verso

il reparto, oppure voltare le spalle e sedersi accanto a noi, quando però

la  porta  si  apre  con  un  baccano  volgare,  facendo  vibrare

pericolosamente i  vetri  opachi,  la  ragazza in  viola  sussulta,  un breve

scatto,  ma  di  tutto  il  corpo,  come  quando  un  gatto  randagio  viene

svegliato.

È il nostro uomo; un infermiere napoletano di un metro e cinquanta,

mi viene in mente un nome: Peppino Profeta, non è il suo nome… chi

diavolo è Peppino Profeta? 

L’infermiere  viene  verso  di  noi  e  ci  fa  segno  di  seguirlo  verso

l’ascensore. Io sto per dire che non abbiamo tempo da perdere e che

preferiamo risolvere  la  faccenda  subito,  ma  il  nano  una  volta  dentro

preme il tasto del terzo piano senza mai staccare il mozzicone di dito: –

Qua  stamo  tranquilli.  Allora  sentite;  ce  sta  un  supermercato  a  via

Taranto, ma no un supermercato, un negozietto zozzo, fa quattro lire de

incasso, ce lo so perché ce lavora mi nipote, ma il proprietario nun vole

venne...  è un peccato,  è uno spreco, mi cognato c'ha un negozio de

mobili e cucine proprio accanto e...

– Ah Gulliver... vieni al sodo –. Gli dico, e lui riprende tranquillo: –

Nvetateve quarche cosa, je dovete fa passà la voja di tennello aperto

quer buco, cacateje er cazzo...

A questo punto io generalmente parlo di soldi; quando si parla di soldi

bisogna essere seri, bisogna cambiare tono, per far capire all’altro che



su quel tema non si è disposti  a scherzare, per cambiare tono senza

essere ridicoli ci vuole un colpo di teatro, e uno che fa il mio mestiere, il

proprio colpo di teatro, lo deve scegliere, studiare, provare, se lo deve

tatuare addosso. Io tiro fuori dalla tasca uno zippo d’acciaio, lo roteo tra

le dita e poi l’osservo nel palmo della mano, e solo allora, solo in quel

preciso  momento  della  coreografia  introduco  l’argomento  soldi;  una

domanda o una proposta secca, sintetica,  senza giri  di  parole,  senza

distogliere lo sguardo dall’acciaio. Recitate le poche sillabe guardo negli

occhi l’interlocutore. Quando riesce è bellissimo. Quando riesce.

Il nano non c’è più, sputato dall’ascensore e rotolato chissà dove.

Era  il nano nel film “L’imbalsamatore”, ecco chi era Peppino Profeta.

Samuel è un bravo ragazzo, l’ho conosciuto in carcere, a Rebibbia,

ma  non  è  come  potrebbe  sembrare:  non  aveva  fatto  niente,  era  un

volontario, faceva il servizio civile. Io invece ero dentro per davvero, ma

non avevo fatto niente neppure io, almeno non ancora. Le prime volte

Samuel mi sembrava uno di quei ragazzi neri di alcuni film di Spike Lee,

tutti presi a darsi un gran da fare, più degli altri, meglio degli altri… io di

cinema me ne intendo, cioè non sono di quei fulminati che conoscono

tutto il cinema coreano degli anni settanta, io guardo solo quello che mi

piace, e se anche non ho mai visto un film coreano degli anni settanta so

per certo che non mi piace. Io per il cinema ho una certa… come dire…

sensibilità. Ecco sensibilità dovrebbe essere il termine giusto, anche se

mi sa un po’  da fighette.  Del resto col  nome che ho non poteva che

essere così:  Spartaco è un nome poco comune, qualcuno a Roma si

chiama così in omaggio a qualche vecchio parente, ma io non ho parenti

che portano il  mio stesso nome, almeno che io sappia, così mi piace

pensare che l'omaggio, nel mio caso, sia a Kubrick.



Mia madre mi ha avuto che aveva ventitre anni o giù di lì. Uno dei

pochi ricordi che ho di lei è l’immagine del suo viso che mi viene vicino

con un paio di occhiali da sole enormi, mi dice qualcosa singhiozzando,

poi alcune gocce cadono dalla montatura. Non ricordo cosa mi disse,

ricordo solo quei giganteschi occhiali. Forse fu il giorno che andò via. O

forse no. 

Non so cosa mi abbia voluto dire lasciandomi questo nome, forse che

dovrei stare attento alle croci?  
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Mentirei se dicessi che il colore della pelle di Samuel non mi ha mai

preoccupato, intendo nel lavoro. Anche nei progressisti più convinti c’è

un sommerso pregiudizio razziale. Se prendete un campione di italiani,

raccattati nei bar, nei cinema, nei ristoranti, nei negozi, e gli fate vedere

due uomini chiusi in una stanza per il confronto all’americana, o davanti

ai pannelli delle foto segnaletiche, per intenderci come nella locandina

de “I soliti sospetti”, e gli chiedete secondo loro quale dei due uomini,

uno bianco e uno nero, ha commesso un reato, come minimo il settanta

per cento sceglierà il nero. Se poi chiedete con quale dei due sarebbero

disposti a dividere un appartamento o un lavoro… beh se ne trovate uno

siete fortunati. Io sono quell'uno. 

Quando uscii dal carcere fui ospite da Samuel per qualche settimana,

e capii una cosa; se il nero nella stanza del confronto ha la giacca e gli

occhiali, e se parla un italiano impeccabile, allora il nero può uscire dal

commissariato  incolume,  come  se  al  pregiudizio  “Gli  stranieri  sono

pericolosi”, ci fosse la postilla “però se sono ben vestiti ed educati sono

innocui e simpatici, come i neri dei telefilm”.

Che  poi  Samuel  tecnicamente  non  è  neanche  straniero,  è  stato

adottato che aveva tre anni,  ha la cittadinanza italiana, e dopo il  suo

arrivo in Italia non è uscito dai confini nazionali neanche per andare a

San Marino.

Non  cominciammo  a  lavorare  subito,  lui  allora  non  avrebbe  mai

accettato.

Andai  via  da  casa  sua  quando  trovai  un  lavoro,  o  meglio  fu  mia

nonna che lo trovò per me, scomodò i  suoi amici preti  pur di tenermi

lontano da lei e da casa sua. Facevo le pulizie in una mensa; durai tre



mesi. Andai a vivere in un appartamento abitato da studenti, qui incontrai

Michele Lerni, che da lì a breve sarebbe stato per tutti Bradpitt. Di quella

casa ricordo il cortile interno su cui dava la mia stanza: la notte avevo

imparato a riconoscere i  rumori  amplificati  dal  vuoto tra le mura.  Alla

scala B abitava uno che in seconda serata scorreggiava tanto forte da

far vibrare le molle del letto, mentre al pian terreno viveva un tipo che il

venerdì e il sabato rincasava alle cinque, e la prima cosa che faceva era

correre in bagno a vomitare. Ma il più molesto di tutti era il pensionato

del  settimo  piano  che  una  volta  a  settimana  faceva  la  sua  onesta

lavatrice,  ma  dimenticava  puntualmente  di  sistemare  lo  scarico,  così

l’acqua  prima  allagava  il  suo  appartamento,  poi  si  gettava  giù  dal

balcone per più di venti metri, producendo uno scoppio da infarto seguito

dal Niagara. Mi abituai anche a quello e una volta a settimana sognavo

che il  cortile  era  una specie  di  golfo interno,  con iceberg di  schiuma

vaganti, allora io tiravo fuori una canna da pesca e la proiettavo fuori

dalla finestra; ogni tanto tiravo su un’orata con la maglia di lana o un

polpo coi tentacoli infilati dentro a dei calzini bucati. 
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Affatico  il  servofreno  della  mia  Fiat  Coupè rossa  in  uno  stradone

trafficato.

Il patchwork di lamiera non si scioglierà prima di dieci minuti.

– Ieri ci hanno sgamato… – mi fa Samuel.

– Ma dai… non me ne ero accorto…

– Sì,  ma  è  la  terza  volta.  Una  volta  è  un  caso,  la  seconda  una

coincidenza, ma se anche un terzo racconta che un bianco e un nero

hanno tentato di fotterlo… forse è meglio se cambiamo piazza…

– Ma ti sei rincoglionito? Ricominciare in un’altra città? Ma sai che

significa? Trovare nuovi contatti, esplorare l’ambiente… magari pestiamo

i piedi a qualcuno e ci fanno il culo…

– Sì… se è per questo il culo me lo hanno fatto anche ieri…

– Conosci Victor Lustig?

– Chi?

– Hai presente quel film con Totò in cui vende la fontana di Trevi?

Beh  Victor  Lustig  lo  fece  davvero  con   la  Torre  Eiffel.  Lesse  su  un

giornale  un  articolo  satirico  in  cui  si  diceva  che  i  costi  per  la

manutenzione della torre erano tanto alti che conveniva venderla, magari

rottamarla, venderne il metallo…

– Quando è successo?

– Che te ne frega? È una storia senza tempo…

– Senza tempo? Cos’è? “Alice nel paese delle meraviglie”? Quando è

successo?

– Va beh agli inizi del novecento, va bene così?

– Di dove era il tipo?

– Ma mi fai raccontare? Cosa ti cambia di dov’era? Comunque era

nato a Praga o da quelle parti. Dicevo legge questo articolo e la trova



una buona idea; spedisce degli  inviti  a sei  grossisti  di  acciaio per un

colloquio riservato in una suite, gli racconta che lui è un funzionario del

governo  e  si  occupa  della  vendita  della  torre,  l’affare  però  doveva

rimanere segreto il più possibile… perché era evidentemente una cosa

impopolare. Fatto sta che mise su una vera e propria gara d’appalto,

ricevette le offerte e scelse quella del commerciante che gli sembrava

più pollo…

– Ok ma che c’entra con quello che dicevamo?

– E che cazzo fammi finire… sceglie la busta del fesso, lo avverte

che la sua era una buona offerta, ma gli dice anche che gli altri erano

stati particolarmente generosi con lui, in pratica si fa pagare dal pollo una

bustarella… e qui c’è tutto il genio… uno pensa se uno mi vuole fottere

potandomi  via  un  sacco  di  soldi,  che  se  ne  fa  di  quattro  carte  di

tangente? Deve essere per forza vero…

– Ripeto: cosa cazzo c’entra?

–  Ripeto:  mi  hai  rotto  le  palle.  Interrompi  un’altra  volta  e  vai  a

prendere l’autobus… allora il cretino ci casca con tutte le scarpe, dopo

un po’ Lustig gli chiede l’anticipo sui primi lavori, l’imbecille paga, Lustig

prende i  soldi  e  sparisce –.  Guardo Samuel,  lui  ricambia lo  sguardo.

Tace.

– Di tutta questa storia non ne se ne seppe nulla… – una station

wagon  mi  strombazza;  guadagno  tre  metri  in  avanti.  Lui  continua  a

tacere.

– Ora puoi dirlo.

– Cosa?

– Puoi chiedere questa storia cosa c’entra…

– Ok: cosa stracazzo c’entra questa storia del cazzo col nostro cazzo

di discorso? Va bene così o ci devo aggiungere qualche altro cazzo visto

che ti piacciono tanto…



– No per carità, non ti toglierei mai il pane di bocca... dunque: il fesso

non denunciò il fatto altrimenti lo avrebbero preso per un imbecille totale

quale poi era. Sempre se gli avessero creduto. Quindi fidati;  chi si fa

fottere non lo dice a nessuno, sarebbe come mettersi un cartello sulla

schiena con scritto “coglione”, e quelli  che ci menano… beh finché ci

menano è un buon segno, loro sanno che fanno una cosa più illegale

della nostra, è per questo che dopo due cazzotti scappano via…

– Allora mettiamo in chiaro le cose: finora sono io, e sottolineo io, ad

averle prese, e ti assicuro che non erano solo due cazzotti… e se volevo

prenderle avrei fatto il pugile... – approfitto di un vuoto sulla destra per

infilare l’auto aziendale in doppia fila, qui a via Taranto.

– Ascolta Jack La Motta: siamo arrivati, il piano è sempre quello, c’è

una leggera variante sui materiali… – usciamo dall’auto aziendale.

– Che vuoi dire?

– Non ho trovato bacarozzi, ho lessato un cavolo nel latte.

– Latte?

– Latte acido, se non se ne accorgono subito quello va a male che è

una bellezza, una volta ho dimenticato una mozzarella fuori  dal  frigo,

sono tornato dopo due giorni e non puoi sapere...

– Ok mi fido. È quello il negozio?

Prendo  la  pompetta  col  napalm  dal  portabagagli  e  raggiungiamo

l’obbiettivo. Le porte a vetri si aprono, faccio un passo avanti, c’è l’aria

condizionata. Positivo. Col caldo non mi concentro.

Sono ancora  nella  zona  franca  del  piccolo  supermercato,  quando

avrò  varcato  il  tornello  accanto  ai  carrelli  non  potrò  più  sbagliare  un

passo. 

Meno 5 metri, 4, 3, 2, 1…
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Il nostro gruppo operativo, o la nostra banda, come avrebbe detto un

mediocre cronista,  mise a segno il  suo primo colpo nel  duemila;  una

cosa rocambolesca, roba da film… non so… di Scorsese, ecco… roba

alla “Quei bravi ragazzi”. In principio eravamo io e Bradpitt che avevamo

un fottuto bisogno di metter su qualche spicciolo. Io mi ero licenziato da

tre mesi e il  padre di Bradpitt gli  aveva tagliato i viveri quando aveva

scoperto che dopo due anni di università non aveva fatto neanche un

esame.  Al  gabbio  avevo  conosciuto  qualcuno,  mi  ero  fatto  qualche

amico, ma francamente la malavita, quella vera, non era il mio mondo,

né tanto meno quello di Bradpitt con le sue camicie col colletto all’insù.

Ci voleva un’idea. Anzi no, non proprio un’idea, quello che ci serviva era

una grande, spudorata, oscena, esagerata, botta di culo. E la botta di

culo arrivò.

Giacomo Santoro, detto Spud, come il tipo di “Traispotting”, quello più

fatto di tutti, quello che anche a vederne l’ombra si capiva che era un

tossico allo stadio terminale… beh insomma, Spud era appena uscito da

Rebibbia; cercava un posto dove stare, eravamo in cella insieme e non

avevamo  mai  avuto  scazzi.  Io  lo  avrei  ospitato  senza  pensarci,  ma

Bradpitt voleva qualcuno che almeno pagasse la sua quota d’affitto, visto

che noi non ricordavamo più da quanti mesi non pagavamo la nostra.

Spud non nascose di essere messo peggio di noi, ma aveva una dritta…

il fratello era appena tornato dal Marocco e gli aveva raccontato che là il

fumo costa meno del pane, quindi voleva fare una colletta e partire in

Africa  per  fare  il  pieno  di  cioccolato,  ritornato  in  Italia  sapeva  a  chi

rivenderlo. Io volevo prenderlo a calci nel culo, come si fa a essere tanto

idioti? Come pensava di passare la dogana? Gli avevano dato due anni

per essersi rivenduto una pasta al figlio di un assessore comunale che



un  altro  po’  ci  rimetteva  la  pelle,  come  cazzo  faceva  a  non  cacarsi

addosso  all’idea  di  essere  bevuto  per  traffico  internazionale  di

stupefacenti?  In  quel  momento  pensai  che  il  carcere  fosse  uno

strumento della selezione naturale; chi è più coglione finisce dentro e

non  ha  possibilità  di  riprodursi.  Anch’io  ero  finito  dentro  soltanto  per

idiozia:  preso il  diploma mi  cercai  un lavoro,  mi  assunse una piccola

agenzia immobiliare di  cui  non seppi  mai  il  nome,  mezza giornata di

formazione ed ero già operativo. In una giornata facevo vedere lo stesso

monolocale a venti persone, il giorno dopo ero dall’altra parte della città

a cercare di far affittare una villetta con giardino, poi per dieci quindici

giorni i due dell’agenzia sparivano, io non sapevo se fossi in ferie o se mi

potevo ritenere disoccupato; si rifacevano vivi per telefono, mi davano

appuntamento  in  un  nuovo  ufficio,  mi  davano  ottocento  mila  lire  in

contanti e le chiavi del nuovo appartamento da piazzare… già, le chiavi,

sono state quelle a fottermi,   se non avessi  avuto tutte quelle fottute

chiavi nel bauletto del motorino il giudice mi avrebbe anche creduto, e

invece… io al fresco per truffa aggravata e violazione di domicilio, e il

gatto e la volpe chissà dove coi milioni delle caparre. Fui un idiota a

farmi fottere, però ero praticamente un bambino, ma i  bambini,  si  sa,

imparano  alla  svelta:  da  allora  non  mi  ha  più  fottuto  nessuno.  Spud

invece era coglione nel dna. O forse erano tutte le paste che prendeva,

non lo  so,  fatto  sta  che stavo per  prenderlo  a calci  nel  culo  quando

Bradpitt alle mie spalle mormorò: – Che gran botta di culo… 

La botta di culo consisteva in questo: Bradpitt la sera prima era a

casa  di  una  tipa  che  si  era  scopato…  premetto  che  Bradpitt  era  la

persona  che  scopava  di  più  al  mondo,  ma  di  gran  lunga,  anche  il

soprannome derivava indirettamente da quella dote; una volta sparì per

tre giorni, quando tornò raccontò di avere incontrato una quarantenne

che lo trascinò a casa per trombare, al terzo giorno la tipa pretese di



avere un rapporto anale, allora io per sfotterlo lo chiamai Marlon Brando,

ricordando l’inculata di un famoso film di Bertolucci, e un tale che abitava

a casa nostra, un certo Pietro e non ricordo cos’altro, sembrò gradire

molto la  citazione, dopo aver  smesso di  ridere si  asciugò la bava  e

disse: – Michè ha raggione Spartaco, sii propia como a Brèdd pitt.  

