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Io non ho bisogno di stima, né di gloria, né di altre cose simili; ma ho 
bisogno d’amore.

(Giacomo Leopardi)

A mia moglie Enedina, a nostro figlio Elia





INTRODUZIONE

Ho sempre creduto che l’uomo pensasse troppo, arrivando a ragio-
namenti complicati e razionali così come a ragionamenti altrettanto 
complicati ma irrazionali. Ho sempre cercato di capire come si possa 
pensare irrazionalmente con una mente quasi perfetta come la nostra 
arrivando alla conclusione che il nostro limite principale è l’inconscio. 
L’inconscio e ciò che lo nutre. Sappiamo sviluppare e risolvere problemi 
avendo i dati o le indicazioni per ricavare i dati. Il cervello elabora tutto 
ciò di cui è a conoscenza e ne estrae risultati logici, credibili, certi.

Ma cosa succede quando alcuni di questi dati non sono noti e non è 
possibile arrivare a determinarli? Si elaborano le congetture. Congettu-
re che navigano nell’ignoto dei fatti noti, ma spesso finiscono per navi-
gare nei fatti ignoti, ancora inspiegabili, non razionalizzabili. È allora 
che il nostro cervello tira fuori il meglio o, sotto molti aspetti, il peggio 
di sé. È in quel momento che nascono i mostri che ci circondano pur non 
avendoli mai visti. Parlo di fantasmi, spiriti, demoni, angeli, vampiri, 
alieni e della morte. 

Perfino la morte, intesa come ultima signora o come evento finale del-
la vita, è un vero mistero. 

La prima in tutti i sensi, frutto più che altro delle credenze popolari e 
a tutti gli effetti icona di un momento, l’ultimo. 

La seconda nel senso che per quanto ci sia la certezza di essa, non c’è 
certezza sul quando e sul come, soprattutto sul dopo. Non un vero indi-
zio, ma solo tanti piccoli racconti di esperienze in tal senso che lasciano 
parecchi dubbi perché non supportati da dati conosciuti o determinabili.

Ecco, l’ignoto ci mette paura, mette paura anche alle menti più ra-
zionali, figuriamoci a quelle un po’, diciamo... originali. Menti che non 
pongono barriere di fronte all’ignoto e che accettano anche le ipotesi 
più strampalate, come la possibilità, mentre ti fumi una sigaretta nel 
balcone di casa tua, di essere rapito e di essere riportato su quello stesso 
balcone un secondo dopo, avendo subito anni di sevizie ed essere stato la 
cavia di fantomatici alieni. E non hai segni sul corpo, com’è possibile? 
Non lo sappiamo, non abbiamo quindi dati per saperlo.
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Qui nascono le paure; non quelle di essere rapinati girando di notte 
nei vicoli della città, ma quelle più irrazionali, quelle che fanno rabbri-
vidire o quelle che fanno vergognare. “E se gli alieni mi rapissero e mi 
studiassero facendomi passare mesi di sofferenze per i loro esperimen-
ti?”. Oppure “E se invece mi rapissero e mi riportassero, completamen-
te nudo, nel mezzo di un campo di calcio due minuti prima dell’inizio 
della finale mondiale?”. O ancora “E se la bambola che ho comprato a 
mia figlia si animasse di notte per succhiarle il sangue?”

Insomma, siamo spesso prigionieri delle nostre paure, l’importante 
è non diventarne schiavi. Questo pensavo prima di giungere alla mia 
conclusione, la mia verità. 

Ho capito, infatti, che noi non siamo prigionieri delle nostre paure, ma 
siamo noi a essere la loro prigione. Senza la prigione della nostra mente, 
sarebbero libere di uscire, penetrare in altre menti, uscire di nuovo e 
trasmigrare ancora a loro piacimento in tutte le menti che desiderano. 
Invece le teniamo per noi, perché anche parlarne è come aprire loro una 
finestra da cui possono guardare il mondo ma sempre attraverso le sbar-
re. Allora come fare in modo che si possa aprire la porta per lasciarle 
definitivamente libere?

Penso che ogni libro non rappresenti altro che una porta su un mondo 
diverso, un’altra dimensione che è quella della storia che viene raccon-
tata. Quindi non serve altro che mettere in un libro quella prigione, e 
aprire le porte delle celle. Ogni paura una cella, ogni cella una porta, 
ogni porta un racconto, ogni racconto un lettore e ogni lettore la possi-
bile prossima prigione.

Da qui i miei racconti, le mie paure che sono tante. Dovremmo am-
mettere un po’ tutti quelle che sono le nostre paure, per esorcizzarle, per 
lasciarle libere, per esserne a nostra volta liberi. E magari ricordarci che 
alcuni orrori della vita non sono semplici paure ma, per alcune perso-
ne, corrispondono alla tremenda realtà che si sono ritrovati o che sono 
destinati a vivere.

Tutti i racconti sono basati interamente su storie di fantasia ma in 
alcuni casi (per esempio ne “La Missione”) hanno comunque reali 
fondamenti storici, culturali e scientifici, seppur molto liberamente 
reinterpretati.
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ARRESTA IL SISTEMA

Matteo è un tecnico informatico di venticinque anni. La sua vita 
è stata fino a due anni fa costellata di tante piccole soddisfazioni. 
Vita tranquilla, ricca di amicizie e amori, successi nello studio e 
quel lavoro arrivato subito dopo il corso di specializzazione. 

La Technobit era una grande azienda che produceva software 
per la semplificazione della vita e si era da poco dedicata alla 
domotica, facilitazioni per l’automazione della casa.

Matteo si divideva tra vita lavorativa e vita privata, facendo 
ben attenzione a non confondere le due cose. Da due anni viveva 
da solo, dopo la morte della madre che gli aveva lasciato la casa 
in cui era cresciuto.

