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A chi si è costruito una gabbia in cui vivere,
dove impreca, soffre, ride, inciampa, ma 

non si aggrappa mai alle sbarre.

A chi la notte non sa dormire.

E a mia madre.
Ti amo.
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Attese
 

 
L’uomo che vedo nel maxischermo dovrebbe essere Dio.

Indossa una maschera e ammazza la gente.
Un po’ diverso da come me l’ero immaginato. Ma d’altronde 

nemmeno ci credevo. Nemmeno adesso ci credo. Adesso che lo 
vedo lì con una sciabola in mano a tagliare teste e cuori. Secondo 
il caso.

Sono seduto da solo a un tavolo di pietra. Bevo brandy. C’è tut-
to qui. Qualsiasi liquore, qualsiasi libro, sigari cubani, preserva-
tivi. Tutto. Quel che ti viene in mente qui puoi realizzarlo. A me 
interessa bere. Magari una sigaretta ogni tanto perché bere mi fa 
venire voglia di tabacco. Ma a me piace bere, prima come ora. Da 
che parte sarò tranciato in due per questa colpa?

Sono in attesa da giorni.
Non vengo mai chiamato. In questa stanza entrano persone 

in continuazione. Uomini, donne, bambini, anziani. Entrano, la-
mentano i loro peccati, qualcuno ride, qualcuno piange, si co-
noscono, s’insultano, si compatiscono, poi vengono chiamati da 
un altoparlante che ancora non ho capito dove sia posto e vanno 
dall’uomo con la maschera. Da Dio. Lui li uccide tutti. Il giudizio 
universale in mondovisione.

La stanza è buia. Il giusto buio. Una penombra che si sposa con 
ogni prossimo bicchiere. Ci sono quattro tavoli di pietra piutto-
sto grandi, ma in tutti questi giorni non ne ho ancora visto uno 
riempirsi completamente di persone. Il massimo è stato due. Più 
il mio, ovvio. Ma qui siedo solo io, da giorni. La chiamavano 
misantropia nella vita prima di questa stanza, ma non credo sia 
qualcosa per cui possa essere giudicato male. Nemmeno tutto 
l’alcool che ingurgito lo è, nessuna moglie e nessun figlio, nessun 
genitore degno di nota, credo io possa bere. Credo l’uomo con la 
maschera pensi lo stesso.

L’anticamera della morte. 
Una sorta di bar prima della fine del mondo come lo conoscia-

mo. Penombra, bicchieri, tavoli. L’atmosfera è la stessa di un caf-
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fè di periferia. Attesa. Attesa che qualcosa accada, brutta o bella 
che sia. Gli eventi ci danno sempre una spintarella verso l’inte-
resse nella vita, di qualsiasi evento si tratti. Qui la spinta è verso 
la morte. Sta bene. Sta bene così. Solo non capisco che ci faccio 
qui da giorni.

 
Ci sono due porte qui. Di metallo. Dall’una la gente entra, solita-
mente parecchio arrabbiata. Dall’altra la gente esce, solitamente 
urlante o in malsano silenzio, da lì appare nello schermo in pochi 
attimi. L’uomo con la maschera sta in piedi su una sorta di de-
serto roccioso, un posto che non vede acqua da secoli. Dietro di 
lui milioni di corpi fatti a fette. Ogni nuovo uomo viene posto di 
fronte allo schermo e ucciso con un colpo secco. Poi riappare la 
maschera, getta il cadavere con gli altri e aspetta di chiamare una 
nuova vittima. A volte nemmeno aspetta. Dubito sia Dio. Forse 
un pazzo molto ben organizzato. Dio non sarebbe così idiota.

La prima porta, quella d’entrata, si spalanca con calma. 
È un uomo, rude. Barba incolta. Naso rotto da pugile. Mi guar-

da come fossi un nemico e fa un cenno di saluto alzando il mento.
“Ciao.” Rispondo.
Porta una targhetta appesa al collo. La portiamo tutti. Kito.
“Ciao Kito.” Mi correggo.
“Fanculo!” Grugnisce il nuovo arrivato. “Che cazzo è questo 

posto?”
La solita manfrina.
“Siediti, ragazzo.” Gli rispondo pacato. “Si entra di qui e si esce 

di lì.” Dico indicando lo schermo dove l’uomo in maschera sta 
tagliando in due il cranio di una signora sui cinquanta. Devono 
esserci altre stanze come questa. Almeno tre, giudico dai tempi 
di morte nello schermo.

“Cristo santo!” Kito cade a sedere sulla panca di pietra al tavo-
lo diagonalmente opposto al mio. “Ma è… Ma è… Cristo, è…”

“Una specie di giudizio universale, temo.” Dice una voce di 
donna che nemmeno mi ero accorto fosse entrata. Sta chiudendo 
la porta dietro di sé proprio adesso. È bella, ma c’è qualcosa che 
non mi convince nei suoi occhi. La targhetta dice Kate.
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“Qualcosa da bere Miss Kate?” Le chiedo con un abbozzo di 
sorriso.

“No, grazie.” Risponde la donna accorgendosi di me solo ora. 
Fa per venire al mio tavolo. “Forse una sigaretta. Ho sentito dire 
fuori che qui dentro è possibile…”

“Trovare tutto quel che si vuole.” Finisco io per lei. “Ma si sie-
da a un altro tavolo, per favore.”

Lei si ferma in mezzo alla sala con uno sguardo contrariato.
“Misantropia.” Rispondo ai suoi occhi. “Non punibile dalle 

maschere. Credo.”
Kate si va a sedere al tavolo con l’energumeno. Trova le sigaret-

te che desiderava proprio nel ripiano posto sotto il banco di pie-
tra. Se ne accende una. È nervosa ma non vuole darlo a vedere.

Mi verso un altro brandy. Con ghiaccio, questa volta.
“Cosa cazzo vuol dire tutto questo?” Kito urla e sbatte un pu-

gno sul tavolo facendo un gran rumore.
La donna, la sua mano trema, risponde come se fosse la cosa 

più ovvia del mondo. “Te l’ho già detto, una specie di giudizio 
universale in chiave moderna.”