Comunque Bradpitt era sul letto della tipa ed era ipnotizzato da quelle

candele che da lì a poco sarebbero diventate di moda, quelle trasparenti

con le conchiglie e altre cazzate dentro, guardava quella candela e gli

passò  per  la  mente  un’idea,  all’improvviso,  come  se  gliela  avesse

iniettata qualcuno con un siringone intracranico: un panetto di fumo, o un

rotolino pieno di  coca,  dentro una di  quelle  candele,  ovviamente non

trasparente, magari di quelle colorate tipo psichedeliche… chissà se quei

fottuti  cani  poliziotto riescono a sentire l’odore della  roba anche così,

teoricamente no… qualcuno gli aveva raccontato che aveva portato un

po’  d'erba  dall’Olanda   dentro  lo  shampoo,  soltanto  che  se  questo

metodo era giunto fino a lui prima o poi sarebbe arrivato anche agli sbirri,

e poi una bottiglia è sempre un oggetto cavo, ma una candela no…

– È un’idea del cazzo… – dissi io.

– È davvero una botta di culo… – convenne Spud.

– È l’intervento divino… – riprese Bradpitt.

– Ecco appunto; io Dio come socio non ce lo voglio…

Non resistetti a lungo. Quando il fornaio sotto casa si rifiutò di farmi

ancora credito diventai più malleabile. 

Una sera Bradpitt venne a casa con una frikkettona dell’accademia

delle Belle Arti che ci mostrò come si confezionano le candele. Chiunque

sarebbe  rimasto  quantomeno  perplesso  nel  vedere  tre  morti  di  fame

tanto interessati a quel passatempo da vecchie signore, ma era talmente

cotta  di  Bradpitt  che  ci  avrebbe  anche  insegnato  a  ricamare  senza



trovarci nulla di strano. Rimaneva un problema; trovare un po’ di spiccioli

per la gita in Marocco. E qui che entrò in scena Carlito. 
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Carlo Imposimato, detto Carlito per le sua carnagione caraibica, era

un  ladro  generico,  cioè  non  si  era  specializzato  in  nulla:  c’è  chi  si

perfeziona in furto di automobili e moto, chi in denaro e valori, chi infine

sceglie di svaligiare ville e appartamenti, lui no, faceva tutto. O almeno

avrebbe voluto.  Ci  sono due malattie  che rendono la  professione del

ladro  un  inferno;  una  è  la  totale  mancanza  di  prudenza,  l’altra  è

l’eccessiva  prudenza.  Carlito  aveva il  secondo handicap,  ma più  che

prudente era paranoico,  ansioso all’inverosimile, se riusciva a fare un

colpo stava male per un mese. Carlito a differenza di me e Spud non era

mai stato dentro,  del  resto se se lo fossero bevuto sarebbe morto di

infarto al momento, ma nonostante la fifa fottuta sapeva il fatto suo; tra

un’ulcera e l’altra si era fatto un discreto gruzzoletto, almeno era quello

che diceva Spud, suo amico d’infanzia. Una sera tornai a casa, avevo

tentato inutilmente di vendere il nostro televisore in bianco e nero del 76,

Bradpitt aveva fatto il giro delle agenzie di viaggi per trovare i voli più

economici, Spud era sporco di cera, accartocciato e immobile nel letto. Li

guardai e dissi: 

– Ci serve un socio, ma uno che ha la grana, non un altro sfigato

come noi… 

Spud sollevò timidamente la testa scoprendo due piaghe tumefatte al

posto degli occhi, e sibilò: – Carlito… dobbiamo parlare con lui –. Poi

cercò di sputare a terra, ma si scatarrò addosso.

Spud  prese  un  appuntamento  con  Carlito,  quando  seppe  che

c’eravamo anche noi disse che a casa sua non si poteva fare e ci diede

appuntamento in un bar dall’altra parte di Roma. Lui prese una birra,

anche noi, nel senso che prendemmo una birra in tre. Gli spiegammo il

piano, man mano che parlavo lui diventava sempre più teso, sudava, si



guardava attorno, quando io finii lui si alzò di scatto e andò via. Tre giorni

dopo ci arrivò una cartolina da Ostia, c’era scritto: “Va  bene. Ci sto”,

capimmo che era  lui.  Il  venerdì  arrivò  una  lettera  in  posta  prioritaria

imbucata a Frascati, diceva: “Fatemi cercare da Giacomo”, ci misi un po’

per ricordare che quello era il vero nome di Spud. 

In Marocco ci andammo solo io e Bradpitt, per tre ragioni: per prima

cosa il viaggio per quattro costava troppo, poi Carlito non aveva nessuna

intenzione di correre il rischio di farsi arrestare e Spud bastava guardarlo

per capire che non era pulito, e infine questo era il modo più equo di

distribuire il lavoro; Carlito metteva il capitale, Spud si sarebbe occupato

di piazzare la roba, e io e Bradpitt ci occupavamo del trasporto. In realtà

l’idea delle candele era stata di Bradpitt, quindi a me spettava il lavoro

più duro, quello di portare la borsa con le candele, insomma io ero il

corriere.

Trovare il fumo fu un gioco da ragazzi, in quel viaggio lo comprammo

per  strada,  nelle  spedizioni  successive  imparammo a  spostarci  nelle

campagne interne e a trattare direttamente con i coltivatori. Quando fu il

momento di lasciare il  paese io e Bradpitt  ci  dividemmo, lui  prese un

aereo  precedente,  in  modo  che  se  avessero  avuto  una  soffiata

prendevano lui, che però era pulito, e io avevo il tempo di disfarmi della

roba.  Sistemai  le  candele  in  una  scatola  artigianale  che  comprai  al

mercato di Marrakech, rivestii le pareti interne con dell’alluminio, quando

la scatola passò ai raggi x il tipo della sicurezza chiese di vedere cosa

c’era dentro. Aprii quella cazzo di scatola africana e dissi: 

– It’s for my mother… she loves candles… 

– Mother? Are you italian? – Disse il mezzo sbirro e cominciò a ridere

dandomi pacche sulla spalle neanche fossimo andati a scuola insieme. 

Ero in aereo e non mi sembrava vero, era stato tutto tremendamente

facile,  era  la  prima  volta  che  mi  ubriacavo  di  adrenalina.  Sceso  a



Fiumicino  presi  la  borsa  e  la  scatola  e  cominciai  a  girarmi  come un

tarantolato cercando l’uscita, dovevo avere gli occhi fuori dalle orbite e

un colorito prossimo al porpora. Quando finalmente imboccai la direzione

giusta vidi gli sbirri con i cani; le energie mi crollarono di colpo, mi sentii

mancare,  per  un  attimo  vidi  tutto  nero.  Erano  anni  che  non  mi

succedeva, da quando ero bambino e mia nonna mi picchiava finché,

appunto, svenivo, avevo addirittura imparato ad anticipare lo svenimento

per prenderne di meno, fissavo la croce appesa al collo di mia nonna

che  oscillava  isterica  mentre  lei  si  slogava  per  colpirmi,  poi  mi

concentravo sul dolore e trattenevo il  respiro… era una attimo; l’oblio

tascabile. Ma in quel momento era inutile svenire, mi avrebbero preso

comunque, quindi cercai di camminare il  più normalmente possibile. Il

cane girava intorno allo sbirro descrivendo un cerchio, sempre lo stesso.

Mi annusò per un attimo le tasche e riprese a girare. 

Le porte a vetri si aprirono, l’aria fredda mi squarciò i bronchi, Bradpitt

mi venne in contro, appena in tempo. Prima che cadessi a terra svenuto.
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Il  lavoro al  supermercato  è  filato  liscio,  tutti  i  pacchi  di  pasta  e

biscotti sono zuppi del mio napalm. Saranno costretti a buttarli. Tra una

settimana  ripassiamo  per  un  richiamino.   Controllo  i  messaggi  sul

cellulare,  una richiesta di  colloquio,  alle  ventidue del  giorno dopo,  un

indirizzo che non conosco, prendo il Tuttocittà sotto il sedile di Samuel e

controllo. È di strada per il ritorno a casa, diamo una controllata: cazzo.

Questa non ci era mai capitata: una chiesa. 

La rogna più fastidiosa del nostro lavoro è la pubblicità… nel senso

della  nostra  stessa  pubblicità…  dell’arrivare  ai  clienti.  Non  possiamo

certo contare sul passaparola, perché chi ha fatto la carogna non lo va

mica a dire in giro. Un periodo tentammo con un annuncio: “Avete paura

che la vostra attività non abbia un’immagine all’altezza della qualità che

siete  in  grado  di  offrire?  Contattateci  e…”  e  via  dicendo.  Ci  misi  un

giorno  per  scriverlo;  non  ci  ha  mai  chiamato  nessuno.  Riusciamo  a

lavorare grazie a Renato. 

Renato Festa è il  mio avvocato, oltre a quello che più si avvicina alla

definizione de  il  mio migliore amico,  anche se è una cosa un po’  da

fighette. Lo conobbi in tribunale; io avevo un avvocato di ufficio che non

sapeva neanche come mi  chiamassi… Renato  difendeva un  tipo,  un

pazzo, che lavorava come barman in una balera, in pratica il tipo aveva

sostituito tutti  gli  alcolici con bevande analcoliche, camuffava il  sapore

servendo  con  molto  ghiaccio  e  aggiungendo  essenze  balsamiche  o

tabasco per simulare il  sapore dell’alcol, e non lo faceva per lucro, lo

faceva perché era una specie di missione, lo faceva per salvare il fegato

di quei vecchietti; fatto sta però che un giorno un pensionato di 73 anni ci

ha quasi lasciato le pelle dopo aver bevuto un amaro, cioè un chinotto



sgasato, era allergico non so a cosa. Il barman se la cavò con una multa.

Quando mi condannarono contattai Renato e gli raccontai la mia storia,

gli anticipai che non avevo un soldo bucato, ma lui non si scompose e la

cosa un po’  mi  turbò.  Col  tempo ho capito  che Renato non è molto

diverso da quel barman, anche lui ha la presunzione di far del bene alla

gente, di aiutarla, anche lui ha l’egoistica ambizione di fare qualcosa per

rendere  questo  mondo  leggermente  migliore,  ma  è  stato  l’unico  a

credere alla mia estraneità con quella truffa immobiliare, e questo non lo

dimenticherò mai. 

Questa è la procedura con cui Renato ci fa pubblicità; supponiamo

che  un  commerciante  o  un  libero  professionista  si  rechi  da  lui

lamentando la presunta concorrenza sleale di un collega, se ci sono gli

estremi per un’azione legale si procede per quelle vie, se invece il cliente

vuole semplicemente dare una lezione all’altro, Renato fa il suo colpo di

teatro, spinge schifato la sua poltrona lontano dalla scrivania e dai clienti,

e se questi non sembrano aver accusato il colpo allora li informa: 

– Io sono un uomo di legge e quello che volete voi con la legge non

c'entra nulla… ciò nonostante se siete convinti di proseguire per questa

strada, proprio perché sono un uomo di legge, ho il  dovere di tenervi

lontano da gente e ambienti pericolosi. Tenete; questo è il numero di due

ragazzi che lavorano pulito e non vi chiedono nient’altro in più di quello

che pattuite.

Renato è un gran figlio di puttana.
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– Sparta, ripeto: io non ne so niente…

– Ma sei sicuro? Magari te ne sei dimenticato…

– Ma stai scherzando? Figurati se non ricordo una cosa del genere…

rilassati e non dimenticarti l’appuntamento di stasera –. Saluto Renato e

chiudo il cellulare facendolo schioccare come una nacchera.

Samuel è disteso sul divano, sul mio divano. Ha un’aria rilassata. Lo

vedrei a fumarsi una sigaretta, ma lui non fuma. Io invece sì; sfilo una

sigaretta dal pacchetto e gli do fuoco.

– Renato dice che non ha dato il mio numero a nessun prete o roba

del genere.

Samuel  si  volta  verso di  me,  lento.  Mi  guarda dall’abisso del  suo

relax.

– Domani andiamo e vediamo di che si tratta. Che problema c'è? – Mi

dice.

– Voglio  capire come ci  hanno trovato –.  Gli  rispondo.  Spengo la

sigaretta.  Le  spengo  sempre  prima  della  fine,  almeno  un  paio  si

centimetri prima del filtro.

–  Ma  chi  te  li  da  tutti  quei  film?  –  Mi  chiede  Samuel.  Ora  è

completamente  sdraiato  e  torce  il  collo  all’indietro  per  osservare  una

montagnola di dvd.

– Chi vuoi che mi li dia… li compro… – Samuel riassesta il cranio

facendo scrocchiare le prime vertebre.

– Non ci siamo mai lavorati una videoteca. Ci hai mai pensato?

Sono concentrato su quella maledetta chiesa, però la domanda di

Samuel  mi  punge le  cervella.  Come si  può  sabotare  una  videoteca?

Forse scambiando le targhette dei film, così quando un bravo padre di

famiglia, separato ma responsabile, rifila per l’ottava volta “Alla ricerca di



Nemo” alla sua bimbetta,  in quel  momento ecco che parte “Le porno

collegiali”.  Allora  il  bravo  paparino,  separato  ma  responsabile,  e  che

lavora nella guardia di finanza, s’incula il videotecaro.

– Ma quanti ne vedi in una settimana?

– Dipende… se rimango a casa ne vedo anche tre,  quattro in un

giorno…

Samuel increspa le labbra come a voler fischiare, però non fischia.

–  Se  la  vita  ti  avesse  detto  culo  avresti  fatto  il  critico

cinematografico… – mi dice.

– No, se la vita mi avesse detto culo avrei fatto l’imprenditore, anzi

no, avrei fatto lo sbirro…

Il poliziesco è il mio genere cinematografico preferito. “Milano calibro

9” di Fernando di Leo è quello che mi piace di più. O forse no. Però è il

migliore  che ora mi  viene in  mente.  E forse non è  neanche un vero

poliziesco. “Confessione di un commissario di polizia al procuratore della

Repubblica”,  quello sì  che è un bel film, però probabilmente neanche

quello è un poliziesco.

Il mio regista preferito, invece, è Lina Wertmuller, forse dovrei dire la mia

regista  preferita, ma non rende l’idea; Lina Wertmuller è il  mio regista

preferito. Nessun altro autore è più virile di lei. Gli uomini dei suoi film

quando si innamorano non sembrano mai delle fighette. 

“Pasqualino 7 bellezze”  è il  suo capolavoro.  Lo vidi  da ragazzino;

certo non riuscivo a capire la poesia di certe trovate come l’anarchico

che  si  suicida  tuffandosi  nella  latrina,  o  lo  sguardo  di  Giannini  allo

specchio una volta tornato a casa, eppure capivo che in quelle facce

c’era qualcosa di grande, di sacro, ma un sacro che non aveva nulla a

che fare con quello che mi insegnavano al catechismo. E dopo aver visto

quel film cominciai a fantasticare su mio padre; non mi hanno mai detto



nulla di lui,  ma io cominciai  a credere che avesse avuto una serie di

disavventure per il  mondo, che avesse avuto centinaia di  donne, che

doveva assomigliare a Giancarlo Giannini.

Intendiamoci:  non mi è mai mancato un padre, non mi è mancata

nemmeno una madre. Mi è bastata mia nonna.
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Il brutto di considerare amico qualcuno è che, prima o poi, quello si

mette in testa di farti mettere con qualcuna, generalmente un’amica della

sua donna; e Claudia, la moglie di Renato, di amiche ne ha una scorta

senza fine. Anche Claudia, a suo modo, è come Renato e come quel tale

che non dava alcolici ai vecchi; lei pensa di fare la sua parte nel mondo

accoppiando a caso tutte le persone non accoppiate che gli  passano

davanti.  All’inizio  mi  ci  sono messo d’impegno per  farla  desistere:  ho

trattato di  merda tutte le sue migliori  amiche, sono stato maleducato,

volgare, aggressivo, ma non è servito a nulla; la mattina dopo Claudia

aveva sempre una nuova candidata. Così ora mi sono arreso, mi limito a

venire a queste cene senza celare la noia e la discreta rottura di coglioni;

ordino  una  pizza  ai  funghi,  parlo  solo  se  interrogato,  chiedo  il  conto

sbuffando e poi sparisco. 

Questa  sera  è  il  turno  di  Stefania,  una  biondina  di  un  metro  e

sessanta scarso, jeans e pulloverino blu, borsa rosa e stivali col tacco…

ecco… i tacchi, mentre parla ogni tanto sbatte il tacco destro per terra:

scalcia insomma, come un cavallo, anzi come un pony, vista la statura.

Non  sarebbe  nemmeno  male,  ma  stasera  mi  ha  detto  sfiga:  dalle

presentazioni scopro che il pony è una collega di Claudia, la categoria

peggiore, nulla a che vedere con le amiche, le amiche delle amiche, le

cugine,  le  lontane parenti,  quando c’è  una collega in  ballo  Claudia è

insopportabile. Più del solito intendo.

Il ristorante è sempre lo stesso, il cameriere ci conosce e mi guarda

con invidia. O con disprezzo, non so.

– Allora che fai nella vita? – Mi fa la biondina. Quel figlio di puttana di

Renato ha ordinato da bere prima che lo potessi fare io, quindi mi tocca

rispondere.



– Lavoro.

– Beh… ok… ma di che ti occupi?

– Comunicazione d’impresa.

– Ah… interessante, ma esattamente cosa fai?

– Voi sapete già cosa prendere? – Chiedo,  una buona scusa per

cambiare argomento, ma sotto il tavolo Renato mi colpisce la caviglia,

col suo scarpino laccato a punta da avvocato: fa un male cane.

– Spartaco lavora in proprio, ha una piccola agenzia. Ma non ama

molto parlarne –. La biondina ride, ha un bel sorriso.

–  Beh  magari  ne  riparliamo  a  stomaco  pieno,  eh?  –  E   mi  fa

l’occhiolino, la biondina. Non è affatto male, peccato averla conosciuta in

questa occasione.

–  Noi  andiamo  a  lavarci  le  mani  –.  Dice  Claudia  lacrimando

adrenalina.