In quegli anni la vita sociale stava cambiando e Matteo ne per-
cepiva i mutamenti, cambiando anche lui le proprie abitudini. I 
telefonini, il social network e le innumerevoli possibilità di con-
nettività con il mondo intero stavano portando i più giovani a 
vivere sempre connessi a internet, incontrare conoscenti e amici 
in rete più che di persona. Cambiavano le abitudini, quasi spa-
rivano i segreti sempre più spesso rivelati su bacheche virtuali 
quasi come se nessuno li potesse leggere, confusi nell’infinità di 
informazioni presenti in rete. Le discussioni dilatavano il tempo 
come un elastico che non riprendeva mai la sua forma originale. 
Ciò che prima avrebbe occupato il tempo di un incontro casua-
le e frettoloso, diventava una coperta sottile che riempiva l’inte-
ra giornata trascorsa sul web tra un accesso a Facebook e uno a 
Twitter, tra un nickname fantasioso e un link a una barzelletta o 
a una notizia interessante di cronaca o gossip.

Dunque sempre più internet e sempre meno vita realmente so-
ciale, quella vita che veniva quasi accantonata per lasciare sem-
pre più spazio alle reti sociali.

Fortunatamente Matteo aveva la sua occupazione che lo 
spingeva ogni giorno, dal lunedì al sabato, a uscire di casa, 
incontrare persone sul bus che lo portava al lavoro e a intera-
gire fisicamente con i colleghi. 
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Arrivò per lui il momento, dopo due anni ininterrotti di lavoro 
senza mai un giorno di assenza, di prendere le ferie. Quattro set-
timane che la direzione aveva imposto nel momento in cui decise 
di far riposare a turno i propri dipendenti.

Matteo scoprì così, quasi come se l’avesse scordato, che era bel-
lo avere dieci, dodici ore in più al giorno da dedicare alle pro-
prie passioni. La sua passione più grande era però l’informatica 
e anche in ferie passava ore davanti al suo portatile connesso in 
rete alla ricerca di nuove informazioni, dati e tendenze. Durante 
le sue ricerche comunicava anche con gli amici e la sera si in-
contravano realmente al Carlito, un Internet Cafè brulicante di 
adolescenti veri e di finti adolescenti attempati.

Le uscite occupavano però troppo tempo. Lavarsi e vestirsi pri-
ma di uscire, svestirsi e lavarsi al rientro, l’uscita stessa rubava 
spazio al crescente interesse di Matteo che giorno dopo giorno 
stava prendendo il sopravvento sulla reale vita sociale. 

Matteo sostituiva adesso le uscite con delle apparizioni sui pro-
fili Facebook degli amici. Creò anche un suo nuovo profilo che 
chiamò Realtime Friends, dove tutti gli amici potevano iscriversi 
per “incontrarsi” senza dover impazzire a correre dietro gli ag-
giornamenti di tutti i profili.

Al quinto giorno di ferie si rese conto che anche quella socialità 
virtuale rubava tempo prezioso alla sua passione e col tempo se 
ne disinteressò per dedicarsi ancora di più a quella vita perfetta 
in cui un errore si correggeva con il comando “Annulla” e i lavori 
ripetitivi venivano svolti con i comandi “Copia” e “Incolla”.

Matteo pensava come sarebbe stata la vita reale con quelle faci-
litazioni e si faceva assorbire sempre più dalle sue fantasie. Quasi 
non mangiava più e arrivò a saltare del tutto il pasto per due in-
tere giornate. Il suo sonno era breve e profondo e si alzava presto 
alla mattina per ritornare al suo portatile.

Col passare del tempo cominciò a trascurare i gesti più comuni 
dimenticando l’igiene personale, saltando sempre più spesso i 
pasti arrivando al digiuno completo per giorni. Abbandonò del 
tutto anche le frequentazioni virtuali e le sue fantasie sulla vita 
cibernetica erano sempre più frequenti, desiderando in maniera 
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sempre più intensa quella vita semplificata da programmi dedi-
cati e comandi rapidi da tastiera.

Una notte, dopo aver spento il computer, stava andando a 
letto quando vide dalla finestra aperta una stella cadente. Con 
l’ingenuità che solo un bambino potrebbe avere, espresse il suo 
desiderio:

— Vorrei che domani la mia vita diventasse la realtà ciberneti-
ca perfetta che ho sempre sognato.

Il pensiero del desiderio espresso, la stupidità di quel gesto, lo 
accompagnarono fino al sonno che arrivò poco dopo, sorpren-
dendolo con il sorriso sulle labbra. Il suo sonno, profondo, durò 
circa quattro ore, come era ormai sua abitudine, e la mattina 
dopo si svegliò di buon’ora.

Alzatosi, uscì dalla stanza da letto e vide che il sole cominciava 
a fare capolino attraverso una delle tre finestre dell’appartamen-
to, ancora aperta, esposta sul lato est del caseggiato. Disturbato 
da quella luce penetrante pensò:

— Chiudi finestra.
Una voce proveniente dalla sua testa gli domandò:
— Vuoi veramente chiudere la finestra senza salvare?
Distrattamente pensò, con un sorriso ancora gonfio di sonno:
— Sto impazzendo, pure le voci in testa sento. Sì, non chiedere 

più conferma.
All’improvviso al posto della finestra era rimasto solo il muro, 

come se qualcuno avesse divelto l’infisso e ricostruito il muro in 
una frazione di secondo. Matteo spalancò gli occhi incredulo. Si 
avvicinò al muro e lo tastò alla ricerca della finestra; non trovan-
dola si guardò attorno.

— Devo essere sulla parete sbagliata, sono ancora addormen-
tato — pensò.

Resosi conto che la parete era quella giusta, vacillò sui piedi 
senza capire se essere più stupito o spaventato da quell’insolita 
situazione. 

— Sto ancora sognando — disse a sé stesso — e se è un sogno, 
perché non approfittarne?

Andò alla scrivania porta computer, prese in mano il suo 
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cofanetto con i CD dei programmi e si diresse in bagno. 
Titubante pose il cofanetto nella vasca da bagno, vi gettò sopra 

dell’alcol e gli diede fuoco. Attese che l’incendio si consumasse, 
quindi pensò:

— Annulla ultima azione.
Il suo porta CD riapparve al solito posto sulla scrivania, accan-

to al portatile spento, perfettamente integro. Matteo cominciò a 
pensare azioni con piccoli comandi che venivano eseguiti rapi-
di e con estrema precisione. Si avvicinò a una parete e pensò di 
cambiarne il colore, facendola diventare verde acqua per elimi-
nare finalmente quel giallo paglierino che tanto aveva odiato, se 
non altro perché non aveva mai avuto il tempo e la voglia di ri-
tinteggiare i muri. La parete cambiò colore e guardando di fronte 
a lui e le altre pareti dell’appartamento pensò “Copia e incolla”. 
L’intero appartamento cambiò colore alla velocità del pensiero 
che indicava i comandi. Passò l’intera giornata a pensare ai co-
mandi più svariati e alla sera aveva eseguito tutti quei lavoretti 
e quei cambiamenti che avrebbe sempre voluto fare a quei locali 
troppo noiosi e familiari per lui. 