“Ma-ma di cosa…” Balbetta il pugile.
“Secondo l’escatologia cristiana, il giudizio universale, o giu-

dizio finale, avverrebbe alla fine dei tempi: Dio giudicherà tutti 
gli uomini in base alle azioni da loro compiute durante la vita, e 
destinerà ciascuno al Paradiso oppure all’Inferno. Questa dottri-
na fa riferimento a una celebre parabola di Gesù.” Gli spiego io.

“Matteo 25,31-46.” Aggiunge la donna. “Ma sembrerebbe che 
qui il paradiso non sia contemplato.”

“Già.” Buttò giù il bicchiere tutto d’un fiato. “O forse il paradi-
so è proprio questa stanza.”

Kate si guarda intorno sarcastica. “Non mi sembra proprio un 
paradiso questo. Più un bar prigione, forse.”

“Beh,” le rispondo accennando una smorfia, “definizione per-
fetta per me, io qui ci sto bene, non fosse per questo film disgu-
stoso.”

La donna guarda lo schermo per un attimo, poi scuote la testa 
e abbassa lo sguardo. Un bambino è appena diventato due bam-
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bini. La maschera ha degli occhi stupidi dietro quella sciabola.
“Non posso crederci, sai?” Dice Kate parlando più con se stessa 

che con me. Spegne la sigaretta sul tavolo. “Mi chiedo per quali 
gravi colpe sarò giudicata. Voglio dire, posso immaginarne tal-
mente tante che proprio non saprei quale sia la più grave.”

“Credo che qui non si tratti di gravità.” Le rispondo versan-
domi dell’altro nettare. “Da quel che ho potuto notare in questi 
giorni, credo che il peccato per il quale il Signor Maschera ci giu-
dica non sia il più grave, ma quello che più si sposa con la nostra 
persona. Quello che ci identifica.”

“In questi giorni…” Ripete la donna sottovoce. “Ma da quanti 
giorni sei qui tu?”

“Fanculo con queste stronzate!” Urla Kito interrompendo tutto 
e tutti. Dà un pugno sul tavolo che fa schizzare il sangue delle sue 
nocche sulle sigarette della donna. “Ora usciamo da quella porta 
e spacchiamo la faccia di quel bastardo! Ecco cosa facciamo!”

Così dicendo l’uomo si dirige verso la porta d’uscita, prova a 
forzarla. Niente. Tira con tutte le sue forze. La rabbia sul suo vol-
to diventa disperazione. Il sudore per lo sforzo permane.

La porta, quella d’entrata, si apre.
Un uomo. Bello. Sui quaranta. Camicia bianca e chioma impec-

cabile. Un bel cadavere targato Kato.
Leggo il terrore nei suoi occhi, scritto a chiare lettere, ma dopo 

aver dato un’occhiata nella stanza quelle palpebre spalancate 
ostentano sicurezza. Troppa.

“Hey, hey.” Dice in una voce sprezzante rivolto a Kito. “Cal-
mati amico. Ora ci sediamo a quel tavolo e discutiamo della si-
tuazione.”

Il nuovo arrivato fa grandi gesti con le mani mentre parla. Tea-
trali. Eleganti. Incantevoli.

“Ma siete tutti impazziti?” Sbraita Kito voltandosi verso Kato. 
Comincia a dirigersi verso di lui col suo corpo pesante facendo 
quasi tremare la stanza a ogni passo.

“Il tuo dev’essere la violenza.” Gli dico senza guardarlo.
L’omaccione si ferma. Mi scruta.
“Come?” La domanda suona come una sfida.
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“Dico che la tua colpa dev’essere la violenza.” Ripeto, questa 
volta guardandolo negli occhi. “Non hai fatto altro che sbraitare 
e dare pugni sul tavolo da quando sei entrato.”

“Fantastico.” Borbotta Kito annuendo. “Abbiamo qui un signor 
giudice dei miei coglioni. E mi dica, signor giudice dei miei co-
glioni, cosa merito per questo enorme peccato?”

Faccio una risata, non voglio innervosirlo, ma non resisto. “Non 
saprei, caro. Prova a chiedere a lui.” Dico indicando lo schermo.

Faccia da pugile guarda per un attimo Dio Maschera fare a fette 
qualcun altro e poi va a sedersi in silenzio di fronte a Kate.

“Oh, bene!” Sdrammatizza Kato strizzandomi l’occhio e se-
dendosi al tavolo con gli altri due. “Vedo che la situazione co-
mincia ad acquietarsi. Si può avere qualcosa da bere che non sia 
veleno qui?”

La donna gli prepara un cocktail analcolico, con tanto di fettina 
d’arancia sul bordo del bicchiere. Come abbia fatto è irrilevante. 
Ma poi si accende un’altra sigaretta. Le sue mani tremano molto 
meno ora.

“Grazie mille signorina…” Guarda la targhetta stringendo 
gli occhi, ma so che aveva già letto il suo nome appena entrato. 
“Kate. Bel nome, Kate. Avevo una compagna d’università con 
questo nome, ma non era nemmeno lontanamente così bella. Lei 
sa che cosa sta succedendo qui, dunque?”

“Giudizio universale.” Risponde lei sbuffando sensualmente 
fumo. “E dammi del tu. Siamo in attesa che quell’uomo nello 
schermo ci uccida. Fantastico, mh?”

“Wow wow wow!” Strepita Kato fingendo sicurezza. “E chi 
avrà l’ardire di giudicarci, mi chiedo?”

“Il signor giudice dei miei coglioni, là in fondo.” Mugugna 
Kito indicandomi con la testa.

“Misantropia. Alcolismo.” Intervengo piatto. “Non giudico 
nessuno. Non ne ho interesse.”

“Già.” S’intromette Kate. “Ma quest’uomo è qui da giorni e 
immagino ne abbia visti parecchi andare al macello. Dice che 
verremo giudicati per la colpa che più ci caratterizza. Quella 
che ci identifica.”
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“Quella che non possiamo fermare.” La correggo. “Come l’im-
placabile violenza dell’uomo seduto con voi.”

Kito fa per alzarsi e venire da me. Kato lo blocca.
“Hey amico, non scaldarti.” Dice poggiandogli una mano sulla 

spalla. “Non risolverai la situazione in questo modo. Non ci ri-
mane altro che parlare, identificare questa colpa tanto tremenda 
che ci portiamo dentro. Forse abbiamo l’occasione di espiarla.”