– Senti Renà, questa storia della chiesa non mi convince… dobbiamo

capire… – dico all’unico rimasto a tavola, ma prima che possa finire la

frase, Renato mi blocca la testa tra le mani. – No senti tu testa di cazzo:

se Dio vuole, questa sembra tanto pazza da trovarti attraente, e tu, mia

bella testa di cazzo, stavolta non mandi tutto a puttane, hai capito? Io

non ne posso più Spartaco, io non ne posso più: non esco da solo con

Claudia  da  mesi,  sei  diventato  la  sua  ossessione…  quindi;  quando

quella… che diciamocelo:  è  anche un  gran scopata… quando quella

torna a tavola,  tu  fai  di  tutto,  e  dico di  tutto,  per  non farti  dare dello

stronzo prima del caffè. Hai capito? 

Io non amo gli  ordini,  ma odio sentirmi incapace; in fondo che mi

costa? Fingere divertimento: per una sera lo posso anche fare, magari ci

cascano e non mi rompono più le palle,  che mi costa? Per una sera

posso provare a essere brillante. E allora racconto: racconto di tutte le

botte prese da mia nonna e a scuola, racconto di quando non avevo



neanche i soldi per comprarmi un maglione, racconto di quando quasi

morii assiderato, racconto, e loro ridono, sì, ridono, ridono perché questa

sera racconto, e sono brillante, divertente. E allora continuo: racconto di

quando per strada camminavo a testa bassa nella speranza di trovare

qualche mozzicone ancora fumabile, racconto di tutte quelle volte che

entravo nei cinema dall’uscita di sicurezza per non pagare il biglietto e

per  soffocare  il  tempo,  racconto  di  Victor  Lustig,  racconto  di  Lina

Wertmuller, racconto. E mi ritrovo fuori dal ristorante, con il pony che mi

guarda e mi chiede: 

– Mi accompagni?

Questa deve essere davvero pazza.
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Forse la fine del nostro gruppo cominciò quando comparve Serena.

Non so bene come Spud la conobbe, fatto sta che ce la trovammo tra i

piedi da un giorno all’altro. Sapeva tutto dei nostri giri, quando c’era da

prendere una decisione l’opinione di Spud era in realtà quella di Serena.

La  cosa  non  ci  turbò  più  di  tanto;  prima  di  lei  le  opinioni  di  Spud

coincidevano con le mie,  qualsiasi  esse fossero;  non si  può dire che

Spud avesse una gran spina dorsale,  però era  un amico,  un povero

diavolo ma un buon amico. La bottega di artigianato africano, copertura

per i nostri frequenti movimenti tra Roma e Rabat, fu un’idea di Serena;

però quando quelli della Digos irruppero nel negozio, tutti eccitati come

un branco di bambini anfetaminizzati la notte di Natale, ci trovarono solo

il povero Spud.

Quella  del  negozio  fu  un’idea  del  cazzo.  Il  nostro  vero  centro

direzionale, o come direbbe un mediocre cronista, la nostra base, era

invece  un  bilocale  in  via  dei  Cessati  Spiriti,  dalle  parti  di  Arco  di

Travertino,  una  strada  appartata  con  poche  case,  a  ridosso  di  un

quartiere popoloso; di giorno ci trovavi tossici, ladruncoli intenti a spartirsi

la refurtiva, ragazzini che facevano sega a scuola. Lì avevamo trovato un

vecchio  che  si  accontentava  di  intascare  l’affitto  in  nero  senza  fare

troppe domande. Al bilocale ci incontravamo per parlare di affari, a volte

lo usavamo come deposito. 

Una volta ero giù in strada con Bradpitt, aspettavamo Spud e Carlito,

avevo appena comprato una Lancia Delta, di seconda mano ma tenuta

bene; due ragazzine con lo zainetto ci guardavano, erano sedute su un

muretto a non fare nulla,  dopo un po’  una ci  salutò,  Bradpitt  sorrise,

allora la più intraprendente delle due si avvicinò e chiese se avevamo

una sigaretta, Bradpitt rispose che aveva il  pacchetto pieno, ma su in



“ufficio” c’era anche qualcosa di meglio. Salirono con noi, fumammo due

canne e andarono via. Sembrava finita lì,  ma probabilmente avevamo

fatto colpo; le due mocciose cominciarono a presentarsi in ufficio ogni

lunedì  e  giovedì,  ci  spiegarono  che  erano  i  giorni  in  cui  avevano

matematica,  facevano il  quarto  anno di  liceo linguistico.  La più  vispa

delle due, di cui non ricordo il nome, dopo un mesetto finì a letto, anzi sul

divano, con Bradpitt; da allora non si fece più viva, anzi no, tornò dopo

qualche tempo chiedendomi di fingermi suo fratello maggiore durante i

colloqui scolastici. L’altra invece, Valentina, non rinunciò alla sua libertà

clandestina  e  divenne una habitué  del  centro  direzionale.  Noi  non  ci

andavamo ogni  giorno,  così  quel  filantropo di  Bradpitt  pensò bene di

darle un doppione della chiave. A me questa situazione non piaceva,

eppure  non  potevo  fare  a  meno  di  guardare  Valentina  e  invidiarla,

invidiare la sua ingenuità,  invidiarla per come andava verso il  baratro

senza paura, ed era un’invidia strana, tanto strana che una mattina mi

spinse con lei  sul divano, quello stesso divano sul quale si erano già

stesi la sua amica e Bradpitt. 

All’incirca una settimana dopo tornai  in  ufficio  e la  trovai  pesta;  il

padre aveva scoperto che mancava da scuola da mesi, lei era scappata

di casa e aveva dormito lì, nel bilocale. I ragazzi non dissero nulla, ma la

situazione era chiara a tutti:  una minorenne in  ufficio,  verosimilmente

cercata  dalla  madama,  era  come  una  granata  senza  sicura  sulla

scrivania, a mo’ di fermacarte. Lasciai trascorrere due notti, poi l’afferrai

e la trascinai a casa sua; lei strillava e si disperava neanche la stessi

portando al patibolo, e non si fermò neppure quando la madre le saltò

addosso piangendo anche lei, ma di gioia. 

Quella fu l’ultima volta che la vidi. Però mi scrisse. Molto. Ogni giorno

ricevevo minacce  di  morte  e  auguri  di  ogni  male  in  posta  prioritaria.

Smontai la cassetta delle lettere e il problema fu risolto. 
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Ho scolato il mio amaro in due sorsi, senza ghiaccio faceva schifo,

ma non l’ho detto, non mi sembrava carino. In macchina pensavo che

stasera  si  scopava  facile,  invece  sono  qui  che  ascolto  questo  pony

pazzo che mi racconta del suo ex, e non ci capisco un cazzo. Ammesso

che  me  ne  importasse  qualcosa  sarebbe  praticamente  impossibile

seguirla;  rapita  dalla  narrazione  ignora  le  più  semplici  regole  della

sintassi, non ho nemmeno capito come si chiami il tipo, il fantino intendo.

Allora la fisso negli occhi e penso ai cazzi miei, ogni tanto annuisco, è

una cosa che mi riesce tremendamente bene, lo facevo anche a scuola:

“Signora suo nipote è sempre così attento…”, dicevano i professori a mia

nonna. Andavo bene a scuola, però a casa erano comunque botte da

orbi. Forse al ristorante ho sbagliato, forse la biondina pensa che sono

uno a cui piace parlare, ma a me non piace parlare, preferisco pensare,

e ora, in questo momento, voglio pensare a questa storia della chiesa;

cerco  di  passare  in  rassegna  i  nostri  vecchi  clienti.  Cerco  di  capirci

qualcosa, anzi, cerco di capire se ci sia qualcosa da capire. Insomma

penso, ma mi devo fermare perché la biondina smette di parlare. Così,

all’improvviso.  Senza nemmeno  mettere  un  punto  alla  fine  dell’ultima

frase. E si avvicina, infila una mano tra i miei capelli e sussurra: 

– Adoro gli uomini che sanno ascoltare.

Ad un certo punto, non so bene quando, ma sicuramente durante il

primo tempo della nostra storia come organizzazione a scopo di lucro,

capimmo  che  avremmo  dovuto  diversificare  il  nostro  portafoglio,

guardare  a  nuove  opportunità  di  business,  rivalutare  la  mission

aziendale. E non che avessimo intenzione di fare un salto di qualità nella



malavita,  non ci  siamo mai sentiti  dei  criminali,  eravamo piuttosto dei

colletti bianchi, dei giovani professionisti di passaggio, ma ad un certo

punto,  non  so  bene  quando,  ma  sicuramente  ad  un  certo  punto,  ci

accorgemmo che l’import-export  di  fumo,  seppur  redditizio,  ci  andava

stretto, non ci divertiva più, ci aveva rotto le palle insomma. 

L’occasione venne fuori quando un nostro compratore venne a ritirare

due chili di marocchino. Chiese se poteva assaggiarlo, si rollò una canna

e senza guardarci in faccia ci chiese se poteva ritardare il pagamento;

nessuno di noi rispose se non altro perché nessuno di noi era preparato

a quel tipo di richiesta, allora il bamboccio scoppiò a piangere come un

ragazzina,  e  disse  che  aveva  perso  una  fortuna  in  una  bisca  in  via

Tuscolana la sera prima. 

La bisca altro non era che due tavolacci verdi nel retro di un negozio

gestito da cinesi,  uno di  quei  negozi  che vende cianfrusaglia a pochi

euro. Come appresi dopo, nella capitale questo tipo di affari è gestito da

clan della Cosa Nuova calabrese, ma non mancano bische gestite da

albanesi, rumeni e appunto cinesi. 

Frequentai quel  buco per qualche settimana. Non tutta la clientela

aveva gli occhi a mandorla, ai tavoli si affacciavano anche italiani che

palesavano il  loro  razzismo man mano che  si  sputtanavano la  busta

paga, e anche una donna il cui aspetto lasciava intuire una convivenza

col demone dell’alcol oltre che con quello del gioco, ma a colpirmi fu il

gregge  di  fighette  ben  vestite,  polli  ricchi  di  famiglia,  mocciosi  che

giocavano a fare i dannati coi soldi di papà, all’improvviso mi accorsi che

anche  il  nostro  cliente,  quello  che  mi  aveva  introdotto  in  quel

retrobottega, altri  non era che uno di loro: un imbecille che aspettava

solo di essere spennato. 

Il gioco d’azzardo sarebbe stato dunque il nostro nuovo investimento.



Carlito  e  Bradpitt  mi  seguirono  nelle  incursioni  notturne  in  via

Tuscolana; all’inizio spendemmo qualche migliaio di euro a baccarà, poi

trovammo il nostro metodo, ma al tavolo più maledetto, quello del poker.

Era un sistema decisamente ingenuo, ma finché avevamo a che fare con

dei  mocciosi  tanto  ricchi  quanto  coglioni,  andava  più  che  bene;

l’importante era sedersi al tavolo tre contro uno, cioè io, Carlito e Bradpitt

contro il pollo da spennare. Battevo le sale da biliardo e le bische del

prenestino fino a quando non trovavo un imbecille pieno di sé e pieno di

coca, ma soprattutto pieno di soldi. Mi avvicinavo e gli chiedevo dove

potevo  trovare  qualcuno  che  voleva  giocare  duro,  qualcuno  che  ci

sapesse  fare  con  le  carte,  raccontavo  che  mi  aspettavano  per  un

pokerino ma non volevo che il quarto lo scegliesse il padrone di casa,

per  non essere messo in  mezzo,  dicevo insomma che mi  serviva un

mezzo compare. L’idiozia con cui abboccavano mi sorprendeva sempre.

A giocare ci trovavamo all’ufficio in via dei Cessati Spiriti, la tattica era

questa: quando le carte le dava Carlito, la prima cosa che facevo era

mettere  subito  da  parte  le  carte  che  avrei  cambiato,  come  fanno  i

dilettanti, ma invece degli scarti io mettevo da parte i punti, coppie, tris e

doppie  coppie,  quando  Carlito  cambiava  le  carte   raccoglieva  il  mio

scarto, fingeva di metterlo da parte ma in realtà lo sostituiva con le prime

carte del mazzo, così quando Bradpitt cambiava le sue, raccoglieva il

mio punto. Bradpitt aveva anche inventato un codice per comunicarmi il

punto che aveva, fissava pensieroso le sue carte, picchiettava con la

falange dell’indice una volta se aveva una coppia, due se era doppia, tre

se aveva un tris, quattro se aveva quattro quinti di scala o di colore, e

non lo faceva sul tavolo, ma sul dorso di una carta, se bussava al centro

il punto era di assi, l’angolo in alto a sinistra era un punto di jack, in alto a

destra  di  donne e via dicendo,  se si  portava la  mano al  volto  aveva

bisogno di  una carta di  cuori,  se giocava nervoso con l’accendino gli



serviva un picche. Quando io ero di mano Bradpitt aveva una probabilità

esponenziale di vincere, per questo aprivo chiamando buio. Per il resto

della partita ci tenevamo bassi, evitando ti stuzzicare la fortuna del pollo,

quando lui passava io e Carlito fingevamo di giocare tra noi, e io fingevo

di perdere, ogni maledetta mano, dovevo necessariamente perdere più

di quanto perdesse il pollo, con questo sistema si evitava che il fesso

capisse di essere il fesso. Questa accortezza, che probabilmente mi ha

evitato qualche coltellata, la devo al capolavoro di Victor Lustig; Lustig si

trasferì un periodo negli Stati Uniti, nel giro della mala lo conoscevano

tutti, ma lui riuscì comunque a mettere a segno una perla, e non a spese

di uno qualunque, ma di Al Capone. Lustig si presentò da lui dicendo di

voler mettere su una truffa che avrebbe fruttato un sacco di soldi, ma

aveva bisogno di un capitale iniziale, quindi propose al boss un prestito

di cinquanta mila dollari e che gli avrebbe reso il doppio dopo due mesi,

Al Capone accettò informando Lustig che se quello fosse stato uno dei

sui trucchi, non avrebbe avuto modo di farne altri, in fondo all’oceano.

Lustig  prese  i  soldi  e  li  portò  in  banca,  per  due  mesi  non  fece

assolutamente niente,  poi  prelevò il  deposito e si  presentò al  boss a

capo chino, confessò che la truffa era andata a puttane, però aveva fatto

in modo di raccogliere tutti i soldi prestati, fino all’ultimo centesimo, Al

Capone prese la valigetta coi soldi, l’aprì e tirò fuori cinque mila dollari

che diede a Lustig,  come a dire che un uomo d’onore è spietato coi

nemici e magnanimo con chi gli è leale.   
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– Allora? – Mi fa Samuel, mentre un lavavetri ci snobba puntando un

Bmw alle nostre spalle.

– Allora cosa? – Rispondo io. Un centocinquanta guadagna qualche

metro infilandomi sulla destra.

– Allora c’hai scopato con la tipa o no?

– Che c’è? La mammina ti  ha cancellato i  filmini  porno e ti  serve

materiale su cui farti le seghe?

– No, a farmi le seghe ci pensa già la tua, di mammina.

– Ah, sta bene? Io è quasi trent’anni che non la vedo… – mi volto

verso Samuel. Lui non mi guarda. Dopo un po’  mi dice: – È  verde; parti

finocchio.

Parto.

Entriamo nella chiesa, sembra non esserci nessuno. Ho avuto come

l'impressione che il pesante portone fosse forzato. Ci sono dei lavori in

corso, una botola è aperta nel pavimento e dei cavi elettrici ci si tuffano

dentro, ma non c'è traccia di operai, restauratori o preti. Non frequento i

cantieri e le chiese, ma penso sia normale che alle dieci di sera non ci

sia  movimento.  Hanno  sbagliato  a  darci  l'indirizzo.  Oppure  è  uno

scherzo. 

– Andiamo –. Dico a Samuel. Lui mi risponde di andare in macchina,

che lui arriva subito. Non sapevo che fosse religioso. Almeno penso che

lo  sia.  Che  voglia  pregare  o  qualcosa  del  genere,  non  penso  voglia

rimanere solo per incularsi gli spicci dell'offertorio. Sarebbe disonesto da

parte sua, intendo non steccare il lavoro.

Uno non può svegliarsi la mattina e mettersi a fare il baro, come uno

non può svegliarsi la mattina e mettersi a fare il chirurgo, e se è vero che



c’è qualcuno che si finge medico senza essere neanche laureato, di bari

improvvisati non se n’è mai visto uno. Forse perché il finto chirurgo gioca

con la vita degli altri, il finto baro con la propria. Uno non può svegliarsi la

mattina e mettersi a fare il double duke o il ruffle shuffle, uno non può

svegliarsi  la  mattina  e  provare  un  miscuglio  nel  cavo  della  mano,

altrimenti detto all’italiana. Un modesto baro professionista è dieci volte

più  veloce,  dieci  volte  più  preciso  del  migliore  dei  prestigiatori  da

palcoscenico.  E  guadagna  cento  volte  di  più.  Se  ti  accorgi  di  stare

davanti  a  un baro  la  cosa più  intelligente  che puoi  fare  è  alzarti  dal

tavolo,  ma  generalmente  è  troppo  tardi.  E  noi  lo  capimmo  quando

finimmo a Las Vegas, la bisca di via Salaria. 

Col  poker  cominciammo  a  lavorare  di  brutto,  era  rischioso,  poco

remunerativo ma era schifosamente divertente. Siamo arrivati a lavorarci

fino a tre polli a notte. Ogni sera giravamo un remake de il “Regalo di

Natale”  di  Pupi  Avati  nel  nostro  ufficio.  Con l’esperienza diventammo

spudorati;  ci  scambiavamo  le  carte  sul  tavolo,  in  due  tempi,

indipendentemente da chi dava le carte. Un pollo che ancora conservava

un briciolo di  dignità,  forse per  farci  impressione ci  disse che era un

frequentatore della bisca nota come Las Vegas, a duecento metri  da

piazza  Fiume,  il  posto  dove  secondo lui  si  giocava  più  forte  in  tutta

Roma. Facemmo vincere il pollo, ci serviva per entrare a Las Vegas, lo

facemmo  vincere  alla  grande,  perché  doveva  presentarci  come  dei

coglioni. 