All’improvviso provò lo stimolo della fame ma non aveva vo-
glia di mangiare. Provò a pensare di modificare il File System in 
modo tale da eliminare quel piccolo fastidio. Riavviò il sistema, il 
suo organismo, per rendere effettivi i cambiamenti e notò che la 
fame era davvero passata come se avesse mangiato a sufficienza.

Era ormai ora di andare a dormire ma non aveva ancora sonno 
per via dell’eccitazione che lo aveva pervaso per l’intera giorna-
ta. Pensò comunque di mettersi in “standby” per cinque ore e 
si addormentò, risvegliandosi proprio dopo le cinque ore pro-
grammate.

Al risveglio si rese conto che quello del giorno precedente, o 
della notte, non sapeva più bene quando, non era stato in realtà 
un sogno. Intuì che il desiderio espresso guardando quella stella 
cadente in effetti era stato esaudito, come accade nel più dolce 
dei racconti per bambini. Pensò quindi di non alzarsi dal letto, 
dopotutto in quel mondo realmente cibernetico non era neces-
sario usare i muscoli. Qualsiasi cosa volesse fare, era sufficiente 
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pensarla e il mondo-computer ne avrebbe eseguito il comando.
— Ormai non ho neanche più bisogno del portatile o dei vari 

programmi perché — pensava Matteo — anche il computer più 
potente è dotato di uno spazio di memoria neanche paragonabile 
a quello potenziale del cervello umano.

Crogiolandosi in questo pensiero, organizzò il proprio cervello 
facendo diverse partizioni in modo tale da creare zone di archi-
viazione e di ripristino di dati.

Era passata una delle quattro settimane di ferie. Le sue giornate 
le passava sdraiato sul letto pensando comandi e navigando in 
internet. Aveva cancellato dai suoi file di sistema le noiose azioni 
di quotidiana routine, compresi tutti i bisogni fisiologici.

Verso la fine della seconda settimana si sentiva debole, i co-
mandi venivano eseguiti con sempre più ritardo e in maniera 
lenta, quasi impastata. Da buon tecnico informatico quale era 
pensò di aver bisogno di uno spegnimento completo al posto del 
solito “standby”, per permettere al proprio organismo di can-
cellare, al riavvio, i frammenti di file temporanei e liberare così 
spazio in memoria svuotando la cache, velocizzando di nuovo 
tutte le sue azioni.

— Avvio, spegni computer, arresta il sistema. — Pensò Matteo.
Lentamente sentiva che tutto stava tornando a posto, le memo-

rie si liberavano, l’organismo spegneva in sequenza i vari sistemi.
— Al riavvio sarò come nuovo.
All’improvviso però si rese conto di aver dimenticato qualcosa, 

qualcosa di molto importante.
— NO! — urlò — Il riavvio automatico! Non ho impostato il 

riavvio automatico! ESC... ESC... ESC... EEEEEEESC!
La quarta settimana di ferie era terminata e il lunedì successivo 

Matteo non si presentò al lavoro. Si assentò, senza avvisare nes-
suno, anche martedì e mercoledì. 

Giovedì mattina il suo superiore, preoccupato e ancor più sec-
cato dal comportamento anomalo di Matteo, tentò di contattarlo. 
Non riuscendoci pensò di avvisare i parenti prendendo i numeri 
dalla sua scheda personale. Si rese conto che non c’era segnato 
il numero di alcun parente e decise quindi di avvisare la polizia 
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sperando in cuor suo di non fare una enorme gaffe.
— Forse — pensò — crede di essere ancora in vacanza e non 

si è reso conto che sono finite le ferie, ma se gli fosse successo 
qualcosa?

La polizia bussò più volte alla porta dell’appartamento di Mat-
teo e non ricevendo risposta, gli agenti pensarono di forzare l’in-
gresso.

La casa all’interno era a prima vista in ordine, ma tra quelle 
pareti giallo paglierino aleggiava un odore acre che i poliziotti 
conoscevano bene, per cui decisero di eseguire una sommaria 
perquisizione dell’appartamento. Quando entrarono nella stanza 
di Matteo lo trovarono disteso sul letto con un sorriso che inarca-
va due labbra ormai rinsecchite.

— Inedia — sentenziò in seguito il medico legale — si è lasciato 
morire di sete e di fame. Il decesso risale a circa due settimane fa, 
venti giorni al massimo.
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IL FOLLETTO

All’alba delle undici del mattino di una domenica di maggio il 
campanello suonò due volte.

— Ma chi cavolo è a quest’ora? — Esclamò Giulio. 
— Sarà il postino — rispose ancora assonnata Mara.
— Il postino di domenica?
— Allora qualche testimone di Geova...
— Ora se ne andrà, e che cavolo...
Il campanello suonò di nuovo, altre due volte e Giulio preoc-

cupato si alzò.
— Non sarà mica successo qualcosa... vado a vedere.
Giulio si avvicinò alla porta e aprì. Non fece in tempo a vedere 

chi fosse che un giovane sulla trentina varcò l’uscio.
— Buongiorno sono Andrea rappresentante del Folletto, ho 

saputo ieri sera da un amico comune che siete intenzionato ad 
acquistare uno dei nostri gioielli e non ho perso tempo. Posso 
entrare?

In realtà Andrea era già entrato e aveva già posato il suo aspi-
rapolvere di fronte al divano. Era già intento a tirare fuori gli 
accessori, ma Giulio lo fermò e gli disse con tono un po’ seccato:

— Sì, è vero, ha ragione. Vogliamo comprare il Folletto, ma 
stavamo ancora dormendo. 