Kito si tranquillizza di nuovo.
L’uomo con la camicia, l’ultimo arrivato, sa come trattare le 

persone. È intelligente. Ma ha un pessimo sorriso. Quei denti 
bianchi dicono quel che ha pensato con troppo anticipo. Nulla 
in lui è naturale.

“Di sicuro,” interviene la donna spegnendo un’altra sigaretta 
sul tavolo, “il suo problema è davvero la violenza. O perlomeno 
è tutto quel che ha lasciato intravedere fino a ora. Ma la mia col-
pa… Non saprei, davvero. Potrei farne un elenco eterno.”

“La bellezza.” Sorride Kato. “Una colpa tremendamente splen-
dida. Ne morirei volentieri.”

Così dicendo l’uomo afferra la mano della donna e l’accarezza. 
Lei lo lascia fare.

Kito salta su in piedi. È davvero enorme.
“Cristo santo!” Strilla. “Vi sembra il momento dei corteggia-

menti questo? Vi sembra il momento di…”
“Hey, calma amico.” Cerca di tranquillizzarlo Kato. “Non 

ho potuto resistere, sai? Una bellezza così la corteggerei anche 
nell’inferno stesso.” E occhieggia la donna.

Kito abbassa gli angoli della bocca in una smorfia di inaudito 
disprezzo.

“Tu…” Sussurra folle d’ira.
“Hey ragazzo…”
Kato indietreggia sulla panca.
Kito tira indietro il braccio a caricare un pugno pieno d’indi-

gnazione.
“Kito.”
La voce viene dall’altoparlante.
È il momento. La morte della violenza.
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L’energumeno si ferma, abbassa le braccia. Entrambe.
Mi guarda atterrito, come dispiaciuto di non avermi ascoltato.
Io guardo il mio brandy riflettere oro nel bicchiere. Non voglio 

incontrare i suoi occhi.
Si dirige verso la porta. Non so perché lo fa. Non so perché 

tutti lo fanno. Quando la chiamata arriva tutti vanno incontro 
alla propria fine senza tentativi di resistenza. Predestinazione. 
Ho visto centinaia di volte la stessa scena. Forse è pentimento. 
Espiazione. Oppure è solamente rassegnazione. Non so. Fatto sta 
che Kito si dirige verso la porta senza dire una parola, senza sa-
lutare, senza voltarsi indietro.

Un attimo dopo è nel maxischermo.
Non è violento. Non è burbero. Non spaccherebbe la faccia a 

una mosca.
Non esprime emozioni. I suoi occhi ci guardano tutti e tre dallo 

schermo e non vi è niente in essi che possa essere decifrato. Rab-
bia. Ira. Aggressività. Non vi è niente di niente.

Solo occhi. Camera posteriore, ora serrata, muscolo ciliare, 
zona ciliare. Canale di Schlemm, pupilla, camera anteriore, cor-
nea, iride, capsula del cristallino, nucleo del cristallino, proces-
si ciliari, congiuntiva, muscolo obliquo inferiore, muscolo retto 
inferiore, muscolo retto mediale, vasi retinici, disco ottico, dura 
madre, arterie centrali retiniche, vene centrali retiniche, nervo 
ottico, vene vorticose, fascia bulbare, macula, fovea, sclera, coroi-
de, muscolo retto superiore, retina.

Emozioni zero.
Anima? Zero.
Solo materia.
E come materia va in pezzi alla sciabolata dell’uomo con la ma-

schera che gli trancia in due il busto.
Il motore chiamato cuore si ferma. Il liquido che lo alimenta, 

chiamato sangue, imbratta la maschera di un Dio psicopatico.
 

Kate strilla e comincia a piangere. Kato rabbrividisce, sussul-
ta, ma in qualche modo trova la forza di abbracciare la donna 
e stringerla a sé. Lei lo lascia fare, ha bisogno del suo abbraccio.
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Io, dal canto mio, finisco l’ennesimo brandy dal bicchiere e me 
ne verso un altro. Senza ghiaccio questa volta. La mia sensibilità 
dopo qualche giorno qui dentro si limita al mettere o meno il 
ghiaccio nel bicchiere. Forse davvero ci si abitua a tutto. Forse 
davvero si smette di soffrire per gli altri quando i sofferenti di-
ventano quotidianità dei nostri cinque sensi. È un po’ come il 
fatto che ci si innamora delle persone che non si conoscono, forse 
per lo stesso motivo si soffre per le situazioni altrui che ci sor-
prendono. Abituati alla morte e non avrai problemi neppure nel 
provocarla. Abituati all’amore e ne perderai l’incanto. Abituati a 
qualunque cosa e ti perderai in un bicchiere.

Oppure, semplicemente, la mia colpa è l’indifferenza. No. Im-
possibile. Verrei chiamato in questo preciso istante.

 
Mentre mi perdo nei miei pensieri senza ghiaccio, all’altro tavolo 
parlano. È passato del tempo, cullato dal brandy non me n’ero 
accorto.

La discussione è già avanzata e io non l’ho sentita. Peccato. Mi 
sono perso la mia buona dose di informazioni inutili.

Kato e Kate sono a un palmo di naso l’uno dall’altro. Le loro 
bocche si sfiorano. I loro occhi sono puntati gli uni negli altri 
come a credere di poter arrivare a scrutare anche il buco del culo 
attraverso quei due fori posti sulla faccia.

“Forse è questo.” Sussurra la donna. “La mia colpa è sfrutta-
re gli uomini. Non necessariamente sessualmente, sai? Ora sto 
sfruttando il tuo abbraccio per non impazzire, per esempio.”

“Questa è la natura, cara.” Dice Kato. E così facendo le passa 
due dita sulla spina dorsale, dal basso verso l’alto. Un professio-
nista. “Non una colpa. L’unica colpa che hai è di essere così bella. 
Ma bisognerebbe essere davvero pazzi per punirti per questo.”

Lei si allontana un po’.
“Mio dio!” Gli dice rompendo l’incanto. “E quale credi che sia 

la tua colpa? Te lo sei chiesto, almeno?”
Lui la guarda intontito senza proferir verbo. Un fallimento non 

era previsto. Ma è un’imprevista situazione, d’altronde.
“La sua mano.” Suggerisco io dal mio tavolo sempre più lon-
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tano. Kate guarda la mano di Kato. Un anello. D’oro. Semplice, 
classica unione infinita di qualcosa che infinito non è e che unire 
è un’utopia.