Las Vegas era uno stanzone sotterraneo a cui si  accedeva da un

cortile interno,  forse un tempo era una cantina,  forse era stato usato

come rifugio durante i bombardamenti. Più che a un casinò del Nevada

assomigliava ad una sala da gioco di  inizi  novecento,  o forse lo  era,

forse  quello  stanzone  era  una  bisca  da  sempre.  L’illuminazione  era

tenue ma diffusa, al centro c’era una roulette immensa che mi dissero



essere appartenuta ai Savoia, tutto intorno tavoli verdi, quelli da quattro, i

più  piccoli,  erano  verso  l’esterno.  La  parete  in  fondo,  quella  opposta

all’entrata,  era occupata da un enorme mobile bar,  ma a servire non

c’era  nessuno,  chiunque poteva versarsi  da bere liberamente,  ma se

qualcuno voleva tirarsela  poteva sempre  farsi  portare  da bere da  un

gorilla  in  cambio  di  una  mancia.  Era  la  suite  del  gioco  d’azzardo

capitolino; una retata di venerdì sera e sarebbe finita in commissariato

buona parte della classe dirigente romana.

Pensavamo di lavorarci una bocciofila di vecchi rincoglioniti, invece

eravamo  in  un  vestibolo  dell’intestino  del  potere.  E  non  fu  difficile

muoversi al suo interno, il solo fatto di essere lì ti eleggeva a esserne

degno, se eri lì non lo eri per caso, se eri lì non eri un morto di fame, se

eri  lì  un motivo c’era. E  nessuno ti  chiedeva niente,  nessuno voleva

sapere  cosa  facevi  nella  vita,  le  pubbliche  virtù  in  quel  sotterraneo

valevano zero, quello che contava era solo il vizio privato.
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A Las Vegas abbiamo giocato due partite; nella prima siamo andati in

pareggio, ci siamo lavorati un avvocato di Prati, non abbiamo strafatto,

era solo per testare il campo. E poi l’avvocato aveva un gran culo. La

seconda volta capimmo che ci serviva uno meno rampante, qualcuno

che fosse meno sveglio, Bradpitt puntò un vecchio che si aggirava con

sguardo annoiato. Gli chiese se voleva essere il quarto al nostro tavolo,

lui sembrò piacevolmente sorpreso. Le fiches le cambiavano gli uomini

della sicurezza, uno di loro restava vicino al tavolo finché la partita non

cominciava, rimaneva lì per ascoltare gli accordi tra i giocatori, sul tipo di

gioco,  le  puntate  massime,  il  numero  di  mani,  e  altre  condizioni,

rimaneva  lì  per  ascoltare  e  ricordare,  ed  eventualmente  districare

controversie.  Le  prime  mani  andarono  lisce,  avevamo  intenzione  di

affondare solo pochi colpi, pochi e decisivi. Facemmo il primo scambio;

guardai  le  carte,  avevo  una coppia  di  dieci,  Bradpitt  mi  comunicò  di

avere due assi, io ne avevo un altro, scartai le tre carte e preparai il full,

Carlito fece quello che doveva fare. Io rilanciai, Bradpitt vide la giocata, il

vecchio che fino a quel momento non aveva detto una parola, passò, ma

non subito, prima lanciò le sue carte al centro, scoperte, mostrando un

tris di  donne, e solo allora passò. Le carte finirono il  giro,  prima che

potesse farlo Carlito, il vecchio fece ad un gorilla il segno convenzionale

per  avere  un  nuovo  mazzo.  Gli  fu  consegnato,  il  vecchio  porse

lentamente le carte a Carlito, fissandolo negli occhi, e poi parlò: – Ah

rigazzì  la  vuoi  raccontata  una  storia?  Io  so  diventato  quello  che  so

diventato partendo da zero… in America si dice che sò un  self made

man, comunque quanno ero un pischelletto nun c’avevo manco na lira,

manco sapevo come erano fatti li sordi, però coll’amici andavamo in giro,

prendevamo un sacco de treni,  ma siccome pure loro erano spiantati



come a me, di  biglietti  manco a parlarne;  appena salivamo sur  treno

c’era chi si nasconneva in bagno, chi rimaneva in piedi pronto a darsela

se vedeva il  controllore,  ma io no,  io me ne annavo in prima classe,

occupavo pure due, tre posti.  E nun m'hanno fatto mai manco mezza

multa, e lo sai perché? Perché chi si comporta così il biglietto ce l’ha di

sicuro, sò  l'altri,  quelli  che se nascondono, che non ce l’hanno… ah

rigazzì chi fa le cose di nascosto alla fine si fa scoprire sempre...

Poi scoppiò a ridere e scosse Carlito con delle pacche paterne. Era

una cazzata, un colpo di teatro, ma funzionò alla perfezione; Carlito andò

nel pallone, mentre mescolava tremava, quella mano la giocammo puliti;

ci eravamo giocati il cartaro, per il resto della partita.

Arrivammo alle ultime mani con un leggero vantaggio per il vecchio.

Con Carlito ko dovevamo arrangiarci io e Bradpitt, e alla penultima mano

Bradpitt tirò su le maniche della camicia, non lo aveva mai fatto, non ci

era mai capitato, significava che Bradpitt era servito, che aveva un punto

a cinque carte. Il mazzo toccava al vecchio, e parlava per ultimo, Carlito

e io passammo, Bradpitt puntò, puntò tutte le sue fisches, tutti i nostri

soldi. Per un giocatore patologico perdere trentacinquemila euro in sette

secondi non è un grande problema, è il  costo del biglietto per i  sette

secondi più intensi della sua vita, ma noi eravamo uomini d’affari, non ce

ne fregava un cazzo dei sette secondi, noi giocavamo per i soldi. Bradpitt

aveva  cinque  carte  di  cuori,  un  punto  quasi  sempre  vincente,  quasi

sempre. Il  vecchio aveva un poker di  sette,  un poker debole,  ma pur

sempre un poker.

Quel vecchio si chiamava Antonio Bruno, detto l’Americano, o Rain

man per il suo talento soprannaturale nel black jack. Quel vecchio era

uno  dei  bari  più  temuti  d’Italia.  Dopo  la  partita  ci  portò  a  casa  sua,

un’enorme appartamento a Trastevere, ci offrì da bere e ci disse tutto, ci

disse in cosa avevamo sbagliato, ci spiegò alcuni trucchi, ci disse come



aveva fatto a servire il colore a Bradpitt, e a sé stesso il poker, ci disse

un sacco di cose. Però i  soldi se li  tenne. Fu un seminario sul gioco

d’azzardo, un master da trentacinquemila euro.

Io e Bradpitt cominciammo a seguire l’Americano di tavolo in tavolo,

non  avremmo mai  imparato  quello  che  sapeva  fare  lui,  ma  era  uno

spettacolo grandioso: godere di due mani che in pochi secondi fatturano

il guadagno annuo di un impiegato è forse immorale, ma è terribilmente

affascinante. Diventammo i ragazzi dell’Americano. Girammo le ville e gli

attici di mezza Italia. Poi più nulla. Sparì. 

L’Americano soffriva di depressione bipolare, la malattia dei grandi;

oggi sei in grado di fottere Al Capone, domani non hai la forza di alzarti

dal letto. Mi telefonò dopo due mesi.

– Stasera non si lavora; stasera mi voglio divertire.

Andammo a giocare a casa di un sottosegretario. l’Americano aveva

bevuto, biascicava le parole, e rideva, troppo. Mostrava a tutti il suo rolex

che  non  avevo  mai  visto,  diceva  che  era  l’unico  lusso  che  si  era

permesso nella vita. Il vestito poi; un completo da sartoria con un taglio

che  era  fuori  moda  già  nel  quaranta,  e  che  puzzava  di  naftalina  da

sentirsi male.

 La partita fu un disastro, l’Americano perse ogni mano, e più perdeva

più beveva. Poi una giocata dal nulla. Un tipo che si era presentato come

imprenditore  fece  una  grossa  puntata,  tutti  passarono,  eccetto

l’Americano, ma non aveva neanche un quarto di quello che c’era nel

piatto, chiese se potevano fargli  credito, nessuno rispose, allora lui  si

sfilò il rolex e disse con gli occhi lucidi: 

– Questo è un Patek Philippe in oro bianco da diciotto carati,  vale

ottantamila  euro,  o  forse  novanta,  chiedo  di  metterlo  nel  piatto…  a

sessantamila.



–  Facciamo sessantacinque  –.  Disse  l’imprenditore  in  un  moto  di

arrogante  generosità,  e  firmò  un  assegno  per  coprire  il  resto  della

somma. Aveva una scala, l’Americano un full.

–  Fammi  togliere  sta  giacca  da  vecchio  rincoglionito…  –  disse

l’americano prima di entrare in macchina.

– Tiè, te lo regalo –. Era il suo Patek Philippe.

– L’ho comprato a Portaportese, a venti euri… 

– Ok, a questo c’ero arrivato, ma come sapevi che avresti vinto con

un full di dieci? quello stava giocando forte…

– E chi lo sapeva? Ti avevo detto che stasera volevo solo divertirmi…

ora prendi la  Cassia che andiamo a bere da Landini… ora mi  voglio

ubriacare per davvero.

Lo portai a casa alle cinque del mattino, non si reggeva in piedi. Lo

accompagnai  fino a letto,  come si  fa  con i  bambini.  Con la  testa sul

cuscino smise di ridere, indicò la stanza con un movimento circolare del

dito.

– Questa casa era di una mia zia zitella, era una sarta, e questa casa

una sartoria, ma una sartoria di quelle… si serviva tutta la Roma bene da

mia zia. Io ero sempre qua, e lo sai perché? Spiavo le donne che si

provavano i vestiti, avevo fatto i buchi ai muri, me so fatto certe pippe…

mia zia lo sapeva, ma faceva finta de niente, nun le importava che stavo

qui per vedè le donne, je piaceva che stavo qui e basta. La casa l’ha

lasciata a me, no all’altri nipoti, solo a me… forse l’altri nun se facevano

le pippe.   

Quella fu l’ultima volta che vidi l’Americano. 
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Guido facendo bestemmiare il motore della Coupè. Spero che questa

sia la direzione giusta;  l’ospedale più vicino è il  San Camillo,  almeno

credo.  Samuel  non dà segni  di  vita,  ha la  faccia  sfasciata.  Sfasciata

come la fiancata di una macchina dopo un incidente. Sfasciata come la

mia macchina se non riesco a sorpassare in tempo quel furgone… l’ho

trovato così, dentro la chiesa, ci stava mettendo troppo e quindi sono

andato a controllare. È la quarta volta in tre mesi che vedo Samuel a

terra, in una pozza di sangue, del suo sangue. Questa volta però non si

tratta di  due cartoni  sul  naso. Ma non morirà,  non può permetterselo

cazzo… io l’ho salvato dalla selezione naturale, e non può andarsene

così come uno stronzo qualsiasi.

La prima volta che ho visto un morto avevo otto anni. 

Io sono cresciuto nella provincia di Matera, in un piccolo agglomerato

di  case  chiamato  Tiretola,  annegato  tra  le  piantagioni  di  pomodori.

L’estate  venivano  camionate  di  coltivatori  a  giornata,  arrivavano  la

mattina  presto  e  poi  andavano  via  al  tramonto,  con  dei  camioncini

scassati, peggio di quello che una volta sì e una volta no passava per

portarmi  alla  scuola  elementare  di  Metaponto.  I fatiator erano  per  la

maggior  parte  pugliesi,  ma  c’era  pure  qualche  tunisino,  molti  erano

allegri, o almeno ci provavano. I caporali erano spesso vecchi, zoppi e

grassi, e non facevano niente se non guidare il camioncino, uno di loro

mi offrì la mia prima sigaretta. 

Una volta decisi  che mi sarei  alzato presto per vedere l’arrivo dei

primi raccoglitori di pomodori della stagione. Non mi svegliai in tempo,

ma ci andai lo stesso. Quando arrivai però, c’erano solo il caporale e due

carabinieri, i contadini si erano dileguati, tutti eccetto uno, steso a terra



su un fianco. Era un vecchio chiamato Totò, ed era morto di infarto. Non

ricordo  molto  del  cadavere,  non  mi  fece  molta  impressione,  non  il

cadavere, ma un’altra cosa sì; la distanza che il caporale e i carabinieri

mantenevano dal corpo, lo guardavano, gli giravano intorno, ma non si

avvicinavano  più  di  tanto,  come  se  da  un  momento  all’altro  potesse

scoppiare,  come se da un momento all’altro Totò potesse scattare in

piedi e saltargli al collo. 

Qualche mese dopo vidi anche il cadavere di Tonino. Tonino era un

agricoltore che vendeva i suoi stessi ortaggi girando per Tiretola con un

Ape Piaggio. Lo trovarono addossato ad un ulivo, seduto, con la testa

all’indietro, in un’insenatura del tronco, da lontano sembrava decapitato.

Era  morto  d’infarto  pure  lui,  ma io  pensavo che  l’avesse  ucciso  mia

nonna,  anzi  ne  ero  sicuro.  Mia  nonna  odiava  quell'uomo,  quando

passava per la viuzza sterrata su cui dava casa nostra, lei recitava un

rosario  di  insulti  incomprensibili,  a  mezza  bocca.  Chissà,  magari  era

stato un suo amante, o molto più probabilmente non lo era stato mai, e

proprio per questo lo odiava. Pensavo che lo avesse ucciso lei Tonino,

barando sulla  santa monaca.  La  santa monaca era una specie di rito

divinatorio,  uno  dei  tanti  che  le  vecchie  col  velo  nero  di  Tiretola

praticavano;  mia  nonna non era  ancora una  masciel,  ma sulla  santa

monaca era  ritenuta  imbattibile.  Se  c’era  qualcuno che  stava male,  i

famigliari venivano da mia nonna per sapere se era il caso di preparare il

funerale, allora mia nonna si metteva davanti alla finestra e cominciava a

recitare il rosario, ininterrottamente, per ore, finché fuori, oltre la finestra,

non passava qualcuno, se era un uomo o una donna il malato guariva,

se  a  passare  da  quelle  parti  era  un  animale  o  un  bambino,  allora  il

Signore aveva deciso di chiamare a sé il poveretto. Quando chiesi a mia

nonna se per caso morivano tutti perché i vicini avevano due cani e un

numero imprecisato di gatti, fui costretto a bere un bicchiere di aceto e a



pregare  tutta  la  notte  per  i  morti  della  nostra  famiglia.  Mia  nonna

conosceva  esattamente  quanti  anni  di  purgatorio  ci  fossero  per

determinati peccati e quante e quali preghiere servivano per abbreviarne

la permanenza. Era una cosa che mi affascinava; una volta pensai che

sarei  potuto  andare  dai  vecchi  in  fin  di  vita  e  promettergli  che  avrei

pregato per loro per dieci, venti, anche trent’anni anni, tanto io di tempo

ne avevo. Lo pensai e basta, peccato, avrei tirato su un sacco di soldi.
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Ho parcheggiato Samuel  al  pronto soccorso circa alle  undici  e un

quarto. Me ne sono andato subito dopo. So come vanno queste cose, è

inutile farsi dire qualcosa nelle prime ore. Il tempo di dire il suo nome e

che lo avevo trovato così, steso per terra, di mettere due firme su moduli

che non ho letto, tanto il nome che ho messo non è il mio, e dopo sono

sparito. Magari arrivavano gli sbirri e se c’è una cosa che agli sbirri piace

fare e controllare se uno ha precedenti. 

Da queste parti abita il pony biondo, sono andato da lei a dormire, o

almeno  a  provarci.  Non  sapevo  che  scusa  raccontarle  ma  lei  non  è

sembrata stupita della visita notturna.

– Sono distrutta… ti aspetto a letto, quando vuoi vieni –. Mi ha detto.

Ma  io  non  ci  sono  andato.  Sono  rimasto  sul  divano  a  guardare  la

televisione.  Non ho chiuso occhio tutta la notte. Alle quattro su Rai3

hanno dato “Piccoli omicidi tra amici” di Danny Boyle. Danny Boyle è un

regista  operaio,  non  collabora  quasi  mai  alle  sceneggiature.  Lui  si

occupa  solo  della  messa  in  scena.  Ma  è  l’operaio  più  visionario

dell’industria cinematografica.  Mi sarebbe piaciuto avere Danny Boyle

come socio; dubito che Boyle se la sarebbe cavata meglio di Samuel,

qualsiasi cazzo di cosa sia successa ieri sera, ma almeno lui si sarebbe

fatto sfasciare la faccia con una colonna sonora da paura.

Sono nel reparto di terapia intensiva. Sto aspettando che qualcuno mi

venga a dire qualcosa su Samuel. Un’infermiera ha detto che lo posso

andare a vedere, però devo indossare mascherina e camice, ma io non

ci sono andato. L’ho lasciato qui otto ore fa, non mi interessa vederlo, mi

interessa sapere quanto è messo male. 

Finalmente  si  fa  vivo  qualcuno;  è  un  ragazzino,  avrà  a  stento

ventinove anni, sarà uno specializzando o un’altra cazzata del genere.



– Era lei che voleva sapere di Samuel Russo? – Mi dice.

– Sì.

– Lei chi è? Un parente? Il fratello?

– Secondo lei? – Gli dico mostrando con l’indice il colore della mia

pelle, della mia faccia.

– Non ho tempo per gli indovinelli. Chi è lei?

– Sì… sono il fratello –. Rispondo.

– Suo fratello è fortunato, sa? Dalla Tac è risultato che l’ematoma

celebrale è meno esteso del previsto…

Il moccioso si blocca, fa finta di leggere qualcosa dalla cartelletta che

ha in mano, probabilmente è il suo patetico colpo di teatro.

– Per ora è in uno stato di coma vigile, ma non le nascondo che

siamo ottimisti. 

Per  Samuel  ho  fatto  quello  che  potevo.  Ora  mi  tocca  capire  che

cazzo è  successo.  Ma non so da dove cominciare.  Riavvolgo il  film.