Si fermò un attimo a pensare perplesso, ormai era mattino tar-
do e il sonno non sarebbe tornato.

— Va bene, se attende una decina di minuti, torno con mia mo-
glie. Si accomodi pure sul divano.

Il giovane si sedette e attese paziente il ritorno di Giulio, cer-
to ormai di aver già realizzato la vendita. Dopo un quarto d’o-
ra Giulio e Mara si presentarono in salotto. Quel ragazzo aveva 
un’aria strana, seppur di buone maniere aveva uno sguardo ver-
de intenso che incuteva rispetto e due buffi baffetti arricciati ai 
lati dividevano il naso dalle labbra come una cornice. 

— Sarà lo sguardo che insegnano a fare ai corsi per vendito-
ri — sussurrò Mara trattenendo una risatina.
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— Già — rispose Giulio.
Conosceva bene quello sguardo deciso che lui stesso sfoderava 

mentre illustrava il suo campionario di tessuti in giro per l’Italia. 
Però non era mai riuscito a inserire quel qualcosa di magnetico 
che ravvisava invece nello sguardo del ragazzo che avevano di 
fronte.

Si accomodarono anche loro su due poltrone di fronte ad An-
drea che si esibì in mezz’ora delle sue infinite capacità oratorie. 
Giulio e Mara annoiati quasi non ascoltavano, forse per il sonno 
o forse perché veramente erano già intenzionati ad acquistare il 
prodotto.

Due giorni prima avevano potuto assistere a una dimostrazio-
ne delle potenzialità di quel mostro del pulito a casa di Marta 
e Paolo. Loro l’avevano appena acquistato e ne andavano vera-
mente fieri. Un acquisto caruccio, ma reputavano che fossero sol-
di spesi bene.

La serata dimostrativa si era conclusa con la promessa di Paolo:
— Chiamerò Andrea, il ragazzo che ce l’ha venduto, gli segna-

lerò il vostro numero e in men che non si dica sono sicuro che vi 
farà visita.

Così fu a quanto pare. Prima che Andrea potesse completare 
quello che secondo Giulio era frutto di una procedura ben stu-
diata per illustrare i grandi pregi di quel semplice aspirapolvere, 
Mara aveva preso il libretto degli assegni e chiesto il prezzo del 
prodotto.

— Solo novecentocinquanta euro. Oggi mi sento buono e mi 
voglio rovinare. Pagate in contanti o chiedete il finanziamento?

— Paghiamo subito — disse Giulio fiero.
Andrea annuì e, intensificando lo sguardo fissò Giulio, quasi 

penetrando i suoi occhi:
— Se preferite vi posso lasciare questo che avete già visto in 

azione. —disse Andrea — Vi posso fare un ulteriore sconto di 
cento euro. — disse strizzando l’occhio e proseguì — Ottocen-
tocinquanta euro ed è vostro subito, senza alcuna attesa e oggi 
stesso potrete metterlo a lavorare.

Giulio da buon venditore, colse al volo l’occasione e approfittò 
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della situazione per tirare ancora un po’ sul prezzo, giusto per 
avere la soddisfazione di pronunciare l’ultima parola:

— Beh... considerando che è stato comunque usato, direi che 
potremmo valutarlo un tantino meno. Stimerei circa ottocento 
euro.

— E sia — disse Andrea mal celando una finta delusione — sie-
te una vecchia volpe, mi volete fregare, ma come ho detto oggi 
mi sento buono. Facciamo ottocento euro ed è suo.

— Bene — raggiò Giulio allungando l’assegno firmato da Mara 
— ecco qua il giusto prezzo.

Andrea prese il denaro, aprì la valigetta ed estrasse una busta 
ingiallita dal tempo con su già stampati a caratteri gotici i loro 
nomi. La sigillò con un timbro schiacciando una specie di chiaz-
za di ceralacca e salutò cordialmente:

— Arrivederci a presto, allora.
Giulio si stupì di quell’“arrivederci”, ma con gentilezza ricam-

biò il saluto. Appena Andrea ebbe varcato l’uscio di casa Mara 
corse a provare il Folletto. In effetti, funzionava a meraviglia, la 
pulizia era pressoché perfetta e aveva un’ottima maneggevolez-
za. Lo fece provare anche a Giulio e pure lui, seppur non avvezzo 
alle pulizie di casa, mostrò un’aria soddisfatta per il grande affa-
re. Pensò di chiamare Paolo per comunicargli le novità ma vista 
l’ora e considerato il giorno, decise di rimandare a quella sera.

Alla sera Giulio e Mara stavano ancora autocelebrandosi per 
l’affare concluso quando udirono un rumore provenire dal ripo-
stiglio dove avevano stipato il Folletto, come se qualcosa dentro 
lo stanzino fosse caduto. Giulio andò a vedere e aprendo la porta 
vide che la piccozza da giardino era a terra, a fianco all’aspira-
polvere. La prese e la riappese al suo posto. Tornando da Mara 
Giulio notò l’orologio in cucina, segnava le otto. Decise allora di 
chiamare Paolo per tronfiarsi dell’affare. Compose il numero e 
all’altro capo del telefono rispose Marta. Giulio salutò e si fece 
passare Paolo, quindi appena sentì la voce dell’amico domandò 
senza lasciarlo fiatare:

— Paolo, allora dimmi, quanto è che hai pagato il Folletto?
— Mille e cinquanta euro, ma come ti ho detto sono soldi 
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spesi bene, perché me lo stai chiedendo?
— Perché io ho speso ben duecentocinquanta euro in meno, — 

disse sfogliando il libretto degli assegni e guardando con piacere 
la cifra segnata sull’ultimo assegno emesso — hai visto che per 
fare un buon acquisto serve un buon venditore?

— Ammetto che in effetti tu sei un mastino irriducibile. Riusci-
resti a vendere una intera enciclopedia illustrata a un analfabeta 
cieco, se solo lo volessi.

— Ma — disse Giulio — a proposito di sguardi, hai notato 
quello di Andrea?

— Beh — disse perplesso Paolo — non ho visto niente di stra-
no, ma vuoi dire che è passato Andrea anche da voi?