“Sei sposato?” Chiede stupidamente.
L’uomo si guarda la mano come a ricordarsi proprio in quel 

momento il suo impegno preso di fronte a un Dio senza masche-
ra. E forse è proprio così. Forse davvero se ne rendeva conto solo 
in quel momento.

“Sì.” Ammette Kato. “Sposato e padre di due bambine.”
“Infedele.” Sentenzia la donna.
L’uomo si appoggia sul freddo schienale di pietra, come ad 

ammettere qualcosa per la prima volta.
“Infedele.” Ripete guardandosi le mani. “Infedelissimo. Quasi 

una professione. È più forte di me, quando una donna è bella, 
quando una donna mi affascina, è come se mia moglie e le mie 
figlie non esistessero più. È qualcosa che non posso scegliere di 
fare o non fare.”

Di tutto questo, credo che “è più forte di me” sia la chiave del 
discorso. Di tutti i discorsi che passano da questa stanza.

“Beh.” Aggiunge Kate. “Non sta certo a me giudicarti. Una 
vita a sfruttare gli uomini. Davvero. Oh, ma che dico gli uomini! 
Le persone. Tutte. A partire da mia madre. Gli uomini sono solo 
stata la mia speculazione futura, perché sono bella e posso sog-
giogarli. È la prima volta che lo riconosco. Davvero. È qualcosa 
di così intrinseco in me che nemmeno mi rendevo conto di farlo, 
l’ho capito quando ho visto Kito, quell’uomo violento che nem-
meno si accorgeva del suo comportamento scontroso.”

Di tutte queste puttanate l’unica che sottolineerei è “intrinseco”.
Clap, clap, clap. Applaudo dal mio tavolo. Non ho saputo resi-

stere. Un uomo mascherato mozza teste da uno schermo sopra di 
noi, in attesa di staccare anche la nostra, e aldilà della porta che ci 
condurrà da lui si consumano mielosi melodrammi che sbocce-
rebbero in amore se non fossero destinati a finire su un ammasso 
di cadaveri colpevoli.

Kate e Kato si voltano verso di me. Si tengono le mani ora. Mi 
guardano con disprezzo e tornano a studiarsi gli occhi.
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Me lo merito. Lo so. Cinico e indifferente. È una colpa? No, non 
credo.

Il cinismo è solamente la risposta al terrore.
L’indifferenza? La maschera di Dio.
 

Mi addormento per qualche minuto. Ore? No, credo minuti. Mi 
addormento cercando l’incoscienza di non sapermi tanto freddo. 
Annego nell’oblio quello che non voglio sapere di me. Oblio do-
rato, oblio del sonno, oblio di un battito di mani o di una risata di 
troppo. La peculiarità dell’oblio oltre a quella di fare paura è di 
nascondere. Nascondere perfino alla morte.

Comunque, quando riapro gli occhi quei due stanno per ba-
ciarsi.

Non so quali altre banalità si siano scambiati mentre non ero 
cosciente, ma ora stanno per baciarsi.

Cameriere! Cameriere per favore un altro brandy senza ghiac-
cio. Senza ghiaccio! Oh, ma che dico senza ghiaccio. Lo voglio 
caldo, caldo e potente. Un distillato del distillato del vino. In bic-
chiere da pinta con cannuccia, con imbuto, cazzo.

Quell’uomo sta per essere chiamato, lo so.
È un uomo disgustoso, ma non voglio sentire il suo nome da 

quell’altoparlante. Non voglio. Cristo! Che faccia quello che vuo-
le, io non voglio che venga punito e soprattutto non voglio sa-
pere perché. Potrei fermarli, ma a che pro? Indifferente, cinico, 
alcolizzato, misantropo, ma il giorno che fermerò un bacio, le-
gittimo o illegittimo che sia, urlate il mio nome da tutti i fottuti 
altoparlanti del pianeta.

Non ce la faccio.
Mi piace come le loro teste si inclinano per favorire l’incastro 

delle loro bocche. Per ingannare la natura che ci ha imposto un 
naso proprio dove non doveva stare. Mi piacciono i loro occhi 
che si chiudono. Il loro lieve abbandonarsi al non pensiero, alla 
pace di un incontro di carni e liquidi che può far dimenticare an-
che una sciabola pronta ad affettarti. Mi piace questo contrasto. 
Una cosa apparentemente disgustosa come lo scambio di saliva, 
uno scambio che avviene nel luogo in cui tritiamo le carni di ani-
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mali morti per nutrirci, nel luogo dove immettiamo veleni liquidi 
per dimenticare i problemi, nel luogo che non è altro che l’entrata 
del corpo, che porta alla digestione, a disgustose interiora, al tra-
sformare ciò che è buono in escremento. Una cosa disgustosa in 
un luogo disgustoso che la nostra fantasia può trasformare nella 
più estatica delle droghe naturali.

E io che so baciare solo il bicchiere…
“Kato.”
L’altoparlante tuona. L’altoparlante ufficializza. Sentenzia.
L’altoparlante ferma magie col suo metallico richiamo alla 

morte.
L’uomo si ferma. Con due secchi scatti guarda la donna, poi 

l’anello.
Si alza, mi passa davanti senza degnarmi di uno sguardo. E 

non lo merito, lo ammetto.
Apre la porta e va.
Kate poggia la testa sul tavolo e piange. Lacrime troppo calde 

per quella pietra.
Kato appare sullo schermo.
Ci guarda.
Le sue labbra non sono fedeli o infedeli.
Non hanno promesso amore eterno a nessuno.
Non hanno baciato sull’altare nient’altro che il matrimonio col 

destino comune che è la morte.
Nient’altro che ghiandole, vasi sanguigni e nervi. Non conten-

gono che sangue.
Non offrono che carne.
L’uomo in maschera dà un colpo di sciabola, dal basso verso 

l’alto, dai coglioni al cervello, e quel che un attimo fa era un in-
fedele inconsapevole della gravità delle sue colpe, ora è solo vi-
scere abbandonate su un deserto roccioso con altre viscere senza 
colpe né identità.

Nessun rosso palpito.
Il suo cuore sul terreno fa schifo quanto il suo fegato.
 

Un po’ meno indifferente questa volta.
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Mi verso un altro brandy. Senza ghiaccio, solo questo posso 
fare.