Entriamo in chiesa. La chiesa. La chiesa di San Lorenzo sulla graticola.

San Lorenzo: santo romano vissuto nel duecento. Era il cassiere

della  comunità  cristiana  dell’epoca.  La  sua  morte  è  da  attribuirsi

all’imperatore Decio che pretese da lui il tesoro della comunità. Lorenzo

si  presentò  davanti  a  Decio  con  un  stuolo  di  pezzenti,  mendicanti  e

storpi, e disse: – Ecco il tesoro della Chiesa.

L’imperatore,  che  probabilmente  non  aveva  un  gran  senso

dell’umorismo,  o  ne  aveva  uno  tutto  suo,  lo  fece  bruciare  vivo.  Per

questo martirio San Lorenzo è il santo protettore degli ustionati.

“La vita dei santi” era le mia lettura preferita da bambino, non che

avessi  molta  scelta:  o  quello  o  il  Vangelo.  Ma nelle  vite  dei  santi  ci

trovavo storie incredibili. Ogni vita, ogni santo, era un film; un film pieno

di  torture,  supplizi,  vendette e sangue.  Il  mio santo preferito  era San



Simeone stilita, detto il giovane, si ritirò in meditazione sul capitello di

una colonna, e là rimase per buona parte della sua vita.  Si  era fatto

fasciare  le  mani  chiuse  a  pugno,  col  tempo  le  unghie  crebbero  e

trapassarono le mani, spuntando dal dorso. Simeone era diventato un

santo  ancora  in  vita,  frotte  di  credenti  lo  andavano  a  trovare,  per

chiedergli  un  consiglio,  una  grazia  o  semplicemente  per  vederlo.  Un

giorno Simeone scese dalla colonna, lasciò la città, e vagò. Vagò fino a

quando  non  trovò  una  nuova  colonna  su  cui  vivere,  laddove  non  lo

conosceva nessuno e nessuno gli avrebbe rotto il cazzo. Forse la storia

di  Simeone  mi  piaceva  perché  era  la  dimostrazione  che  anche  un

sociopatico può diventare santo. 

Tornai  a  sentire  parlare  di  santi  in  carcere,  da  Guglielmo  Di

Francesco, detto Giovanna D’Arco, anzi non di santi, ma di sante, era

uno dei miei due compagni di cella, l’altro era Spud. Di Francesco non

perdeva occasione di ammorbarti con le pene di Santa Lucilla da Roma

e della Beata Luisa di  Omura, e gli  venivano gli  occhi  lucidi,  la voce

acuta, e giuro che più di una volta gli ho visto una specie di bava agli

angoli  della bocca. Era dentro per commercio di pezzi di ricambio da

macchine rubate;  roba da poco, ma se poi  è tornato dentro per aver

violentato una suora, la cosa non mi stupirebbe affatto.

La vita carceraria è molto diversa da come la immaginavo; passi la

maggior  parte  del  tempo  in  branda,  è  come  essere  ricoverati  in

ospedale, anzi non in ospedale, è come essere ricoverati in un ufficio

pubblico.  Pochi  conoscono  la  burocrazia  che  segna  le  giornate  dei

carcerati; ogni minima richiesta deve essere inoltrata tramite domanda

scritta, consegnata al  superiore, cioè alla guardia penitenziaria, che la

passa al suo di superiore, che a sua volta la gira a chi di competenza.

Non ricordo molto dei  miei  primi giorni  al  gabbio,  ricordo il  buio delle

palpebre chiuse, quello sì, ma nient’altro, non posso neanche dire che



fossi  depresso:  non  lo  ricordo.  Poi  ci  fu  l’incontro  e  da  allora  in  poi

ricordo  tutto,  intendo  l’incontro  con  Francesco  Rosi,  con  la  sua

filmografia.  Una  delle  psicologhe  del  carcere  aveva  messo  su  un

progetto  insieme  ad  un’associazione  di  volontariato,  ogni  lunedì

facevano vedere un film, lo introduceva uno sbarbatello spocchioso che

mandava  giù  a  memoria  un  minestrone  di  recensioni  eccellenti,  poi

veniva proiettato il film, e dopo la psicologa cercava di far commentare la

storia ai detenuti. Probabilmente alle proiezioni mi ci portò Spud, che ne

approfittava per passare in infermeria dove comprava sottobanco delle

pastiglie di destrometorfano.

Non so per quale ragione chi sceglieva i film avesse scelto proprio

quelli di Francesco Rosi; forse perché come in nessun altro autore c’è

l’uomo da solo contro le istituzioni, forse perché chi li sceglieva era un ex

sessantottino  o  aveva  sempre  sognato  esserlo,  forse  perché  erano  i

primi che aveva trovato. Di certo a non scegliere i film era il volontario

addetto al proiettore; un ragazzino di colore che rispondeva al nome di

Samuel Russo.
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È  mezzogiorno,  e  non  è  l’ora  ideale  per  percorrere  il  Grande

Raccordo Anulare, anzi, per provare a percorrerlo. Se cerco di ricordare

come ci sono arrivato mi si visualizza in testa quel bordello che fanno i

vecchi televisori quando perdono la frequenza, mi pare che gli antennisti

la chiamino nebbia, o neve. E la nebbia diventa ancora più incasinata se

cerco di ricordare dove volevo andare. Di certo non volevo, e non voglio,

andare a casa. Non che abbia paura; se c’è qualcuno che mi vuole fare

un servizietto come quello riservato a Samuel, non penso sia così idiota

da  farlo  in  pieno  giorno  in  un  megacondominio  all’interno  di  uno  dei

quartieri più popolosi di Roma. Non penso sia così coglione. Lo spero

per lui… e lo spero per me; nel senso che spero di meritare nemici più

intelligenti. Non voglio andare a casa perché so già che finirò a guardare

gli inserti speciali dei dvd nell’attesa che mi venga in mente qualcosa da

fare, per poi ritrovarmi sul divano alle quattro di notte, ancora vestito di

tutto  punto  a  fumare  la  quarantesima  sigaretta.  Allora  lascio  che  a

guidarmi sia la lenta corrente del Raccordo, e l’istinto animale delle 16

valvole della Coupè.

Ogni uomo sa indicare il  momento in cui da moccioso cacasotto è

diventato adulto;  la maggior parte fa coincidere quel momento con la

prima scopata, altri col primo cazzotto dato o ricevuto, e non manca chi

indica la morte del padre o di un amico. Ogni uomo sa indicare quel

momento, e se non lo sa fare allora è ancora un moccioso cacasotto.

Il mio momento è stato quando ho comprato la mia prima auto; una

Lancia  Delta  seconda  serie  2000  cc  a  benzina,  quattro  cilindri  142

cavalli, era del ’95 ma era come nuova, alla faccia di Carlito che diceva

di non comprare macchine italiane perché sono le più facili da rubare a



da piazzare. Ho sempre avuto macchine italiane io; prima la mitica Delta,

poi un’Alfa 145 milleotto di cilindrata, amore breve ma intenso, e infine la

Coupè, amante fedele. 

Se  devo ricordare qualcosa del  passato,  per  collocarla  nel  tempo

penso  a  quale  macchina  avevo.  Gli  altri  pensano  alle  case  in  cui

abitavano,  ai  lavori  che  facevano,  alle  donne che  scopavano,  io  alla

macchina che guidavo. Ad esempio so dire con precisione che Spud

uscì dal carcere due giorni dopo che comprai la Coupè.

– Segnati quest’indirizzo… – mi disse al telefono, senza neanche dire

ciao. Era il  nuovo indirizzo di Carlito, presso un residence di Ostia, e

quella  sera ci  saremmo rivisti  per  la  prima volta  dopo la  retata  della

Digos. Io arrivai in ritardo; la concessionaria mi aveva promesso alcune

modifiche gratuite, non cianfrusaglia coatta da corse clandestine all’Eur,

ma roba di classe, che infatti poi mi volevano far pagare. Quando arrivai

erano già ubriachi. Carlito aveva fatto crescere i pochi capelli e portava

dei Ray Ban anni settanta con le lenti marrone chiaro, come quelli  di

Johnny Deep in “Paura e delirio a Las Vegas” di Terry Gilliam,  si era

ritirato dai  furti,  si  limitava a tenere d’occhio gli  appartamenti  di  Ostia

Lido per poi fare delle soffiate alle giovani leve sulle case da ripulire, era

una specie di custode al contrario. Spud era ingrassato di quel grasso

malato che solo il carcere sa produrre, ma sul viso aveva ancora i segni

della fame antica, della fame e della rota, ed era insolitamente elegante.

Bradpitt non era cambiato molto, almeno esteriormente, probabilmente

dentro bruciava, bruciava dalla rabbia e dalla voglia di rivalsa: dopo la

retata si era trasferito a Milano, in poche settimane di bella vita aveva

sperperato tutti i risparmi, tentò di fare prima il modello, poi il puttano per

signore,  alla  fine  finì  a  lavorare  nel  call  center  di  una  compagnia

telefonica,  da  dove  fu  cacciato  quando  scoprirono  che  s’inculava  i

numeri delle carte di credito dei clienti.



– Possiamo tornare… – mi disse Bradpitt. A pensarci quella frase mi

fa  incazzare  ancora  oggi:  tornare  da  dove? Io  non  me ne  sono mai

andato.

– Possiamo tornare –. Ripeté. 

– Spud ha avuto la parola d’onore di Federico Diana… al gabbio ha

conosciuto  il  nipote,  che  poi  si  chiama  come  lui…  era  dentro  per

percosse e lesioni personali… sicuramente un testa di cazzo, ma quello

che importa è che ha portato a Spud la parola d’onore dello zio… – mi

informò Bradpitt,  mentre Spud annuiva serioso come un bambino che

finalmente viene preso sul serio. 

Federico  Diana,  altrimenti  detto  Sentenza,  come  il  personaggio

interpretato  da  Lee  Van  Cleef  ne  “Il  buono,  il  brutto,  il  cattivo”,  era

l’anziano luogotenente di una famiglia casertana che gestiva una fetta

romana del  mercato  di  droga.  Avevamo sentito  parlare  di  lui  quando

lavoravamo nel settore, ma nessuno di noi lo conosceva. Lui invece sì, ci

conosceva, e sembra che gli eravamo pure simpatici, ma non poté nulla

quando gli altri boss decisero di incastrare Spud; nei propri territori  O’

Sistema campano  non  ostacola  la  libera  attività  imprenditoriale  nel

campo degli stupefacenti, ma al contrario la incentiva, purché si tratti di

vendita al dettaglio, purché i grossisti rimangano loro, quando il nostro

giro  d’affari  cominciò  a  diventare  corposo  sicuramente  qualche

commercialista di Casal dei Principi si accorse che i conti non tornavano.

– Perché ci avrebbero mandato gli sbirri e non c’hanno ammazzato?

– Chiesi.

– E perché si dovevano sporcare le mani con noi quando la pula lo

faceva gratis al posto loro? Non eravamo mica affiliati o roba del genere

che potevamo fare nomi, o che ci dovevano sbudellare come messaggio

politico…  eravamo  solo  quattro  stronzi  che  gli  rubavamo  un  po’  di

clienti… – mi sembrò una tesi più che razionale. Ad ogni modo Sentenza



voleva prendersi tutta la piazza di Roma Sud, sbaragliando i concorrenti,

a Spud aveva proposto di occuparsi dello smercio di fumo e pasticche

nel quartiere Tuscolano; a distanza di tempo i pischelletti della zona si

ricordavano ancora di noi, per loro saremmo stati una garanzia, meglio

noi che quattro albanesi o marocchini che nessuno conosceva.

Dissi semplicemente no, volevo insultarli, ma dissi semplicemente no;

ero confuso, non riuscivo a focalizzare le parole da pronunciare, allora

dissi  semplicemente  no.  No  grazie,  io  non  ci  sto.  Guardavo  quelle

carcasse piene di alcol che a loro volta mi guardavano; non erano i miei

ex-soci, non potevano essere loro, loro non si sarebbero mai abbassati a

fare i tirapiedi di un camorrista di serie B, io non li conoscevo quei tre

falliti. 

Dissi  no  e  me  ne  andai.  Ma  era  un  “no”  che  significava  “addio”,

“addio” e “andate a farvi fottere”. Soprattutto la seconda.  

Federico  Diana  detto  Sentenza,  fu  trovato  morto  tre  mesi  dopo il

nostro incontro; gli avevano sparato nella pancia, e prima che potesse

morire dissanguato gli avevano staccato la pelle dalla faccia. Per lui i

killer si erano mossi, segno che lui contava, che sicuramente contava più

di noi… e date le conseguenze la cosa non mi infastidì più di tanto.
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Ho  comprato:  una  polo  a  righe  orizzontali  grigia  e  blu,  un

caricabatteria  per  il  cellulare,  dei  confetti  masticabili  al  guaranà e tre

confezioni da due blister di valeriana, un pacco di sfogliatine a base di

patate disidratate al gusto barbecue, un settimanale con in allegato il dvd

del film “Signore e signori” di Pietro Germi, quattro pacchi di sigarette e

un accendino con il logo dell’AS Roma. Mi piace comprare cianfrusaglia

in autostrada, anche se tecnicamente non sono ancora in autostrada; tra

cento metri c’è il casello per l’A1, direzione sud, quella che va a Napoli,

ma io non mi fermo a Napoli, continuo fino all’A14, la Bologna-Taranto;

vado a Tiretola, non so perché, forse perché conosco il  tragitto, forse

perché  penso  sia  il  posto  ideale  per  guardare  la  mia  vita  dallo

specchietto retrovisore, forse, ma in realtà non lo so. Però ci vado. 

Appoggio  i  gomiti  sulla  schiena  della  Coupè  e  mi  accendo  una

sigaretta, la prendo dal pacchetto nuovo, anche se non ho ancora finito

quello vecchio.

– Capo vai giù? Mi dai passaggio? – Mi chiede un ragazzino alto e

magro. Avrà sedici, diciotto anni al massimo, cerca di abbassare il tono

della voce per sembrare più grande, ma così non fa che amplificare il

suo inequivocabile accento.

– Sei albanese vero? – Gli dico.

– Cosa ti interessa a te eh? Io chiesto di passaggio… – mi fa lui.

– Dove vai?

– Puglia.

– Puglia… ritorni in Albania?

  – Capo ma cosa ti importa a te eh? Che sei di polizia? Perché se sei

di polizia io regolare eh… io lavora… io faccio vedere carta…



– No no lascia perdere, non mi interessa  vedere carta… spiegami

piuttosto  come  ci  sei  arrivato  qua,  mica  sei  venuto  in  autostrada  a

piedi… – il ragazzino volta le spalle curve e si allontana, con due passi lo

raggiungo e lo afferro per la nuca, non gli do il  tempo di reagire e lo

spingo verso la macchina.

– Entra in macchina albanese di merda… – gli dico.

– Va bene ma tu non alza mani ok? E non offende! – Mi risponde.

Gli  albanesi  mi  piacciono.  Se  ci  fosse  una  borsa  valori  delle

minoranze etniche io comprerei azioni albanesi. Nessuno come loro ha

avuto la fama di brutti sporchi e cattivi, nessuno come loro ha esportato

tanta malavita. Nessuno come loro, eccetto gli italiani. E come gli italiani

in America, i figli dei più disperati diventeranno le menti più influenti della

futura Europa. La nostra classe dirigente sarà albanese. 

Io non so se questo ragazzino è uno dei cugini buoni o dei cugini

cattivi, o se è semplicemente uno che vuole una vita normale, non lo so

e non mi interessa. A me serve solo qualcuno che sia seduto su quel

cazzo di sedile, mi serve uno che respiri, che si muova, che puzzi, che

faccia qualsiasi cosa per distrarmi quando il flusso dei pensieri scivola

verso la paranoia. Mi serve una bussola. Ma una bussola che parli poco.

L’ultima volta che sono stato a Tiretola è quando è stata male mia

nonna. Mi svegliò alle sette una telefonata: – Ciao Spartaco sono la zia

Rita ti ricordi?

– Veramente no.

– Come no, che l’estate venivi sempre a mangiare i fichi a casa mia,

che tuo zio Rocco, buonanima, li andava a prendere tutte le mattine al

mercato  di  Taranto…  com’è?  La  zia  Rita  sono…  la  cugina  di  tua

madre…

– Ah sì… – finsi di ricordare.



– Beh vieni a Tiretola che tua nonna ti vuole vedere… non è niente

non ti preoccupare, quella la circolazione è, ma sai com’è fatta tua nonna

no? E poi  è  tanto che non vieni  giù,  se  ti  vedo per  strada manco ti

riconosco…

Andai a Tiretola con l’Alfa 145, ci  misi  tre ore e un quarto:  quella

macchina beveva un pozzo di petrolio a chilometro, ma mi dava delle

gran soddisfazioni. Mia nonna sul letto sembrava una balena arenata,

era ingrassata di almeno trenta chili, ma sembrava serena, di sicuro era

rincoglionita  forte;  la  zia  Rita,  anzi  la  cugina  di  mia  madre,  gli  strillò

nell’orecchio:

– Zia ecco Spartaco, hai visto che è venuto?

– Chi? – Rispose lei inebetita.

–  Spartaco,  tuo  nipote… –  provai  imbarazzo  a  pensare  che  quel

catorcio qualche anno prima mi picchiasse. 

Rimasi a Tiretola una settimana, non facevo un cazzo tutto il giorno;

di mia nonna si occupava zia Rita, però alle venti andava via e lasciava

in cucina un piatto di minestrone, che toccava a me imboccare al relitto,

e me lo lasciava appositamente perché pensava mi facesse piacere. Ci

metteva quaranta minuti a mangiare quel cazzo di minestrone, e dopo

recitava  il  rosario,  non  so  per  quante  ore.  Poi  una  sera,  di  venerdì,

ingollò  senza  problemi  l’ultimo  boccone  e  mi  guardò  con  occhi

stranamente vivi, in mente mi venne il termine lucenza, con cui lei e le

vecchie  col  velo  nero  indicavano  l’apparente  ripresa  di  un  malato

immediatamente prima di tirare le cuoia. 