— Sì certo — esclamò Giulio — ci avevi detto che lo avresti 
chiamato e lui evidentemente non ha perso tempo. Ragazzo in 
gamba eh?

— Ma Giulio, veramente io non ho chiamato nessuno, mi ero 
ripromesso di farlo domattina.

Giulio sembrò turbato mentre tentava di spiegare e spiegarsi 
il fatto.

— Magari ha visto il mio nome sulla rubrica dei numeri utili 
che hai sul portariviste, così ha improvvisato la scusa della se-
gnalazione...

— Dev’essere senz’altro andata così, perché non mi ricordo di 
aver fatto il tuo nome.

— Però — pensò ad alta voce Giulio rigirando il carnet d’asse-
gni nella mano — che fortuna ha avuto a imbeccare tutte quelle 
coincidenze... va beh, in ogni caso se dovessi dare un consiglio ad 
Andrea, gli direi di tagliarsi quegli orribili baffetti. — E si esibì in 
una sonora risata.

Paolo si fece pensieroso e disse:
— Baffetti? Quali baffetti?
Ma la domanda non ebbe la sua risposta perché mentre veni-

va formulata Giulio udì un tonfo sordo provenire dalla camera. 
Salutò di fretta l’amico e chiuse la conversazione. Accorse verso 
la stanza da letto chiamando Mara:

— Mara, che è successo?
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Giulio non sentì la voce di Mara in risposta quindi accelerò il 
passo ed entrò in camera. La trovò distesa sul pavimento nella 
penombra della fioca luce  dell’abat-jour, con il volto rivolto ver-
so il soffitto. Non rispondeva, evidentemente aveva inciampato 
da qualche parte ed era svenuta. Si avvicinò e notò con orrore 
che Mara aveva la piccozza da giardino conficcata nel petto e un 
lago di sangue si stava formando dietro le sue spalle, sul parquet. 
Rimase un attimo a cercare di realizzare l’accaduto, quando la 
luce principale della stanza si accese e udì dei passi brevi e veloci 
dirigersi verso di lui. Non fece in tempo a voltarsi che qualco-
sa lo afferrò per il collo stringendolo con due mani minute, una 
stretta decisa ma non eccessiva. Abbastanza decisa da spaventare 
Giulio. 

Lottando con quella stretta Giulio si scostò dal corpo inerme di 
Mara e si trovò di fronte allo specchio del comò dove vide rifles-
sa l’immagine. Dietro di lui, attaccato al suo collo, intravedeva 
una specie di scimmietta vestita con buffi abiti fiabeschi stile Pe-
ter Pan, in panno verde. Dalle maniche della giacchetta uscivano 
due piccole mani pelose che gli avvinghiavano il collo. 

Allungò la mano verso l’ultimo cassetto del comò, quello che 
conteneva la pistola che si portava dietro nei viaggi di lavoro, 
constatò che fosse carica, disattivò la sicura e puntò l’arma alla 
testa di quello strano essere. Premette il grilletto, l’essere con un 
movimento fulmineo anticipò lo sparo e si scostò verso il pavi-
mento. Il colpo partì, attraversò la testa di Giulio entrando dalla 
nuca e uscendo dalla fronte, portando con sé, sul muro, una par-
te del lobo frontale misto a materia grigia.

La polizia non tardò ad arrivare, trovandosi di fronte la scena 
di quello che venne archiviato come omicidio-suicidio, un caso 
come tanti forse mosso da un movente passionale o, meglio an-
cora, problemi economici. Difatti sul tavolino, accanto al telefo-
no, c’era un libretto di assegni e l’ultimo titolo emesso da Mara 
era del giorno stesso e riportava la cifra di ottocento euro. Pur-
troppo non era indicato il beneficiario e difficilmente lo stesso, 
apprendendo dell’accaduto, avrebbe rischiato di incassarlo.

Giulio e Mara si trovarono di fronte ad Andrea, i loro corpi era-
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no di nuovo integri. Il venditore sorrideva guardandoli e disse: 
— Rosa, girone morti violente. Giulio, girone suicidi...
I due erano confusi e non capivano cosa fosse successo. An-

drea sfoggiò ancora una volta il suo sguardo verde intenso, che 
stavolta spiccava su uno sfondo rosso fuoco. Si mostrò ancora 
una volta cordiale dando le spiegazioni sull’accaduto.

— Vi avevo detto che avreste potuto metterlo a lavorare fin da 
oggi, ho solo omesso di riferirvi che avrebbe lavorato per me.

Si scostò appena e di fianco a lui apparve quel piccolo esse-
re che aveva ucciso Mara e aggredito Giulio, costringendolo a 
sparare. Andrea lo indicò e con un cenno della mano lo salutò 
dicendo ai due:

— Se non sbaglio, e state sicuri che non sbaglio mai, vi avevo 
detto anche che ci saremmo rivisti presto. Vi presento il mio mi-
glior cacciatore di anime, si chiama Gorloch. Io però preferisco 
chiamarlo semplicemente “Folletto”, per via della sua statura e 
del suo aspetto un po’ grottesco.

A quel punto Andrea si voltò, sfoggiando una lunga coda che 
terminava a punta di lancia. Esitò un attimo prima di andarsene, 
non aveva ancora terminato la non certo amabile conversazione:

— Ok, ma basta chiacchiere adesso, dovete andare alle vostre 
nuove destinazioni... pessima eternità...

Una risata corposa riempì quello spazio ora nero e divise per 
sempre Mara e Giulio.
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IL MERCANTE DI ANIME

La clinica ginecologica Mori è rinomata per la professionalità 
e l’efficienza che offre con puntualità alle proprie pazienti e il 
dottor Costa ne è il degno primario. 

Giorgia stava aspettando il proprio turno proprio nella sala d’at-
tesa del dottor Costa, cullata dall’idea di poter soddisfare il suo 
desiderio di maternità e dalle note di una non meglio definibile 
melodia classica. L’anonima macchinetta tagliacode, che distribu-
iva i numeri, era stata sostituita da un lettore di codici fiscali che 
trasmetteva all’infermiera seduta alla reception posta al centro 
della sala, l’ordine d’arrivo delle varie pazienti. Quando arrivò il 
suo turno, Giorgia vide l’infermiera alzarsi, come si era già alzata 
per tredici volte in tutta la mattinata, e decisa diresse verso di lei.