Ma ho una brutta sensazione. Terribile.
Chiedo una sigaretta a Kate per scacciare i miei presentimenti 

e rimanere indifferente e cinico.
Perché non vengo chiamato? Faccio schifo. Non merito forse 

di morire molto di più di quella donna che sta piangendo sul 
tavolo? Io che ho applaudito a due cadaveri che si tenevano per 
mano. Io che non ho fermato un bacio mortale. Io che sto per in-
terrompere il pianto di una donna per il mio stupido bisogno di 
nicotina. Bisogno di rimanere freddo. Calcolatore. Osservatore 
di gente che entra viva ed esce morta. Ascoltatore di peccati che 
un pazzo si è messo in testa di giudicare. Io sono la comprensio-
ne della testa di quel maledetto Dio in maschera, so cosa pensa, 
so cosa vuole. So che se quella donna si avvicina, lui la chiamerà.

Ma non posso fermare la mia volontà. Non qui.
Le chiedo una sigaretta. Gentilmente.
 

Kate si ricompone. Non piange per l’uomo appena morto. L’a-
more non sboccia così improvvisamente e soprattutto non sboc-
cia quando i lati più meschini delle persone sono messi a nudo 
con tanta sincerità.

Si alza e viene verso di me.
È davvero bella.
Vorrei dirle di fermarsi ma non lo dico.
Vorrei dirle che è bella ma la guardo come guarderei un albero.
Vorrei abbracciarla ma mi tengo con una mano alla panca di 

pietra e con l’altra appeso al mio bicchiere.
Mi porge una sigaretta. La prendo. Ringrazio. L’accendo. Buo-

na. Sbuffo fuori i sensi di colpa dal naso e in un attimo tutto torna 
come al principio.

“Senti,” mi chiede lei, “tu sei qui da giorni, non è vero?”
“Già.” Ammetto senza guardarla.
“Ci dev’essere un motivo.” Mi dice.
“Già.” Ammetto nuovamente.
“Voglio dire,” ricomincia la donna, “siamo entrati qui in tre 
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e in meno di un’ora due di noi se ne sono già andati. Al primo 
manifestarsi della loro colpa se ne sono andati. Non credo tu sia 
perfetto, o sbaglio?”

“Non lo credo nemmeno io.” Guardo sempre il bicchiere.
“Avrai delle colpe.”
“Misantropia, alcolismo…” Comincio a elencare.
“E perché non muori?” M’interrompe lei urlando.
Non lo so. Non lo so. Forse proprio perché lo voglio? Ma sto 

giocando un ruolo e lo giocherò fino alla fine.
“Forse perché devo ancora finire di bere?” Le rispondo con un 

sorriso.
Qualcosa sta cambiando proprio adesso. Ma eccezionalmente, 

non voglio che nulla cambi.
“Non prendermi in giro.” M’implora la donna. “Cos’hai tu di 

speciale? Come è possibile che il tuo nome non sia stato ancora 
chiamato? Da giorni!”

Ci sono domande che non hanno risposta. Dire non lo so è si-
nonimo di persona non risoluta. Sinonimo di persona che non sa 
quel che vuole. Ma io non lo so. Davvero.

“Dimmelo!” Kate è sull’orlo di una crisi isterica. “Dimmi co-
s’hai tu di così fottutamente speciale!”

Domande senza risposta.
Dire non lo so può sembrare stupido.
Ma porle è quantomeno scortese. Azzarderei disumano.
“Hai mai visto l’oblio danzare?” Le chiedo. “L’oblio cantare, 

suonare come sirene ai marinai?”
“Ma, cosa?” Kate fa un passo indietro. Io mi alzo in piedi.
Rispondere a una domanda con un’altra domanda. Ignavia.
“Tra l’osservare e il non fare c’è di mezzo il compatire. Sì?” 

Domando andando verso di lei.
Kate indietreggia ulteriormente.
Tornare sui propri passi è l’insicurezza del mediocre.
“L’interludio fra la vita e la morte è colpe su colpe. Un bacio è 

colpa?”
Kate ormai è con le spalle al muro.
Le sono così vicino. È straordinariamente bella. Meravigliosa.



20

“Un Brandy?”
Piange.
“Con ghiaccio? Senza ghiaccio?”
Sta per urlare.
“Naviga, naviga, naviga e affoga, baby!”
“Cameriere del fottuto ghiaccio, baby! Bollo, baby!”
“Oh sì! Era un bacio mozzafiato quello, baby! Mozzava addi-

rittura il mio!”
Non so cosa mi sia preso.
Forse è perché questa donna è così splendida.
Forse sono solo ubriaco. Splendidamente.
“Guardami in faccia Kate.” Le dico a un palmo dal suo naso. 

“Guarda me e poi guarda quel bicchiere. Non posso aiutarti. 
Lo capisci? Non posso aiutare nessuno. Non chiedermelo. Non 
spingermi a tentare di aiutarti, sai quel che succederebbe.”

Kate sembra calmarsi.
“Ma io ho bisogno…” Comincia a dire.
“Shhh.” La zittisco posandole un dito sulle labbra. “Non cerca-

re il mio aiuto. Sai perché non devi cercare il mio aiuto? Perché 
non desidereresti darmi nulla in cambio. Nulla che tu voglia dar-
mi davvero.”

Ma le donne a volte non ascoltano. Talvolta è un bene. Talvolta 
la fine.

“Devi aiutarmi!” Strilla. “Tu puoi uscire da questo posto sano e 
salvo. Devi portarmi con te. Devi! Poi, una volta fuori di qui…”

“Kate.”
L’altoparlante.
Tuona il nome della bellezza per decapitarla.
Chiudo gli occhi mentre la donna di fronte a me si trasforma 

da una bella ragazza implorante aiuto a una bambola gonfiabile 
priva di espressione. Torno a sedermi.

Mi verso un brandy. Con ghiaccio. Chi cazzo se ne frega. Con 
tanto ghiaccio.

Accendo una sigaretta. Cinico. Indifferente. Solo. Tremenda-
mente solo.

Kate si dirige verso la porta e la apre. Se la chiude alle spal-



21

le. Una scena che si ripete da giorni e che talvolta non manca 
di farmi ancora un pochino di effetto. Dopo pochi attimi è sullo 
schermo.