– Vado nella grazia del Signore, Dio me lo deve; ho avuto una vita di

sofferenza, un marito ubriacone, una figlia puttana e… e tu, che sei stato

la sofferenza più grande… Dio me lo deve –. Disse. 

L’arroganza con cui mia nonna batteva cassa presso il creatore non

mi stupì affatto; per mia nonna Dio era una specie di Hitler dei cieli, un



dittatore  in  cui  conveniva  credere  se  non  si  voleva  finire  male,  un

sovrano che ti chiedeva un’esistenza di dolore per omaggiarlo; e dopo

una vita in trincea, mia nonna pretendeva la sua medaglia al valore.

Il giorno dopo mia nonna fu dichiarata morta.
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È ora di cominciare ad analizzare la situazione, a mente fredda; se

c’è  qualcuno  che  vuole  fare  la  festa  a  me  e  a  Samuel,  l’ipotesi  più

semplice  è  che  sia  la  vittima  di  qualche  nostro  lavoro.  Non  oso

immaginare  quanti  figli  di  puttana  abbiamo  generato…  Victor  Lustig

verso la fine della sua carriera si fece costruire una scatoletta in mogano

piena di  ingranaggi,  che passò alla  storia  come la  scatola rumena,  il

destino del marchingegno era di essere venduto come macchina copia

banconote, infatti se si inseriva una banconota, dopo sei ore la scatola

ne sputava un’altra, uguale in tutto all’originale, ovviamente si trattava di

un  biglietto  che  Lustig  aveva  inserito  nel  fondo  della  scatola;  la

grandezza  di  Lustig  è  che  non lasciava nulla  al  caso,  il  fatto  che  la

scatola ci mettesse sei ore per sputare la banconota falsa era la chiave

di volta per venderla, infatti si presentava al pollo dicendo che doveva

pagare un grosso debito di gioco, ma con i tempi di lavorazione della

scatola rumena non avrebbe mai fatto in tempo a mettere insieme la

somma necessaria per non farsi tagliare la gola, allora vendeva quella

macchina, che in realtà valeva molto di più, a 25 mila dollari. Un giorno in

Oklahoma  venne  beccato  da  uno  sceriffo,  Lustig  offrì  allo  sbirro  la

scatola magica in  cambio della  libertà e di  10 mila dollari,  lo  sceriffo

abboccò ma presto si accorse che la scatola non funzionava, otto mesi

dopo  i  due  si  rincontrarono,  Lustig  disse  allo  sbirro  che  non  aveva

seguito le sue istruzioni, per quello il meccanismo non funzionava, e lo

dimostrò tirando fuori dalla scatola una banconota infilata nel fondo otto

mesi  prima,  e  si  salvò  di  nuovo.  Qualche  tempo  dopo  lo  sceriffo  fu

arrestato per truffa e altri reati, aveva anche riproposto ad un altro pollo il

gioco della  scatola rumena;  la  morale della  favola è che il  fottimento

genera fottimento,  in  maniera  esponenziale  e  irreversibile,  è  la  legge



dell’entropia. Certo nel nostro caso si passerebbe da una semplice truffa

al tentato omicidio… c’è qualche passaggio che mi sfugge…

Mi  accendo  una  sigaretta,  abbasso  leggermente  il  finestrino  e

appoggio lo zippo sul cruscotto, vedo con la coda dell’occhio l’albanese

che lo guarda.

– Non ci pensare; è acciaio, non è argento –. Dico, ma lui non coglie

la provocazione.

– Allora dov’è che vai? – Gli chiedo.

– Otranto.

–  Otranto…  bel  posto  per  andare  in  vacanza…  –  lui  non  si

scompone, con una mano sulla gamba e l’altra sullo zaino lercio. Non

deve avere un gran senso dell’umorismo.

– Ve bene: io ti porto fino a Taranto, poi te la vedi tu…

E se volevano lavorarsi solo Samuel? Il fatto che Samuel sia rimasto

solo è stato un caso, se quella della chiesa era una trappola volevano

beccare anche me. E come hanno ridotto Samuel poi… mi fa pensare

che non era lui il  vero obbiettivo; gli hanno dato un colpo alla tempia,

secco, un colpo e basta, uno che mette in scena quel teatrino con la

location religiosa e tutto il resto, non lo fa per dare solo una botta in testa

a uno, perlomeno si vuole divertire un po’, tipo bisturi chirurgico e cavetti

voltaici sulle palle.

C’è  una  macchina  della  polizia  sulla  corsia  di  destra,  spingo

l’acceleratore  tanto  da  riuscire  a  vedere  il  profilo  degli  sbirri,  ma

soprattutto guardo l’albanese, che non fa una piega… forse è davvero a

posto.

– Hai fame? Ci sono delle patatine lì dietro –. Deduco dalla mancata

risposta che non ha fame.

– Che fai? Lavori?

– Certo che lavora.



– E cosa fai?

– Muratore.

– Scusa ma non hai proprio il fisico dell’operaio edile…

E se Samuel è stato ridotto così… non so… da un barbone pazzo

che intrallazzava nella chiesa, anzi meglio, da qualche satanista o roba

del genere, che prima ha forzato la porta per rubare qualche cosa da

usare nelle sue pagliacciate sataniche... Ho trovato Samuel non lontano

da dove l'ho lasciato, non hanno trascinato il corpo, c’era una pozza di

sangue  non  una  scia,  Samuel  è  stato  colpito  lì,  non  ha  provato  a

scappare; forse il pezzo di merda è uno che conosciamo, uno da cui non

ti aspetti che ti spacchi la testa.

– Acqua?

– Come?

– Dov’è acqua? – Mi volto verso i sedili posteriori, come un idiota,

tanto lo so benissimo di non averla comprata.
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L’idea  del  mio  lavoro  attuale,  intendo  della  pubblicità,  mi  venne

qualche settimana dopo la retata che portò al gabbio Spud. Dopo il suo

arresto chiamai Renato Festa e gli  raccontai  la mia situazione, lui  mi

riattaccò il telefono in faccia, ma un’ora dopo era a casa mia a farmi un

cazziatone da prete. Dopo la paternale Renato dimostrò grande lucidità;

se si erano bevuti Spud presto avrebbero indagato anche me, era inutile

scappare, la cosa più intelligente da fare era cominciare a lavorare sulla

difesa;  dovevo  dimostrare  di  averci  guadagnato  poco  o  nulla  con  gli

smerci  in  cui  ero  coinvolto,  dovevo  fingermi  un  morto  di  fame  per

dimostrare  un ruolo  secondario  all’interno del  gruppo.  Mi  liberai  della

roba di valore che avevo in casa, portai l’Alfa a rifarsi il look in alcuni  dei

cento  sfasciacarrozze  della  Palmiro  Togliatti,  per  farla  sembrare  un

rottame, un delitto che ancora non mi perdono, ma soprattutto mi cercai

un lavoro. Renato mi procurò un periodo di prova in una ditta di trasporti

per la grande distribuzione; la mattina dopo mi presentai, mi diedero la

mia uniforme, cioè un giubbetto catarifrangente, e mi dissero di salire sul

furgone di Zapata. Il vero nome di Zapata non lo ricordo, o forse non l’ho

mai saputo. Non fu un caso che misero proprio me, la matricola, con

Zapata. Nessuno voleva lavorare con lui; penso per via delle sigarette,

ne aveva sempre una tra le dita, impestava l’abitacolo del furgone, e non

le aspirava mai, del resto la sua bocca era occupata in una produzione

pressoché continua di scazzi e lamentele, nei riguardi dell’azienda, del

sindacato, del governo, dell’umanità. Anzi c’era anche un altro motivo

pur  cui  nessuno  voleva  lavorare  con  lui,  ed  era  che  Zapata,  a

cinquantatre anni, aveva avuto il benservito dalla ditta, quello era il suo

ultimo  mese  di  lavoro,  e  tutti  volevano  stare  alla  larga  dalla  sua

incazzatura cosmica. Nella sua ultima settimana di lavoro, io e Zapata



lavorammo alla  fornitura  di  un  megastore  di  elettronica  che  avrebbe

aperto  da  lì  a  poco,  l’ultimo  giorno  trasportammo televisori,  all'epoca

erano ancora a tubo catodico,  ingombranti  e maledettamente pesanti;

quando ci chiesero di spostarne alcuni dal magazzino al negozio, Zapata

stranamente non protestò, non tirò in ballo le condizioni contrattuali e lo

sfruttamento della classe operaia, caricò i televisori a mano, da solo, con

un inquietante mezzo sorriso. Zapata volle passare i suoi ultimi minuti

del suo ultimo giorno da trasportatore in quel negozio, aspettando che il

tecnico accendesse la piramide di schermi, e quando lo fece esplose un

tramonto  psichedelico;  Zapata  indossava  sempre  un  pantalone  da

lavoro,  con enormi  tasche,  che generalmente riempiva di  pacchetti  di

sigarette,  nastro adesivo e taglierini,  ma quella volta si  era armato di

magneti,  grossi  magneti  cilindrici,  come  quelli  degli  altoparlanti  delle

casse, e con quelli aveva smagnetizzato i cinescopi dei televisori mentre

li  trasportava.  Rimase  lì  a  godersi  lo  spettacolo,  con  l'immancabile

sigaretta accesa tra le dita. 

Il megastore chiese i danni all’azienda di trasporto, e Zapata si prese

la sua buonuscita simbolica, il Tfr della dignità. Per sdebitarsi mi regalò il

suo zippo d’acciaio, cioè quello che ora è il mio zippo d’acciaio, perché

per via di quell'incidente io fui licenziato prima ancora di finire il periodo

di prova. Fortunatamente. 
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Siamo nell’area di servizio Casilina Ovest; ho pisciato e ora faccio la

fila per un caffè.

Samuel potrebbe essere stato colpito di sorpresa, o alle spalle, non

ricordo  la  direzione  del  taglio  che  aveva  in  testa,  c’era  un  fottio  di

sangue, non si capiva un cazzo, e poi anche se lo avessi visto… che

cazzo ne so io? Mica sono uno di quei super agenti di sto cazzo della

sbirreria scientifica americana… per me un cranio aperto è un cranio

aperto, cioè una cosa che è meglio non vedere. 

Le  variabili  sono  troppe,  o  sono  io  che  non  ci  capisco  niente,  in

entrambi i casi c’è solo una cosa da fare: aspettare che Samuel si svegli.

Perché si sveglia. Non può non svegliarsi.

Bevo il caffè e compro l’acqua; due bottiglie, non una, ma due, metti

che a Miss Tirana gli faccia schifo bere dalla stessa bottiglia dove ho

bevuto  io,  certo  comprare  dei  bicchieri  sarebbe più  comodo… ma in

questo momento ho altri cazzi per la testa. 

L’albanese è rimasto in macchina, non è sceso neanche per pisciare,

spero che quella bottiglia la beva tutta: gli faccio scoppiare la vescica ma

non mi fermo più. 

Controllo il telefono. Non ci sono chiamate o messaggi. Ricontrollo il

messaggio dell'appuntamento, di quel maledetto appuntamento, e noto

una cosa che mi era sfuggita: “fiamme”. Dopo l'orario e l'indirizzo ci sono

parecchi spazi, tanto da dover scorrere necessariamente il testo, e alla

fine c'è scritto “fiamme”. Non ci devo pensare. Non ci devo pensare. Non

ci devo pensare. Scrivo velocemente un messaggio a Renato dicendogli

di andare a trovare Samuel all'ospedale, lascio il telefono sul cruscotto e

chiudo  lo  sportello.  L’albanese  mi  punta  la  mano  addosso  come  un

mendicante, ma dentro la mano c’è già una moneta, da un euro.



– Per acqua –. Mi dice.

– Ma fammi il piacere… – metto in moto la Coupè.

– Tu prendi soldi! – Diventa aggressivo.

– Ehi Albania, sta calmo… dammi sta cazzo di moneta e facciamola

finita…

– E io ha nome… – mi fa lui.

– Ah sì? E quale sarebbe?

– Denis.

– Denis… ti chiami Denis… scusa se te lo dico, ma hai proprio un

nome da frocio.

Sono le tredici e cinquantuno e fuori  ci  sono ventotto gradi,  qui in

questo  imprecisato  punto  dell’emisfero  boreale  tra  Pontecorvo  e

Cassino. 

Ingrano la retro, sono quasi uscito dal parcheggio ma un fuoristrada

della Bmw mi costringe a frenare, mi sorpassa, non importa…lo riprendo

dopo. 

Una volta a Tiretola ci sono andato con Bradpitt. Gli ho offerto asilo

politico; aveva scopato con la donna sbagliata. Era la moglie di uno degli

orefici  più quotati  a Roma. Un coglione; uno che avevamo spellato a

poker insieme all’Americano, uno con la pancia, la villa, un sacco di soldi

ma neanche un briciolo  di  personalità.  La moglie  invece era… come

dire… nettamente più interessante; una bella donna, più giovane di lui,

non una ragazzina ma sicuramente più giovane di lui. Aveva avuto un

passato come presentatrice in una rete televisiva locale, una di quelle

con interminabili televendite di creme dimagranti al pomeriggio. Lei però

si  presentava  dicendo di  essere  una  giornalista.  Dubito  che  lo  fosse

davvero; e comunque non era certo la dialettica la sua qualità migliore,

non era certo per quella che Bradpitt cominciò a perderci le notti. 



Fatto sta che si incontravano in via dei Cessati Spiriti, più di qualche

volta entrai in ufficio nel momento sbagliato, penso di aver visto quella

donna in tutte le posizioni possibili che una donna può assumere su un

divano. All’inizio non capivo perché scopavano proprio lì, potevo capire

che non potevano a casa di lei, ma perché non a casa di Bradpitt o in un

cazzo di  albergo? Ebbi  modo di  scoprire  che  il  motivo  era  grottesco

come un film di  Sergio Martino;  la  signora si  eccitava di  brutto se lo

faceva in posti e modi plebei, dietro una siepe della Caffarella, sulle dune

di Capocotta, in macchina a Tor Bella Monaca, o sul nostro divano in via

dei Cessati Spiriti. Forse qualche amico del gioiellaro panzone aveva le

stesse abitudini e li vide, o forse a parlare fu un cliente che sperava di

ottenere così un trattamento di favore, ad ogni modo uno dei pischelletti

che veniva a comprare il fumo da noi, ci disse che Alex andava in giro

dicendo che si sarebbe fatto un portamonete con lo scroto di Bradpitt. 

Se esistessero le liste di collocamento della malavita, Alex sarebbe

iscritto come picchiatore, ma in realtà era molto di più; era un free lance

delle azioni punitive, uno che a pagamento diventava il peggior nemico

di  chiunque.  Si  vociferava  fosse  legato  a  qualche  organizzazione

criminale, di sicuro era una risorsa umana insostituibile per la categoria

degli usurai. Io non l’ho mai visto, non lo aveva mai visto neanche Spud,

che pure conosceva tutta la feccia capitolina. So che aveva un aspetto

inoffensivo, ma potrebbe essere una leggenda, una come le tante che si

raccontavano su di lui nel quartiere, come il fatto che una volta spaccò

quattro costole a uno solo perché lo aveva tamponato, come il fatto che

una volta andò a pestare un carabiniere direttamente in caserma, come il

fatto che una volta fece mangiare a un tipo un cucchiaino di sale per ogni

euro di debito che aveva. Quest’ultima storia poi, sembrava ispirata ad

una scena de “La Mazzetta” di Sergio Corbucci, ma qualcosa mi diceva

che Alex non doveva essere un raffinato cinefilo, non ce lo vedevo…



anche  quel  nomignolo,  Alex,  dubito  fosse  una  citazione  da  “Arancia

Meccanica”, forse si chiamava Alessandro, molto più banalmente, forse

non era un tipo molto originale, del resto non si possono avere tutte le

qualità…
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Siamo  nell’area  di  servizio  Ofanto  sud,  non  è  stato  l’albanese  a

chiedere la sosta, me lo ha chiesto la vescica… boh… sarà lo stress…

prima facevo tutto un tiro senza fermarmi mai, senza staccare la suola

dall’acceleratore…  o  forse  sto  dicendo  una  cazzata,  sto  diventando

come quei vecchi che raccontano imprese pazzesche risalenti a quando

erano giovani… c’era un tipo a Tiretola, stava sempre seduto al bar, non

appena beccava un ragazzino uscito da scuola raccontava di quando era

stato in Norvegia, negli anni settanta, con la cinquecento, era andato da

un cugino che lavorava in una segheria, ma lui in Norvegia c’era andato

principalmente per scopare; il suo episodio preferito era quando si era

svegliato  e  aveva  trovato  la  baita  invasa  di  pinguini,  pinguini  pazzi,

incazzati neri, forse per la fame, con i becchi che sbattevano nel vuoto

cercando qualcosa da triturare… io gli e lo dissi, un giorno non ne potevo

più e gli e lo dissi, che i pinguini in Norvegia non ci sono, ma neanche

nel resto del Polo Nord, che i pinguini vivono in Antartide. Lui si alzò,

pagò il caffè e andò via; non era imbarazzato per la figura di merda, non

era imbarazzato per essere stato sgamato, era incazzato. Era incazzato

con me, come se fossi stato io a sterminare i pinguini del Polo Nord.

Manca poco all’arrivo ed è appena pomeriggio. Prendo l’ennesimo

caffè, però questa volta non faccio la coda. Ne approfitto per fare un

bancomat.

Esco nel parcheggio e fumo l’ultima sigaretta del vecchio pacchetto,

non sono vicino alla Coupè ma posso vederla, e posso vedere seduto

all’interno l’albanese, fermo, immobile, con lo sguardo puntato come un

laser  verso  l’orizzonte,  anche se,  come in  questo  caso,  l’orizzonte  è

l’autogrill  aldilà  della  carreggiata.  Se  non  fosse  che  ha  smesso  di



piasciarsi a letto l’anno scorso, l’albanese potrebbe sembrare uno di quei

killer russi nei thriller di cassetta. 