Le indicò con gentilezza l’ingresso dello studio.
— Signora Giorgia, prego tocca a lei, le faccio strada.
Il chiamare per nome di battesimo la paziente rendeva l’approc-

cio più intimo ma senza sminuire la professionalità mostrata dal 
personale. Giorgia entrò nella stanza al cui interno facevano mo-
stra di sé quattro grandi pareti rosa adornate con gusto: un sa-
piente mix di quadri rappresentanti paesaggi new age, avverten-
ze e indicazioni mediche oltre ai vari titoli di studio del primario.

— Si accomodi, la prego, — la invitò il dottor Costa — è il no-
stro primo appuntamento per cui dovremo capire qual è il pro-
blema e trovare la soluzione più adatta tra quelle possibili.

— Grazie — rispose timida Giorgia — il mio è un problema che 
nasce da una situazione, diciamo, un po’ particolare. Vede, mio 
marito è venuto a mancare due anni fa proprio mentre stavamo 
cercando di avere il primo figlio. Adesso, dopo vari tentenna-
menti, ho deciso che voglio provare ad avere quel figlio e voglio 
averlo da lui. Avevamo già pensato a suo tempo alla conserva-
zione del suo... come dire... 

— Seme. — completò la frase il dottor Costa — Il suo sperma 
insomma.

— Esatto, sì. Mi scusi. Adesso mi sento pronta e ho deciso di 



fare la fecondazione assistita con quel... seme.
— Capisco benissimo. Prima di tutto occorre verificare se il 

seme è ancora disponibile, ma se non ne avete chiesto la distru-
zione e visti i tempi direi proprio di sì. Dovremo fare alcune ana-
lisi prima di decidere per la fecondazione e il successivo impian-
to. La seguirò io personalmente, i casi come i suoi non sono rari 
come crede, ma li seguo comunque tutti, uno per uno.

— Bene — disse Giorgia sorridendo — quando cominciamo?
— Prima di crearsi false illusioni — proseguì il dottor Costa — 

le devo segnalare che la procedura di inseminazione ha un costo 
non indifferente per cui dovrà valutare anche questo prima di 
prendere la sua decisione.

Pronunciando le ultime parole, il medico allungò una cartel-
lina contenente dei fogli riguardanti gli onorari applicati dalla 
clinica alla procedura di fecondazione. 

— Li chiamiamo onorari e non prezzi, perché non c’è prezzo 
per una vita. — disse poeticamente il primario.

Giorgia diede uno sguardo rapido, soffermandosi su cifre e 
prestazioni, quindi si pronunciò:

— Le devo confessare che lo pensavo più costoso. A me va 
bene, posso permettermi qualche sacrificio.

— Va bene, — terminò il dottor Costa — allora ci vediamo do-
podomani per gli esami preliminari.

I due si salutarono. 
Dopo due giorni Giorgia cominciò a fare gli esami e le visite 

che il primario di volta in volta le prescriveva. Dopo due settima-
ne il dottor Costa la chiamò al cellulare.

— Signora Giorgia, le comunico che visti i risultati delle analisi 
siamo pronti al primo impianto. Stanotte stessa faremo il primo 
tentativo di fecondazione e fra due giorni avremo i primi responsi.

Giorgia non stava nella pelle, le cose stavano andando bene. 
L’emozione era tanta che la notte della fecondazione sognò il 
marito e con lui in sogno fece l’amore. Passarono i due gior-
ni indicati dal medico e venne convocata dal dottor Costa per 
l’impianto del primo ovulo fecondato.

L’operazione fu veloce e indolore e per i tre giorni successivi 
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Giorgia rimase a riposo in clinica, per precauzione. Al quarto 
giorno le venne comunicato che c’erano stati problemi di riget-
to dell’embrione e che avrebbero ritentato l’impianto il mese 
successivo.

Nei seguenti trenta giorni Giorgia rimuginò su quante volte 
aveva sentito quelle parole dopo essere rimasta incinta. A quante 
volte l’embrione aveva rifiutato il suo utero dopo poche settima-
ne di vita, o forse al contrario il suo utero rifiutava la nuova vita. 
Era pronta a riprovarci ma era sempre più convinta che sarebbe 
successo di nuovo. Quasi a voler dare ragione alle sue paure, 
neanche il secondo impianto andò a buon fine.

Nei mesi successivi vennero fatti diversi tentativi intervallati 
da esami, visite, cure. Giorgia cominciò ad avere passaggi a vuo-
to nell’umore. Anche il dottor Costa non era più così ottimista e 
le sue convinzioni erano sempre meno forti.

— Gli esami non rivelano alcuna anomalia — aveva esordito 
— però nonostante le cure non riusciamo a mandare in porto 
l’impianto. Oramai c’è rimasta una sola possibilità per fare sì che 
suo marito diventi, anche se a posteriori, padre. Abbiamo, infatti, 
quasi terminato i campioni di seme che avevate fatto congelare.

— La prego dottore, — supplicò Giorgia — sono nelle sue mani. 
Ormai ho quasi perso la speranza e la depressione è sempre die-
tro l’angolo. Questa volta non possiamo lasciare niente al caso.

Il dottor Costa si strinse pensieroso nelle spalle. Poi con aria 
grave disse:

— Signora, noi non lasciamo mai niente al caso. Ma devo essere 
sincero, credo che il problema sia da individuare nel suo utero. 
Evidentemente l’apparato ha difficoltà ad accettare la nuova vita 
ai suoi primi battiti, ma io avrei una soluzione un po’, diciamo, 
al di sopra degli attuali canoni della medicina.

— Mi dica — disse Giorgia con l’ultimo lumicino di speranza 
ancora acceso — sono disposta a tutto.

— Beh, — stentò il dottore — si tratta di impiantare il feto in 
stato già avanzato di gestazione, bypassare i primi stadi della 
gravidanza che il suo utero non riesce a sopportare. Devo av-
vertirla che allo stato attuale delle normative non è legalmente 



fattibile ma io utilizzo questa tecnica di trapianto da anni e pos-
so vantarmi di avere una percentuale di successo del cento per 
cento.