Decine e decine di muscoli facciali per migliaia di possibili 
combinazioni. Il viso umano può esprimere molte più sensazioni 
delle parole. Delle combinazioni di parole. Interi libri di parole 
non sapranno spiegare tanto bene una sensazione quanto l’ade-
guato concomitante movimento degli specifici muscoli della fac-
cia. Eppure si affacciò sullo schermo il solito nulla. Kate il nulla. 
Un bel nulla, bellissimo, ma pur sempre un maledettissimo nulla.

La sciabola le tagliò il viso orizzontalmente, all’altezza della 
bocca.

Il nulla cadde sul terreno insieme al resto dei resti umani.
Un niente che qualcuno aveva baciato e che qualcun altro ave-

va amato.
Riassunto in sangue e budella. Pelle e capelli. Denti e saliva. 

Ossa e polmoni.
La sintesi del desiderio carnale. Il segreto dell’amore.
 

Sono ancora qui.
Bevo brandy. Parlo. Fumo sigarette. Guardo uno schermo che 

mi dà quasi noia.
Ma sono ancora qui. In attesa. Nessuno mi chiama e nessuno 

mi chiamerà mai, forse.
L’uomo con la maschera, tra una sciabolata e l’altra, sembra 

guardarmi. Probabilmente è solo un’impressione. Crediamo tutti 
di essere speciali, di essere qualcuno, nessuno pensa di essere un 
ammasso di cellule e materia da spargere su un deserto roccioso. 
Non si prenderebbe parte a nulla se lo si credesse.

Forse questo è il purgatorio, lo schermo l’inferno, la vita prima 
di entrare qui il paradiso. Oppure. Oppure la vita il purgatorio, 
questo l’inferno, la morte, il ritorno alla materia, il paradiso. Fasi 
intercambiabili. Fasi interpretabili. Desiderabili o meno.

Forse ho bramato così tanto che mi succedesse qualcosa, che 
ora la mia condanna è star qui a guardarlo succedere agli altri. 
Mi dà sempre una malsana felicità quando qualcosa accade. Una 
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definizione che mi ha sempre fatto pensare.
Mi verso un altro bicchiere. Guardo lo schermo. L’uomo dietro 

la maschera mi strizza l’occhio, ne sono quasi certo. Mi strizza 
l’occhio dietro quel casco di metallo nero e dorato. Ha degli oc-
chi così stupidi. Idioti. Occhi incapaci di osservare. Di stupida 
azione.

Mentre bevo il mio oblio la porta si apre. Una donna entra nella 
stanza. Incredula. Confusa.

L’uomo con la maschera smette di fissarmi e ricomincia il suo 
lavoro.

L’oblio brucia nella gola e infiamma il cuore.
Le chiedo una sigaretta.
Il mondo rotola dentro e fuori da questa stanza.
“Ciao e grazie Miss Kite. Ma si accomodi all’altro tavolo. Mi-

santropia.” Sentenzio.
Accendo la sigaretta, mi afferro al bicchiere e poggio la schiena 

sulla fredda pietra.
Non cadrò. Mi dico.



23

Phone Killer
 

 
h: 19.52

Operatore: Buonasera, Telefono Amico, sono Ivan.
Cliente: Salve, Ivan.
O: Il suo nome?
C: Ha importanza, Ivan?
O: Credo di sì.
C: Eto.
O: Bene, Eto. Come mai ci hai chiamati?
C: Voglio uccidermi. Stasera.
O: Qual è il tuo problema, Eto?
C: L’ultimo in ordine cronologico?
O: ...Sì. Potremmo cominciare da quello.
C: L’eccessiva confidenza.
O: Spiegati meglio, Eto.
C: Non darmi del tu, coglione. È sufficientemente chiaro?
O: Oh, capisco. Se preferisci possiamo darci del lei. 
C: Per me è lo stesso. Mi sembrava solo stupida l’eccessiva con-

fidenza, visto che ci conosciamo da nemmeno un minuto.
O: Usiamo dare del tu per far sentire a proprio agio il cliente, 

di modo che possa raccontarci i suoi problemi limitando al mas-
simo l’imbarazzo. Questo è Telefono Amico, signor Eto. E qui 
trova degli amici, appunto.

C: Ok. Chiaro e logico direi. Diamoci pure del tu. Sarai il mio 
ultimo amico, Ivan.

O: Non dire così. Spero...
C: Affanculo! Diamoci del lei.
O: Spero di poterle far cambiare idea. Ci ha chiamato apposta, 

suppongo.
C: Esattamente. Crede di esserne in grado?
O: Sì. Credo di sì. Ma comincerei ad affrontare il problema, se 

lei è d’accordo.
C: Bene. Affrontiamolo.
O: Perché vuole uccidersi, Eto?
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C: Perché il mondo è una merda.
O: E come mai pensa questo?
C: Cristo santo! Ivan, devo farle un elenco di tutto quello che 

non va?
O: No, sarebbe sufficiente mi dicesse le prime tre cose.
C: Beh, non ho una classifica sottomano purtroppo. Il mondo è 

una merda e io non ci voglio stare. Punto. Analizziamo questo, Ivan.
O: E dove vorrebbe stare?
C: Da nessuna parte. Credo solamente che non esistere sia me-

glio che esistere.
O: Non esistere non è meglio di nulla, Eto. Non esistere è peg-

gio di qualsiasi altra cosa.
C: Lei ha mai provato a non esistere, Ivan?
O: No, ovviamente. Ma credo fermamente che sia meglio sop-

portare il più atroce dei dolori, la più terribile delle ingiustizie, 
che cessare di esistere.

C: Beh, io credo di no. È una questione di punti di vista. Non 
esistendo non si sopporta e non si soffre nulla, credo sia un bel 
guadagno.

O: Ma non si gioisce nemmeno.
C: In questo caso basta mettere le cose su una bilancia. La mia 

pende dalla parte della sofferenza.
O: E non crede che sia meglio prendersi la briga di sostenere 

qualche dolore pur di godersi dei meritati momenti di felicità?
C: Anche se c’è disparità? Anche se sono pochi?
O: Anche se sono pochi.
C: No, non lo credo.
O: Lei non dovrebbe...
C: Non mi dica quello che dovrei credere o no! Sono cose trop-

po soggettive per star qui a discuterne. Non ho tempo da perde-
re. Devo uccidermi prima di cena.

O: Uccidersi è da vigliacchi, signor Eto. Vuole essere un vi-
gliacco?