–  Quanto  manca?  –  Mi  chiede  dopo  che  ho  pagato  il  tipo  della

benzina.

– Siamo quasi arrivati. Senti… visto che hai tanta voglia di pagare…

sai che mi devi la metà della benzina e dell’autostrada?

– No –. Stavolta sono riuscito a smuoverlo.

– Come no?

– Tu viaggio comunque fare, tu comunque pagavi benzina…

Se questo fosse un noir dozzinale americano, questo cecchino slavo

col pannolino sarebbe il mio assassino, ma fortunatamente la vita reale è

un film europeo, con una trama meno ovvia e con meno inseguimenti in

auto rispetto a una pellicola a stelle e strisce, la vita reale è come quelle

lente  commedie  francesi  dove  si  parla  tanto  e  non  succede  mai  un

cazzo, la vita reale è una commedia che non fa ridere.

– Quello è il suv che prima ci ha quasi inculato? – È una domanda

retorica; l’albanese non mi caga di striscio, ma io me ne fotto, mando ai

matti i giri del motore e punto il Bmw.

Quando io e Bradpitt  arrivammo a Tiretola,  mia nonna ci  tenne a

precisare di aver nascosto tutta l’argenteria, disse di averla portata via, al

sicuro, lontano da noi. Ma se l’argenteria di casa, che tra l’altro io non ho

mai visto, era al sicuro, di certo non lo era Bradpitt. O meglio; a Tiretola

era anche al sicuro, ma prima o poi avrebbe dovuto schiodare da quel

brufolo in culo al mondo, prima o poi sarebbe dovuto tornare, prima o poi

avrebbe dovuto affrontare Alex, quindi no, guardando al futuro Bradpitt

non si sentiva esattamente al sicuro.

Lo lasciai a Tiretola da solo per cinque giorni, io accompagnai Spud a

Casablanca a fare  un carico.  Quando tornai  lo  trovai  trasformato,  da



quando  lo  avevo  lasciato  non  aveva  più  tagliato  la  barba,  la  sua

impeccabile camicia era uno schifo, non faceva che parlare di perdono e

sacrificio. Aveva letto d’un fiato “La vita dei santi”, quel libro lo aveva

rincoglionito, oppure era stata mia nonna che lo aveva plagiato come in

quelle sette americane. Fatto sta che voleva tornare a Roma e voleva

incontrare  Alex,  era  sicuro  che  con  le  parole  lo  avrebbe  redento,  io

l’accontentai, lo riportai a Roma, ma a una condizione; che mi avrebbe

fatto assistere all’incontro, magari di nascosto. Il mio piano in realtà era

di saltare fuori prima che l’animale si potesse avventare su Bradpitt e

colpirlo alla nuca con un tubo di ferro, tanto forte da fargli vomitare le

vertebre, ma ovviamente questo al neo-chierichetto non lo dissi. 

Arrivati a Roma ci fermammo all’ufficio di via dei Cessati Spiriti, per

fare il punto della situazione, io uscì per comprare la cena dal cinese, e

quando tornai trovai Bradpitt seduto sul divano con lo sguardo perso nel

vuoto.

– È venuto –. Mi disse.

– Chi?

– Alex.

– Cosa è successo?

– Mi ha chiesto quanto gli davo per non farmi tagliare le palle.

– E tu cosa hai risposto?

– Io gli ho detto: “Qual è secondo te il valore di una vita umana?”

– E lui?

– E lui mi ha detto diecimila euro. Ha detto che se gli davo diecimila

euro se ne andava.

– E tu?

– E io… io gli ho firmato l’assegno… che dovevo fare? Lui ha preso

l’assegno, ha detto “A buon rendere” e se n’è andato.



Lo riaccompagnai a casa subito dopo, non mangiammo nemmeno,

non ci dicemmo una parola, entrambi eravamo stanchi, stanchi e delusi,

delusi del fatto che in questo mondo non ci si può fidare più nemmeno

dei cattivi. 
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C’ho messo meno a fare Roma-Napoli che Taranto-Otranto, ma alla

fine  ci  sono  arrivato,  quaranta  minuti  fa.  Sono  uscito  al  casello  di

Massafra, ho faticato un po’ ma alla fine ho trovato la strada giusta, la

provinciale verso Lecce.

– Quando io scendo? – Mi fa l’albanese.

– Quando arriviamo –. Rispondo io.

– Dove?

– A Otranto.

– Tu detto che fermavi Taranto.

– Lo so, ma ho cambiato idea… – allora lui comincia ad agitarsi, dice

che vuole scendere, impugna il freno a mano e minaccia di tirarlo. Io lo

spingo, forte.

– Sta fermo cazzo… questa è la mia macchina e vado dove cazzo

voglio, se voglio andare a Otranto vado a Otranto, e se vuoi scendere…

prego… quello è lo sportello, ma ti avviso, io non mi fermo… se vuoi devi

buttarti in corsa.

Poi è stato buono per il resto del viaggio.

L’albanese è voluto scendere qui, a San Foca, non ha salutato, non

ha detto ciao o grazie, la sua ultima parola è stata: – Qua.

Non mi è andata male;  qua c’è una trattoria sul mare. Ho mangiato

del  pesce,  non  mi  è  piaciuto,  quindi  era  buono,  nel  senso  che

generalmente il pesce mi fa schifo. 

Mi infilo nella Coupè, questo è uno dei rari momenti in cui penso che

un navigatore satellitare mi farebbe comodo. Mi rode affermarlo ma sono

stanco. Procedo sul lungomare lento come una vecchia in bicicletta. Lo

ammetto; stavo per fare una cosa da fighetta, volevo dare un po’ di soldi

all’albanese, gli e li volevo lasciare nello zaino, in quello zaino lurido, ma



lui non si è mai staccato da quel coso,  peggio per lui. Chissà dove è ora

e che cazzo sta facendo, chissà perché è venuto proprio qui… lo penso

e  lo  continuerei  a  pensare  se  non  fosse  che  lo  vedo  aspettare  un

passaggio sul ciglio della strada. Mi fermo, sterzo un po’, con la ruota

anteriore destra finisco nella sabbia. 

– Dove vai ora?

– Torno.

– Già finita la vacanza? Dov’è che torni?

– Nord.

– Nord… senti io vado in Basilicata, se vuoi vieni, dormi lì e domani

te ne vai… stavolta l’autista fino in Brianza, o dove cazzo devi andare,

non  te  lo  faccio,  però  domattina  ti  accompagno  in  stazione…  o  in

autostrada –. L’albanese si infila in macchina, senza fare storie, pensavo

non accettasse, invece è mansueto, rilassato, non ha la faccia di uno

allegro,  ma di  uno  che  si  è  appena  tolto  un  peso… niente  niente  è

venuto fin qui per farsi una scopata?
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Una volta mi scopavo una di Firenze, andavo in Toscana due volte

alla settimana, con l’Alfa, i miei profitti mensili finivano direttamente nel

serbatoio senza fine di quella macchina. La tipa si chiamava Eleonora,

assomigliava  a  Claudia  Cardinale  in  un  famoso  film  di  Luigi  Zampa.

Lavorava in una galleria d’arte. Quando seguivo L’Americano ai tavoli

spesso mi presentavo come mercante d’arte; io di arte non ci capisco un

cazzo,  né  tanto  meno  me  ne  frega  un  cazzo,  ma  dire  che  ero  un

mercante d’arte mi divertiva troppo, solo dirlo era già un colpo di teatro.

A volte al tavolo capitava qualcuno del giro, o un appassionato, allora

ero costretto  a  essere scortese per  non essere  sgamato,  a  dire  che

quando giocavo non volevo parlare di lavoro. 

Grazie  a  Eleonora  cominciai  a  capirci  qualcosa,  se  non  dell’arte

almeno del mercato dell’arte, e soprattutto realizzai che piazzare un falso

non è poi così complicato come si crede, è difficile ma non complicato;

basta  una  firma,  l’autenticazione  di  un  critico  o  di  un  docente

universitario compiacente, certo non è così che si piazza un Caravaggio,

ma sugli artisti contemporanei, ed entro determinate cifre, si può lavorare

in relativa tranquillità.

Per prima cosa dovevo procurarmi la firma; sgobbai parecchio ma

alla  fine  la  trovai.  La  mia  firma  era  un  docente  di  storia  dell’arte  in

pensione,  originario  di  Palermo,  aveva  cominciato  a  giocare   forte

quando  era  morta  la  moglie,  in  un  anno  di  telesine  e  rilanci  aveva

dimezzato i risparmi di una vita. Me lo lavorai con l’Americano, una notte

di black jack e poker; a pensarci dopo riconosco di essere stato crudele,

gli tolsi tutto, in brevissimo tempo. All’inizio diceva che avrebbe pagato, e

nonostante la mia generosità nell’offrirgli forme alternative di pagamento,

rimaneva fermo nella  sua illusione di  poter  fare il  botto con la  mano



giusta, al tavolo giusto, al momento gusto. Fui costretto a passare alle

maniere forti; un giorno lo aspettai al parco dove portava il nipotino, lo

avvicinai e gli dissi di guardare all’interno della mia macchina, gli dissi

che quello  che vedeva era  un delinquente slavo,  uno di  quelli  venuti

dall’inferno della guerra, uno che non aveva paura di niente, neanche di

far  male  a  un  bambino.  In  realtà  quello  nell’Alfa  era  Spud,  che  al

momento meno opportuno si addormentò come una vecchia in chiesa,

ma il Professore ci cascò e accettò di firmare l’autentica, ma impose una

condizione: il quadro lo avrebbe scelto lui.

 Spesi  una fortuna in cataloghi  di  artisti  minori  del  novecento,  poi

chiesi  ad  un  ragazzino  che  comprava  il  fumo  da  noi  e  che  faceva

l’accademia, se se la sentiva di fare qualche schizzo; il bamboccio quasi

si commosse, non poteva credere che lo pagavano per dipingere e in più

poteva  fumare  gratis,  infatti  sparse  la  voce  tra  i  suoi  amici  e  le  sue

amiche,  e  per  una  ventina  di  giorni  l’ufficio  di  via  dei  Cessati  Spiriti

diventò una comune sotto il segno di Warhol. Sfornavamo falsi più di una

fabbrica cinese, ma il  Professore li bocciava tutti, cominciai a pensare

che mi stesse prendendo per il culo, che quello della scelta del quadro

era un trucco, ma non era così, non era quello il trucco; alla fine scelse

una tela  ispirata  allo  stile  di  un iperrealista americano,  raffigurava un

bambino africano seduto a terra, uno come quelli  che si vedono in tv,

con  la  pancia  gonfia  e  le  mosche  sul  viso.  E  uno  sguardo

maledettamente incazzato, uno sguardo che fissava negli occhi chi stava

guardando il quadro. 

Eleonora non riuscì a piazzarlo, allora cominciai a portarmelo dietro

quando andavo a giocare. Improvvisamente parlare di lavoro per il me

mercante  d’arte  non fu  più  un problema,  tenevo la  tela  in  macchina,

come  un  rappresentate  il  suo  dépliant,  ma  era  inutile,  appena  lo

vedevano cambiavano idea, anche quelli che di arte ne capivano meno



di  me  e  compravano  solo  per  il  gusto  di  sperperare,  anche  quelli

scuotevano il capo. L’ultima spiaggia fu Carlito e il suo giro di ricettatori,

ma  fu  inutile.  Il  Professore  ci  aveva  fottuto;  aveva  scelto  un  quadro

invendibile, ma non perché fosse fatto male, ma al contrario perché era

fatto troppo bene, aveva scelto un quadro che sfiorava la coscienza.

La tela la regalai a Eleonora quando mi lasciò… oppure mi lasciò

quando le regalai la tela, ora mi sfugge…
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La ricordavo più grande la casa. E ricordavo meno mobili, li ricordavo

meno ingombranti,  meno vecchi,  c’è  una cassapanca che ha almeno

cento anni, forse dovrei fargli dare un occhiata da un antiquario.

– Parti per un anno o due e quando torni è cambiato tutto… bisogna

andare via per moltissimo tempo per poi ritrovare al ritorno la tua gente,

la terra, le tue cose… – questo è quello che dice Alfredo al Salvatore

adolescente di “Nuovo Cinema Paradiso”, cazzate; io manco da questa

casa chissà da quanto tempo e ci ho messo un quarto d’ora per trovare

l’interruttore della luce.

L’albanese si infila nel buio, lo sento aprire una porta; fa tanto il duro

ma alla fine piscia pure lui… io mi guardo intorno, apro le poche finestre,

e ci trovo le sbarre; quando in paese arrivarono i primi extracomunitari

per lavorare nelle aziende agricole, mia nonna fece blindare questo cubo

di  mattoni,  fece  anche  alzare  di  un  metro  i  muri  dello  iurt,  cioè  del

giardino, del piccolo orto domestico, come se il barbaro infedele fosse

venuto da lontano per fotterle il prezzemolo. Vado nella mia camera, è

rimasta sempre la stessa, e non ci voleva poi tanto; c’è solo un letto e

una sedia. E un comodino, un comodino grezzo, di un legno pesante e

scuro, lo apro e ci trovo “Le vite dei santi”. Questo me lo porto a Roma.

Apro una pagina a caso: “San Giovanni Battista [profeta e martire],  I

secolo, protettore dei carcerati e dei condannati a morte”. San Giovanni

mi  piaceva;  primo  perché  era  un  asceta,  poi  perché  mangiava  solo

locuste e miele selvatico, e infine perché gli avevano tagliato la testa per

volontà di una donna corrotta, un finale perfetto per un noir.

Ho ancora il cellulare in mano, lo guardo, è scarico, chissà da quanto.

Per fortuna ho il  vizio di comprare cianfrusaglia in autostrada; vado a

prendere il caricabatteria in macchina.



Mi chiudo la  porta alle  spalle  e sento l’albanese che mi  parla dal

bagno, non lo capisco.

– Io posso lavare? – Si è spogliato, è rimasto in mutande, con uno

slip bianco con l’elastico slabbrato. È magro all’inverosimile, sembra che

abbia solo ossa sotto la pelle.

– Sì certo… ma fai scorrere l’acqua… – dico, e me ne vorrei andare,

ma non riesco a distogliere lo sguardo da quel torace esile, quel petto

gracile, mi dà un senso di ribrezzo e curiosità, come guardando un freak,

se allargo bene la mano riesco quasi a coprire la distanza tra una spalla

e l’altra.

Lui fa un salto indietro per non essere toccato, si piega leggermente

su sé stesso, come per essere pronto a scappare.

– Capo tu sbagliato se tu pensi che io fa marchetta.   

Lo colpisco tra il collo e l’orecchio, uno schiaffo leggero, di quelli che

fanno più rumore che male.

–  Albania,  se  per  assurdo,  ma  proprio  per  assurdo,  un  giorno

decidessi di diventare frocio, immagino che mi cercherei un uomo, e non

un moccioso rachitico –. Detto questo esco dal bagno, questa volta per

davvero.

Collego l’alimentatore e accendo il telefono, mi arriva un messaggio:

mi ha chiamato Renato. Lo richiamo, mentre di là scorre l’acqua della

doccia.

– Oh Sparta… mi sto sgrullando l’uccello…

– Quale onore… ma con una mano sola?

– No, con due; mi sono fatto uno di quegli auricolari senza fili, hai

presente? Sono fantastici, stamattina ho parlato con un cliente mentre

ero seduto sul cesso… mentre mi pulivo...

– I vantaggi di vivere in questo secolo… dove sei?



– Sono in un ristorante sulla Nomentana, beh più precisamente nel

bagno  del  ristorante…  ecco  Sparta  ora  sto  rimettendo  la  tigre  nella

gabbia… tu invece dove cazzo sei finito?

– Sono fuori Roma. Al ristorante sei con Claudia?

– Sì,  ma mica soli… ti  pareva possibile? Ci  sono pure Stefania e

Matteo.

– Stefania chi? Il Pony?

– Suppongo di sì.

– E Matteo chi cazzo è?

– Il ragazzo che fa praticantato nel nostro studio…

– Ma chi? Forrest Gump?

– Smettila, Matteo è un bravo ragazzo, e poi che fai? Sei geloso?

– No no per carità… senti mi avevi chiamato solo per dirmi che ti sei

comprato l’auricolare wireless?

– No. C’è una buona notizia: Samuel si è svegliato. 

– Bene…

– Ma cazzo  me lo  potevi  pure  dire  che  era  ridotto  così,  io  sono

andato in ospedale che gli avevo comprato il Corriere dello sport e me lo

ritrovo coi tubi nel naso…

– Ti ha detto niente?

–  È  debole,  non  parla,  però  quando  ho  fatto  il  tuo  nome  mi  ha

guardato e ha detto una parola, non ne sono sicuro, ma mi pare abbia

detto “bruciato”…

– Bruciato?

– Sparta… che cazzo è successo ieri sera?

–  Lo  vorrei  sapere  anch’io…  ci  vediamo  domani  in  ospedale,  io

riparto domattina.
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Vado verso la mia camera; considerando che partirò tra qualche ora

sarebbe meglio  dormire  un po’.  Ma mi  fermo;  una cosa attrae il  mio

occhio nonostante la palpebra comatosa, è lo zaino dell’albanese, lì a

terra, vicino la porta del bagno, finalmente se n’è liberato, magari lo ha

messo fuori per non farlo bagnare, magari ci sono cose all’interno che è

meglio tenere asciutte, ad esempio… i documenti. Mi inginocchio, infilo

una mano nello zaino. Ferro freddo, la sensazione al tatto è quella del

ferro freddo. Potrebbe essere qualsiasi cosa, eppure a me ne viene in

mente  una  sola;  tiro  fuori  la  mano.  Io  non  mi  intendo di  pistole,  ma

questo mi sembra un bel ferro, è come quella degli sbirri ma più piccola.

La impugno, e mentirei se dicessi che non dà una bella sensazione, ma

il  sangue che mi  pompa in  testa,  e dietro  gli  occhi,  quello  no… non

dipende da quello. 