— Trapiantare un feto? — chiese stupita Giorgia — E da dove?
— Vede, — spiegò il dottore — dopo la fecondazione, che av-

viene in provetta, si procede all’impianto in un utero giovane e 
sano che porta avanti la gravidanza fino al secondo mese. A quel 
punto, ma mai più tardi della decima settimana, si effettua un 
trapianto del feto con la placenta e una parte dell’utero, che vie-
ne impiantato nella madre originaria, per essere precisi nel suo 
utero. L’impianto attecchisce in pochi giorni e lei porterà avanti 
la gravidanza fino al naturale termine.

— Ma... ne è sicuro? — Giorgia era perplessa — Non sarà ri-
schioso? Avevo sentito parlare di trapianti di utero riusciti in 
America, ma mai di trapianti di feto.

— Sicurissimo, — la rassicurò il dottor Costa — sono andati a 
buon fine impianti di feto anche in donne in menopausa avanza-
ta. Il tessuto giovane dell’utero in affitto garantisce una perfetta 
riuscita. Per il suo utero di appena trentadue anni sarà uno scher-
zo e non saremo costretti a sostituirlo.

Dopo ripetute rassicurazioni Giorgia si convinse. Come avve-
nuto al primo appuntamento il dottor Costa precisò l’aspetto eco-
nomico dell’operazione.

— Vede, considerando l’affitto dell’utero per i primi due mesi, 
il silenzio della donatrice, — disse Costa virgolettando con le 
dita la parola donatrice — il fatto che l’operazione non sia coper-
ta dal servizio sanitario nazionale, si tratta di spendere una cifra 
attorno ai 150.000 euro complessivi.

Giulia si rabbuiò, quella cifra avrebbe azzerato i suoi risparmi, 
ma pensò che se necessario avrebbe potuto vendere lo chalet in 
montagna che ormai aveva abbandonato dopo la morte del ma-
rito. In ogni caso accennò una richiesta di sconto:

— Sono tanti soldi, non so se...
— Guardi, — disse calmo il medico prendendo la calcolatri-

ce — siccome ho preso a cuore il suo caso, posso venirle un po’ 
incontro abbassando quello che è il mio onorario puro. Se può 
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disporre liberamente, diciamo di 140.000 euro, possiamo accor-
darci per quella cifra.

— Va bene — disse subito Giorgia — va bene così.
La sera stessa Giorgia chiamò il loro vicino di chalet. Quel 

vicino che, considerata la rarità delle loro visite, aveva sempre 
espresso, a volte anche con troppa insistenza, il desiderio di ac-
quisire il loro immobile. Si accordarono sul prezzo di 180.000 
euro e in due sole settimane Giorgia poteva già disporre della 
cifra necessaria per il pagamento dell’operazione.

Il mese seguente, avuto il benestare di Giorgia, vennero esegui-
te la fecondazione e l’impianto dell’embrione e Giorgia pagò un 
acconto per le prestazioni e le prime spese. Giorgia non poteva 
conoscere l’identità della donna che avrebbe portato in grembo 
per i primi mesi la sua creatura, però venne rassicurata sul fatto 
che avrebbe potuto seguire l’evoluzione della gravidanza trami-
te ecografie anonime. Nel frattempo sarebbe dovuta restare ri-
coverata in clinica per giustificare la successiva gravidanza agli 
occhi di amici e parenti, sempre troppo curiosi, a detta di Costa, 
nei casi come questo. Chiaramente doveva raccontare di essere 
stata sottoposta nuovamente a fecondazione assistita e di essere 
in clinica per motivi precauzionali, visti i fallimenti dei prece-
denti impianti.

Durante i due mesi iniziali della gravidanza, Giorgia veniva 
aggiornata sul buon andamento della gestazione ma le paure 
non l’avevano abbandonata del tutto. Alternava momenti in cui 
temeva il peggio a momenti di pura speranza nell’operato del 
primario. Siccome mostrava comunque qualche segno depres-
sivo, il dottor Costa le fece seguire per sicurezza una terapia 
ansiolitica.

Una settimana prima dell’impianto il dottor Costa comunicò a 
Giorgia che era tutto pronto quindi precisò:

— Signora, per parlare dell’aspetto economico, dovrà proce-
dere al saldo dell’intera cifra nel momento in cui saremo certi 
dell’avvenuto impianto del feto. Nel caso in cui andasse male 
qualcosa le resterà da pagare solo il disturbo della donatrice — 
virgolettò ancora Costa — e nient’altro. Sono così sicuro della 
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riuscita dell’impianto che non chiederò nemmeno un centesimo 
di euro per il mio onorario in caso di insuccesso.

— Non c’è problema — disse Giorgia — se mi date la possibi-
lità di accedere a internet predispongo il pagamento che confer-
merò quando me lo direte voi.

Due giorni prima dell’operazione vennero fatte le analisi per 
verificare eventuali reazioni allergiche all’anestesia e mentre 
Giorgia attendeva di rientrare nella sua stanza, il dottor Costa si 
presentò con una siringa in mano. Con l’aria seccata e allo stesso 
tempo mortificata, sussurrò:

— Hanno dimenticato un prelievo — disse inserendo l’ago in 
vena e sorridendo amorevolmente — la prego di tacere su questo 
piccolo inconveniente.

Giorgia annuì quasi divertita, anche perché notò la strana for-
ma della siringa. Era decisamente più piccola delle solite sirin-
ghe per i prelievi e ricordava vagamente la cartuccia di una pen-
na stilografica.

Il giorno dell’operazione, poco prima dell’anestesia, il dottor 
Costa si presentò con un mazzetto di fogli che mostrò a Giorgia.

— Il consenso alle cure, è indispensabile averlo per iscritto pri-
ma di un’operazione in anestesia totale.

Il medico lesse il contenuto dei fogli quasi recitandolo a me-
moria, quindi prese l’ultimo foglio e lo porse a Giorgia per la 
firma. Frugò nella tasca del camice, scelse una stilografica e gliela 
porse. Giorgia firmò, notando che l’inchiostro era rosso e lo fece 
notare anche al dottore. Questi si mostrò a sua volta stupito, ma 
le disse:

— Mannaggia, queste stilografiche sono tutte uguali da fuori. 
Ma non abbiamo il tempo di ristampare tutto, di là è già tutto 
pronto. Firmi anche questo foglio — le disse sfilando dal taschi-
no un’altra stilografica.