C: Potrei rivolgerle la stessa domanda. Vivere è da vigliacchi, 
signor Ivan. Vuole essere un vigliacco?

O: Vivere non è da vigliacchi, vivere è da eroi.
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C: Anche morire lo è. Ha mai provato a tagliarsi le vene?
O: No...
C: Ci vuole coraggio. Un vigliacco non ce la farebbe.
O: Non è questo che intendevo con il termine “vigliacco”. Non 

essere in grado di sostenere il peso della vita e quindi farla finita, 
questo è da vigliacchi. Per questo non ci vuole coraggio.

C: Per sopportare una vita ingiusta ci vuole coraggio, invece?
O: Certo. Molto. Non ha letto l’Ulisse di Joyce?
C: Non me ne frega un cazzo di Joyce.
O: Joyce è...
C: Lei correrebbe nudo per la città mettendosi in ridicolo?
O: No...
C: Ci vuole coraggio.
O: Ma è stupido.
C: Anche sopportare una sofferenza evitabile lo è.
O: La vita è tutto quel che abbiamo, signor Eto. Non è evitabile.
C: Sbagliato. La vita è metà di tutto quel che abbiamo. L’altra 

metà è la morte. Posso scegliere.
O: La morte potrebbe essere peggio. Potrebbe cadere dalla pa-

della alla brace, ci pensa?
C: Sì.
O: ...
C: Ci penso. Sì.
O: E qual è la sua conclusione?
C: Credo che morire si riduca alla semplice cessazione del vive-

re. Un sonno eterno e senza sogni.
O: E le pare una bella prospettiva?
C: No. Ma perlomeno non mi sentirei in colpa. Né impotente. 

Né triste. D’altro canto non mi sentirei proprio.
O: In colpa?
C: Ivan, da quanto tempo è che siamo al telefono?
O: Cinque minuti e venticinque secondi.
C: E io la pago questa chiamata?
O: Sì, purtroppo da quest’ultimo mese...
C: Quanto?
O: Quindici centesimi al minuto.



C: Tra poco sarò quasi a quota un euro, giusto?
O: Giusto.
C: Secondo lei sto sprecando il mio tempo?
O: No, assolutamente.
C: Lo sapeva che in questi cinque minuti almeno dieci persone 

sono morte di fame?
O: No, non lo sapevo.
C: Beh, ora lo sa. E anche se probabilmente sono molto più di 

dieci, lo sa che con quell’euro quasi certamente avrei potuto sal-
varle tutte e dieci?

O: ...Non vedo che inerenza...
C: Secondo lei sto sprecando il mio tempo?
O: Non credo proprio che...
C: Secondo lei sono uno stronzo?
O: Ma perché...
C: Mi dia un sì o un no, per favore. Secondo lei sono uno stronzo?
O: No.
C: Io spreco il mio tempo e i miei soldi rompendole le palle 

invece che salvando delle vite e non sarei uno stronzo?
O: Non più del resto dell’umanità.
C: Quest’equità di stronzaggine mi esonera per caso dall’essere 

uno stronzo?
O: Non ci si può accollare sulle proprie spalle i problemi del 

mondo, signor Eto.
C: No?
O: ...
C: Sbaglio a sentirmi in colpa, Ivan?
O: La colpa non è sua.
C: Non è solo mia. Ma è anche mia.
O: Non può sentirsi in colpa perché non sta a lei cambiare le cose.
C: Ormai saremo a un euro, Ivan...
O: Resta il fatto che non mi sembra un buon motivo per uccidersi.
C: Essere complice in un massacro di innocenti non è un buon 

motivo per uccidersi?
O: Forse sì. Ma non basta a spingere un essere umano al suici-

dio. Ne sono certo.
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C: Cos’ha studiato per ottenere questo posto, Ivan?
O: Un ramo della psicologia.
C: Suppongo di potermi fidare delle sue certezze, allora.
O: Sì. Signor Eto, credo che la sua sia una scusa per rendere il 

suicidio più nobile.
C: Forse ha ragione, sa?
O: Sono felice di sentirglielo dire.
C: Ciò non toglie che mi ucciderò, anche se per ragioni meno 

nobili.
O: Parliamone. Si faccia il favore di parlarne.
C: Intanto che dell’altra gente muore? Dovrei parlare con uno 

sconosciuto che vuole tenere in vita un altro sconosciuto che non 
vuole restare in vita intanto che degli sconosciuti che vorrebbero 
rimanere in vita muoiono?

O: Non li salverebbe comunque.
C: Vero. Lei è in gamba, Ivan.
O: Grazie, Eto.
C: Ora però vado.
O: Signor...
C: No, non mi ucciderò. Non ancora. Vado solo a cucinarmi 

qualcosa di buono, alla faccia di chi muore di fame, come piace 
a noi. Mi ucciderò dopo cena. Mi ha convinto a farmi una bella 
mangiata prima di morire. Lei fino a che ora lavora?

O: Finisco il turno alle ventitré.
C: Posso richiamarla dopo cena?
O: Certo.
C: A dopo allora, Ivan.
O: Non faccia sciocchezze.
C: Non più del normale. A dopo.
O: Salve, Eto.
 

 
h: 22.12

Operatore: Buonasera, Telefono Amico, sono Wanda.
Cliente Eto: Ciao Wanda, mi passeresti l’operatore Ivan, per 

piacere?
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Operatore: Chi lo desidera?
Cliente Eto: Un cliente. Eto.
Operatore Ivan: Buonasera, Telefono Amico, sono Ivan.
Cliente Eto: Salve Ivan.
O: Oh, è lei. Come va?
C: Sono passate poco più di due ore, come vuole che vada?
O: Due ore sono tante per pensare.
C: Ma io ho mangiato e cucinato per almeno un’ora e mezza.
O: Ah... Beh...
C: Comunque ho pensato per mezz’ora.
O: E?
C: E posso dirle la ragione meno nobile e più realistica per cui 

voglio farla finita.
O: Bene. Parliamone allora.
C: Ma è così poco nobile, Ivan...
O: Non si preoccupi, mi dica, signor Eto.
C: Mia moglie mi ha lasciato.
O: Irrimediabilmente?
C: Si scopa un altro, Ivan.
O: La vita continua.
C: O anche no.
O: L’amore non è unico né esclusivo. Là fuori è pieno di donne.
C: L’amore è una cazzata. Non ho perso l’amore, ho perso mia 