Apro la porta del bagno, lui è lì, sotto lo scroscio dell’acqua, a pochi

centimetri,  non mi  è  difficile  colpirlo,  la  prima volta,  e poi  ancora,  lui

rimane in piedi, non deve essere la prima volta che le prende.

– Che cazzo è questa eh?

– Quelli fatti miei.

– Fatti tuoi un cazzo… se ci fermavano inculavano pure me… che ci

dovevi fare con questa?

– Ammazzare uno.

– Ah… chissà che mi pensavo io… lo potevi dire subito, me lo dicevi

quando ti ho dato il passaggio, mi dicevi guarda ho una pistola, ma non ti

preoccupare, devo solo ammazzare uno…

– Scusa –. Chiude il rubinetto della doccia, perde sangue dal naso,

ma non si pulisce.

– Scusa un cazzo… 



– Lui lavorava a centro di accoglienza di Otranto, io stato lì quando

arrivato in Italia, e lui…

– Sì sì, fermati, non me ne frega un cazzo… dimmi piuttosto che non

lo  hai  ammazzato,  no  perché  non  ci  voglio  credere  che  sono  tanto

coglione da aver portato a spasso un assassino con la pistola ancora

fumante, non ci voglio credere che sono tanto coglione di aver rischiato

l’ergastolo per un ragazzino di merda che manco conosco…

– Centro di accoglienza chiuso due anni fa. Io non sapeva.

– Perché se lo trovavi lo ammazzavi veramente?

– Sì –. Gli punto la pistola in faccia… cazzo che bella sensazione…

lui non reagisce.

– Questa scordatela –. Abbasso la mano ed esco dal bagno.

La maniglia della porta che dà sul giardino mi scivola dalla mano, mi

accorgo di  essere fradicio.  Lo  iurt è ridotto male,  le piante sono tutte

secche, resiste a stento un albero di fico, addossato al muro, e con i rami

che  tentano  di  scavalcarlo,  sembra  che  voglia  evadere.  E  poi  tanta

merda, spazzatura, sacchetti di spazzatura buttati dalla strada. Il pozzo è

sulla  mia  sinistra,  ci  butto  la  pistola.  Sento  un  rumore  asciutto,  del

metallo  sulla  pietra;  deve  essersi  esaurita  la  falda,  infilo  la  testa  nel

pozzo per controllare. C’è solo buio.  

C’è buio e buio. C’è il buio della sala cinematografica e il buio degli

occhi chiusi in carcere. C’è il buio di quando svieni e il buio di un pozzo

secco. E c’è anche il buio quando da bambino ti chiudono in una stanza

buia, a riflettere su quello che hai fatto; mia nonna non lo faceva mai, era

troppo affezionata ad altre tecniche punitive, ma Don Daniele, il parroco

di Tiretola, era di parere opposto, mi chiudeva spesso nella stanza delle

scope dell’oratorio.  Oddio spesso magari  no,  ogni  volta che facevo a

cazzotti  durante una partitella  di  calcio,  e  a  ben pensarci… beh sì…



succedeva  abbastanza  spesso.  Ma  non  picchiavo  i  miei  compagni

gratuitamente,  li  picchiavo  per  difendere  il  mio  diritto  di  espressione:

giocavo in difesa, e se c’era una cosa che di quello sport mi piaceva era

spazzare via la palla, non la passavo mai, calciavo con tutta la forza per

mandare quella cazzo di palla alle stelle, ma poi quella stronza ricadeva

sempre,  e  lì  a  centrocampo la  poteva  prendere  chiunque,  era  come

ricreare  la  sorte  in  provetta,  il  destino  artificiale,  ma  evidentemente

questa tattica non rientrava nelle strategie di squadra, e mi ritrovavo a

difenderla con le nocche sui nasi altrui. Che poi di vincere, di arrivare

primo, non me ne è mai importato nulla, a me stanno simpatici quelli che

arrivano terzi, quelli che non hanno l’arroganza del primo o l’invidia del

secondo, quelli  che arrivano terzi e sono sereni, perché sanno di non

essere i migliori ma sanno anche di essere i più forti tra i più deboli; l’oro

e l’argento sono metalli per fighette, buoni solo per fare monili, invece col

bronzo si facevano i cannoni e le statue dei re.
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Mi sono addormentato come i bambini a scuola, seduto e con la testa

sul banco. Nel mio caso però il banco è un tavolaccio divorato dai tarli.

Mi  sono  svegliato  perché  bussano.  Sarà  qualche  parente  che  non

ricordo, avrà visto le luci accese e la macchina parcheggiata.

Chiedo chi è, ma non rispondono.

Mi affaccio alla finestra più vicina alla porta, tra le sbarre vedo un

uomo di spalle, e vedo anche che ha qualcosa lungo il fianco, non riesco

a vedere al di sotto della cintola, ma dall’impugnatura sembrerebbe una

pala. Lui si volta verso di me, con gli occhi trova subito i miei, sono tanto

vicino da vedere la dilatazione delle sue pupille.  Infila la mano tra le

sbarre, all’altezza del mio collo, ma ha calcolato male le distanze. Mi

sposto lungo il muro, striscio per due metri, lui non può più vedermi, e

nemmeno io.

Se sono abbastanza veloce e fortunato posso uscire dal retro, dal

giardino, se sono abbastanza veloce da scavalcare in tempo, e se sono

abbastanza  fortunato  da  non  trovare  nessuno che  mi  aspetta  oltre  il

muro. E mi devo trascinare l’albanese, altrimenti fa la fine di Samuel. Se

solo non avessi buttato la pistola ora avrei una chance in più.

– Scimè vieni fuori… fai l’uomo una volta tanto… non mi costringere

a entrare… poi è peggio… – dice l'animale. Cerco di pensare a qualcosa

da dire, per capirci qualcosa, per capire se è solo, per capire cosa vuole.

Poi comincia a sbattere la pala contro le sbarre, come un pazzo, come

potesse  romperle  davvero  quelle  sbarre.  Il  fracasso  fa  uscire  dalla

stanza l’albanese, che rimane fermo, a bocca aperta, come un bambino

che vede per la prima volta una donna nuda. 

Scatto, afferro l’omero dell’albanese, e corro verso l’orto. 



– Forza alzati, ti aiuto a scavalcare –. Ma l’albanese rimane a terra,

tremante,  come un  vecchio  buttato  giù  dalla  sedia  a  rotelle.  –  Alzati

cazzo! Non l’hai capito che quello ci ammazza? – Me ne accorgo solo

ora; sta piangendo. Bofonchia qualcosa, mi pare dica “Vai”.

 – Scimè è questo quello che vuoi? Vuoi fare la fine del sorcio? E io

te la faccio fare… – dice il pazzo fuori, subito dopo sento uno scroscio,

un liquido versato sul pavimento. Non so se l’odore di benzina che sento

sia reale o una suggestione. 

–  Hai  sentito?  Cristo  ti  alzi  o  no?  –  Lui  si  alza,  sì,  ma  solo  per

schizzarmi la faccia di lacrime, saliva e muco, si alza solo per urlarmi in

faccia:

– Vai!

E quella mano, quel braccio teso che sembra stia per spezzarsi, non

indica il muro, non indica la via di fuga, indica la porta principale, indica

la  fontana  di  carburante  che  presto  ci  ucciderà.  Questo  albanese  di

merda  vuole  che  vada  a  farmi  ammazzare,  perché  non  ha  le  palle,

perché si sta cacando addosso, e lo pretende, perché è mio il problema,

è  me  che  vogliono  ammazzare,  e  lui  non  ha  nessuna  intenzione  di

morire per colpa mia. Questo albanese di merda vuole che io vada a

farmi ammazzare. E io ci vado.

Quando apro la porta mi trovo il pazzo davanti, mi ha visto arrivare

dalla  finestra.  Non  mi  salta  addosso,  non  mi  colpisce,  fa  un  passo

indietro e sul suo volto appare un sorriso ebete.

–  Finalmente  Scimè…  avevo  ragione  io;  quelli  come  te  bisogna

andarli  a prendere a casa,  ma il  nostro amico comune si  è  fissato…

doveva fare una cosa simbolica… la chiesa, i  santi  bruciati  vivi… ma

l’importante è che alla fine ti abbiamo trovato, vero Scimè?

– Chi sei?



–  Hai  ragione  Scimè,  non  mi  sono  manco  presentato:  io  sono

Federico Diana, ti ricorda qualcosa questo nome? È lo stesso di uno zio

mio che però lo chiamavano Sentenza, hai presente mio zio? Peccato

Scimè, tu gli stavi tanto simpatico a mio zio… a me invece mi chiamano

Alex, perché quando giocavo a calcio io ero meglio di Del Piero… e lui…

– si  avvita leggermente su un fianco e indica una macchina alle sue

spalle, è un gesto copiato agli italo americani dei film di Scorsese, ed è

un  colpo  di  teatro  che  gli  viene  maledettamente  bene.  –  Beh  lui  lo

conosci no?

La  macchina  è  un  fuoristrada  di  lusso,  nero,  in  questo  momento

realizzo che il mio odio verso le Bmw è ricambiato. Lo sportello si apre,

viene fuori un uomo, calvo, ha il volto gonfio, senza lineamenti, sembra

un volto ricostruito chirurgicamente. Tecnicamente è la prima volta che

vedo quella faccia, ma non ci metto molto a capire chi è. Quell'uomo è

Michele Lerni. Quell'uomo è Bradpitt.

Io sono un figlio di puttana, nel senso letterale; mia madre era una

prostituta. La chiamavano Rosanna la Spampanata, o semplicemente La

Spampanata. A diciotto anni scappò da casa; non andò lontano, si fermò

a Matera dove cominciò il mestiere. A ventitre anni tornò dalla madre con

un  pancione  di  sei  mesi,  mia  nonna  non  la  picchiò  per  rispetto  alla

creatura che aveva in grembo. Ebbe modo di rifarsi direttamente sulla

creatura  svezzata,  però.  Quando  avevo  tre  anni  mia  madre  fece  le

valigie e partì per Roma, disse che sarebbe diventata un’attrice, molto

probabilmente finì a fare la puttana pure a Roma. Mio padre sarà stato

un  cliente  come  tanti,  senza  volto,  tecnicamente  sono  figlio  di  una

transazione economica. Non è poi così male essere un figlio di puttana,

nel senso letterale; se parti dal gradino più basso della dignità sociale è

difficile  peggiorare  il  tuo status.  E se ci  riesci  sei  giustificato;  sei  pur



sempre un figlio di puttana, nel senso letterale. E nel mio caso non solo

letterale. 



THE END

Non sento più le gambe. Sono chiuso nel portabagagli del Bmw. Ho

le ginocchia al petto, la schiena mi fa un male atroce. Continuo a sputare

sangue che mi finisce in  bocca non so come, non so da dove. Ogni

frenata, ogni curva, è un altro calcio nelle costole. Direi che ho poche vie

di  fuga,  e  lo  direi,  se  non fosse che non sono dell’umore adatto per

scherzare. Questi sono i titoli di coda, o quasi: finora, nel racconto della

mia vita, ho escluso alcuni passaggi, il resoconto di alcune azioni che a

prima vista potrebbero sembrare rilevanti. Non l’ho fatto semplicemente

perché non era necessario, come in un film non viene spiegato perché lo

sceneggiatore ha fatto uscire di scena un personaggio o perché gli abbia

messo  in  bocca  una  battuta  piuttosto  che  un’altra;  ma  le  attuali

circostanze impongono alcune precisazioni.

Quando uscii dalla villetta di Carlito, la notte in cui incontrai i rimasugli

umani del mio gruppo operativo, non tornai subito a casa, rimasi per un

po’ in auto; non volevo andare via, ma non volevo nemmeno rimanere.

Non volevo che quel capitolo si chiudesse così, senza che potessi fare

qualcosa,  e  non volevo  rivedere quelle  facce,  quei  corpi,  non volevo

riascoltare quelle voci che al solo pensiero mi provocavano una specie di

rigurgito, portandomi in bocca il sapore del fallimento. Non volevo. Non

volevo e non potevo permettere che ciò che avevo creato continuasse

senza di me. Senza che io lo volessi. Avevo in macchina un rotolo di

nastro  adesivo,  nastro  da imballaggio,  forse me lo  portavo dietro  dai

tempi in cui lavoravo con Zapata, col nastro coprii la superficie di una

finestra del primo piano, prima seguendo il perimetro, poi le diagonali,

come  mi  aveva  insegnato  Carlito  anni  prima,  perché  quello  che  fa

rumore non è tanto il colpo per rompere il vetro ma l’infrangersi dei pezzi

a terra e lo stridore del vetro sul vetro, mi tolsi la maglietta e mi ci fasciai



la mano, e colpii, un colpo secco, al centro. La finestra era quella della

cucina.  Sapevo benissimo cosa  fare:  al  posto  mio  qualcuno avrebbe

semplicemente aperto i rubinetti del gas, ma non io, raccattai un coltello

e allentai la cravatta che saldava il tubo del gas al contatore, un tocco di

classe:  la  prima cosa  che  fa  chi  si  accorge  di  una  perdita  di  gas  è

controllare i pomelli della cucina, e possono passare diversi minuti prima

che il tipo realizzi che deve chiudere la valvola centrale. Sarebbe stato

inutile  fare tutto ciò con una finestra rotta che permetteva il  ricambio

d’aria,  quindi  prima  di  uscire  dalla  finestra  tirai  giù  la  tapparella,

completamente, poi la forzai usando il coltello di prima come leva e aprii

uno spiraglio in cui mi infilai poco alla volta, prima le mani, poi la testa e

poi tutto il corpo, stando attento a far cadere il coltello all’esterno della

stanza, questa fu la cosa più complicata; non dovevo avere fretta, per

fare tutto nel massimo silenzio, ma non potevo nemmeno prendermela

con troppa calma, per non essere stordito dal gas. Ero quasi sicuro che i

ragazzi non si sarebbero accorti di niente, ubriachi come erano, e prima

o  poi  qualcuno  si  sarebbe  accesso  una  sigaretta,  quello  che  mi

preoccupava era il  vicinato, ma nessuno si accorse di niente fino allo

scoppio, che avvenne tra le 2:15 e le 2:35, come sostenne un mediocre

cronista  dalle  colonne  della  nera  locale.  “Nonostante  tutto  farebbe

pensare ad un tragico incidente, il  ritrovamento del corpo di Giacomo

Santoro,  noto  pregiudicato,  introduce  l’ipotesi  di  uno  spietato

regolamento di conti interno alla malavita romana” . Questa frase mi fece

sorridere  a  lungo:  a  leggere  l’articolo  Spud  veniva  fuori  come  un

criminale  vero,  un  boss  del  narcotraffico,  e  neanche  una  parola

sull’onesta carriera di Carlito e Bradpitt. Già… Bradpitt, “inutili i soccorsi

per le tre vittime” aveva scritto quel fottuto giornalista, ma evidentemente

non  era  così;  Bradpitt  si  era  salvato,  sicuramente  ha  conosciuto  lo

strazio della lungodegenza, magari i medici gli hanno negato lo specchio



per settimane, per mesi, allora lui si è fatto un’idea del suo nuovo volto

poco  alla  volta,  rubando  con  lo  sguardo  il  riflesso  nel  metallo  delle

brande, nel vetro delle flebo, negli occhi delle infermiere, le uniche donne

che da quel momento in poi avrebbero avuto il coraggio di toccarlo. 

“Quella donna merita la sua vendetta e noi meritiamo di morire” dice

Budd nel finale del primo “Kill Bill”. Mi era sembrata una battuta di una

banalità insopportabile, eppure ora non mi esce dalla testa, e mi inietta

nelle vene un senso di rassegnata tranquillità: quest’uomo merita la sua

vendetta e io merito di morire.

Quella  non  è  stata  l’unica  volta  che  ho  ucciso.  Ho  soffocato

l’Americano con un cuscino, come in “Qualcuno volò sul nido del cuculo”,

la notte del suo capolavoro, quella dell’orologio; è stato tremendamente

facile, ha smesso di dimenarsi quasi subito, per un attimo pensai che

stesse fingendo, e forse lo fece, forse quello fu il  suo ultimo bluff. Ho

avvelenato mia nonna, con i semi di stramonio, l’erba delle streghe, li ho

messi nel suo minestrone delle venti e trenta, quello prima del rosario.

Se  ne  accorse,  ne  sono  convinto,  ma  accettò  il  suo  destino  senza

opporsi, sgranando il rosario fino al definitivo pater noster. L’ultimo prima

del delirio e dell’agonia. 

L’auto si ferma, il cuore mi pompa vigoroso, ma non sa che i suoi

sforzi  sono  inutili,  potrebbe  anche  fermarsi,  anticiperebbe  di  qualche

inutile secondo lo stesso destino, ma lui non lo sa. Il cofano si apre, la

luce mi acceca e non riesco a percepire la sagoma del boia.

Io ho ucciso. E non l’ho fatto per legittima difesa, per vendetta o per

rabbia,  io  ho ucciso per  esigenze estetiche;  ho ucciso i  miei  ex soci

perché un ritorno del nostro gruppo operativo senza di me sarebbe stato

patetico, ho ucciso l’Americano perché quello era il momento ideale per

la sua uscita di scena, ho ucciso mia nonna perché, ridotta com’era, non

poteva dare più niente dal punto di vista narrativo. Spartaco Scimè è



colpevole di omicidio, ma non solo, Spartaco Scimè è colpevole di aver

avuto la presunzione di decidere il proprio destino, Spartaco Scimè ha

pensato  di  essere  lo  sceneggiatore  della  propria  vita,  l’autore  di  se

stesso e di tutti quelli che hanno avuto la sfiga di conoscerlo. 

E non pretendo che questa sia un’attenuante. Non chiedo di essere

perdonato. No. Chiedo di non essere giudicato affatto, perché quell'uomo

che  ha  ucciso,  tradito,  fottuto,  non  è  quello  che  attende la  sua  ora

chiuso in  un portabagagli,  come un maiale  portato  al  macello,  non è

quello che si è fatto fottere per salvare un ragazzino senza palle; non

può essere lo stesso.

Io... Dio, quello non ero io.