Giorgia firmò nuovamente e il medico scortò la lettiga fino alla 
sala operatoria, posizionando la paziente al centro della stessa e 
sparendo nei bagni della sala dopo qualche minuto. Non c’erano 
assistenti o altri medici, e poco dopo il dottor Costa tornò. De-
scrivendo nei minimi dettagli l’operazione che stava andando a 



27

eseguire, somministrò a Giorgia l’anestetico e lei si addormentò 
cullata da quelle parole che le parevano oltremodo confortanti. 
Si risvegliò circa tre ore dopo ancora frastornata dall’anestesia. 
Di fronte a lei c’era il dottor Costa che con un sorriso raggiante le 
comunicò il buon esito dell’operazione.

— Adesso occorre attendere tre giorni, passati i quali sapremo 
con certezza come è andata — disse il dottore.

Giorgia accennò un sorriso e si arrese alla stanchezza di 
quell’innaturale torpore.

Passato il terzo giorno il medico comunicò che l’impianto era 
riuscito alla perfezione, mostrando fogli che recavano il nome di 
Giorgia e una serie di sigle affiancate da numeri. Mentre ascol-
tava le parole del primario, Giorgia pensava all’incredibile fatto 
di non aver sentito, in quei tre giorni, alcun dolore o fastidio. Era 
evidente che anche le suture erano state effettuate a regola d’arte. 
Il medico accennò un sorriso e aggiunse:

— Adesso, può autorizzare il pagamento del saldo, come da 
accordi.

Giorgia autorizzò il pagamento, 80.000 euro a saldo del totale 
concordato. 

Nei giorni seguenti vennero eseguite ulteriori analisi e, a una 
settimana dal giorno dell’intervento, il dottor Costa le fece visi-
ta nella sua stanza. Giorgia aveva notato già dalla mattina pre-
cedente che in quella corsia era rimasta sola. Le altre pazienti, 
che non erano state dimesse, le avevano spostate nell’altra ala 
della clinica. Il medico aveva con sé due buste chiuse, una com-
pletamente bianca e una con l’intestazione della clinica. Aprì la 
finestra che dava al boschetto sottostante per fare entrare un po’ 
d’aria. Prese la busta bianca e la porse a Giorgia:

— Questo è l’esito definitivo.
Giorgia aprì la busta, tremando per l’emozione. La sua espres-

sione cambiò in assoluto stupore quando vi trovò dentro un foglio 
bianco.

— Che cosa significa questo? — chiese allibita.
— Venga con me. — le disse Costa indicando due sedie 

sistemate nei pressi della finestra — Giorgia si sedette sul-
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la sedia che Costa le porse.
— Vede, mia cara, non è mai stata fatta alcuna fecondazione, 

così come non è mai stato effettuato alcun impianto. Non esiste 
nessuna donatrice d’utero e non è stato fatto alcun trapianto di 
feto. Sarebbe un’ipotesi assurda, inimmaginabile da chiunque e 
vendibile solo ad anime disperate come la sua. 

Giorgia era incredula, pesante come un macigno su quella se-
dia improvvisamente scomoda, non riusciva a parlare per chie-
dere ulteriori spiegazioni, che il medico comunque le fornì.

— Ieri sera ho ricevuto conferma dell’accredito del bonifico 
— proseguì, infatti, il medico — per cui è inutile continuare con 
questa farsa. Stamattina stessa verrà dimessa e sarà a casa.

— Come sarebbe a dire? E le analisi, l’autorizzazione che ho 
firmato, non ha paura che io racconti tutto?

— L’autorizzazione? — chiese il medico esibendosi in una risa-
ta composta ma comunque beffarda — Quello era un patto con 
il diavolo, che badi bene non sono io. Io non sono che un povero 
mortale al suo servizio. Lei ha firmato il patto con il suo stesso 
sangue, e io ho venduto la sua anima a lui. Il secondo foglio che 
ha firmato, quello con la seconda stilografica, era invece un atto 
di donazione di tutti i suoi beni alla fondazione da me diretta, 
in caso di decesso. Un notaio mio amico ha reso l’atto pubblico 
e non impugnabile, come al solito. Per quanto riguarda la pos-
sibilità che lei racconti tutto, non c’è alcun problema. Prove non 
ne esistono assolutamente, perché le analisi erano normali esami 
di routine in quest’ambito, per cui non possono destare sospet-
ti. Oltretutto si dimentica che lei ha passato due mesi in clinica 
sotto terapia antidepressiva e si sa che noi siamo molto attenti 
alla salute e all’incolumità dei nostri pazienti. Il dottor Flore ha 
certificato tutto mediante la prescrizione degli antidepressivi e le 
visite che settimanalmente faceva. Sì, il suo infermiere personale. 
Con questo quadro clinico certificato nel tempo, non sembrerà 
troppo strano che lei, dopo l’ennesimo esito infausto dell’ultimo 
impianto possibile con il seme di suo marito, abbia forzato la fi-
nestra decidendo di farla finita.

Giorgia osservò la finestra e notò solo in quel momento che, in 
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effetti, la maniglia sembrava scardinata e l’infisso forzato. Si alzò 
e fece per indietreggiare quando il dottor Costa la fermò, ponen-
dole davanti la seconda busta. 

— Un attimo — le disse — dimenticava questa.
Giorgia si voltò verso la finestra e aprì la busta, ne lesse il con-

tenuto e vide che recava, tra i vari dati riportati, la dicitura in 
neretto “Impianto Fallito”. Stava per mettersi a piangere quando 
il dottor Costa la spinse facendola cadere oltre la finestra, nello 
strapiombo sottostante. 

Precipitando verso il boschetto Giorgia si rese conto che stava 
stringendo forte, quasi aggrappandosi a esso, quel foglio con l’e-
sito dell’impianto. 

La pervase un riso nervoso pensando che, proprio in quell’ul-
timo momento della sua vita, si stava aggrappando alla certifica-
zione di una morte.
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