moglie.
O: Il tempo guarisce questi mali, signor Eto.
C: Anche la morte. E li guarisce meglio, direi.
O: Guarisce anche i “beni”. Teniamone conto.
C: “Beni” tipo?
O: La possibilità di trovarsi un’altra donna.
C: Io non voglio un’altra donna, Ivan.
O: La vorrà. Non appena guarito questo male.
C: Non soffro la solitudine.
O: Buon per lei. Tanto meglio.
C: Mi dà solo fastidio pensare che se la scopi un altro.
O: Lasci che il tempo faccia il suo effetto.
C: Sono passati due anni, Ivan.
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O: ...
C: Lei è sposato?
O: No. Fidanzato.
C: Già. Si sente che è un ragazzo giovane. Da quanto?
O: Quattro anni.
C: E siete felici?
O: Non vedo perché...
C: Siete felici?
O: Sì.
C: Cos’è la felicità, Ivan?
O: Stiamo sforando, signor Eto.
C: Se vuole che non riappenda e mi spari un colpo, continuia-

mo a farlo, per favore.
O: Mantenga la calma, Eto.
C: Io sono calmissimo. Mai stato più calmo. È lei che mi sembra 

agitato.
O: Si sbaglia.
C: Può darsi. Torniamo alla domanda da un milione di dollari. 

Cos’è la felicità?
O: ...
C: Non pretendo una definizione assoluta, mi accontento di un 

parere.
O: Se le dico che non la so definire, farà sciocchezze?
C: No, penserò solo che lei non l’ha mai provata.
O: Si sbaglia di nuovo, signor Eto.
C: Le persone si illudono di essere felici quando hanno un futu-

ro certo di fronte, lei non ha nemmeno questo, Ivan?
O: Non siamo qui per parlare di me.
C: Siamo qui per parlare di quel cazzo che mi pare! Non crede?
O: Ok.
C: Lei e la sua donna non siete felici?
O: Nei limiti del possibile.
C: Equivale a un no.
O: Non...
C: Non era una domanda. Equivale a un no. Punto. Ha in men-

te di sposarla?
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O: In un futuro non troppo remoto. Certo.
C: Anche se non siete felici?
O: Non ho mai detto...
C: No, non l’ha detto. L’ho intuito io. Perché la sposerà?
O: Perché la amo.
C: Ohohohohoh. Questa me la deve definire, però.
O: Non credo ce ne sia bisogno. Immagino lei sappia di cosa 

parlo, Eto.
C: Certo. Parla di un’attrazione momentanea, fisica e mentale, 

che spinge un essere umano a legarsi apparentemente per sem-
pre a un altro essere umano così da farselo venire a noia. Giusto?

O: È una visione un po’ negativa della cosa.
C: I suoi genitori sono, o erano, felici, Ivan?
O: Erano altri tempi.
C: Stronzate. Non creda che non capiti anche a lei. Mia moglie 

si scopa un altro. Lo farà anche la sua. O lo farà lei. O vi deteste-
rete in maniera più remissiva.

O: Non è tutto nero o tutto bianco, signor Eto.
C: Non sto sostenendo questo, Ivan. So che ci sono vie di mez-

zo. Non ho detto che certamente sua moglie si scoperà un altro, 
ho detto che sicuramente non sarete felici.

O: Sono predizioni un tantino pretenziose.
C: Provate mai noia, insieme?
O: Talvolta. È normale.
C: Certo. È normalissimo. Crede che sia un difetto destinato a 

scomparire nel tempo?
O: No, ma...
C: Crescerà la noia.
O: Non c’è...
C: Diminuirà la passione.
O: Sì, ma...
C: Aumenterà l’insofferenza, l’antipatia, la rivalità. La cosa non 

può fare che peggiorare.
O: Non sono d’accordo.
C: Svanirà l’amore.
O: Non può esserne certo.
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C: Lo sono, invece. Se la vostra unione fosse perfetta, può darsi 
che potrebbe rimanere tale nel tempo, anche se è molto improba-
bile. Ma lei mi ha detto che non lo è, sbaglio?

O: Nessuna unione lo è.
C: Allora peggiorerà. Inevitabilmente. Non si illuda che non 

vada così.
O: Può anche darsi. Non vedo perché stiamo parlando di que-

sto, signor Eto.
C: Lei ha tirato fuori la parola amore. Mi limitavo a fargliene 

ridimensionare la visione che ne ha.
O: Per quale ragione?
C: Volevo chiarire che non è l’amore o la paura di non averlo 

quello che mi spinge al suicidio. L’amore, alla mia età, non ha più 
tutto quel potere.

O: Cos’è che la spinge allora?
C: La consapevolezza.
O: La consapevolezza che l’amore non è potente?
C: Già. Il mondo perde sempre più colori col passare degli 

anni, Ivan. Se lo lasci dire da chi ha più esperienza di lei.
O: Non dico che non abbia ragione, ma si trova sempre un buon 

motivo per continuare a vivere. Troviamolo insieme, vuole?
C: Certo. Le chiedo solo di essere sincero, se riuscirà a convin-

cermi, tanto di cappello.
O: Se lei non crede nell’amore, come mai mi ha detto che vuole 

uccidersi perché sua moglie l’ha lasciata?
C: Perché è la verità.
O: Crede che questo non c’entri con l’amore?
C: Esattamente.
O: Si spieghi meglio, signor Eto.
C: C’è poco da spiegare. Mi spaventa il cambiamento.
O: La solitudine?
C: Le ho già detto di no. Il cambiamento. Non sono in grado di 

reggerlo.
O: Ma se sono passati due anni...
C: Due anni pessimi, Ivan.
O: In cosa sono pessimi?
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C: Non dormo, Ivan. Non dormo perché quando chiudo gli oc-
chi vedo mia moglie che si scopa un altro.

O: Non vorrei tornare sull’argomento, ma questo si chiama...
C: Si chiama possessione. Abitudine. Abitudine a possedere. 

Orgoglio. Virilità. Invidia. La chiami come cazzo vuole, Ivan, 
non è amore.

O: Si sbaglia, signor Eto. Questo è...
C: Sta cercando di convincere se stesso. Mi sta bene. Ma non 

cerchi di convincere me, su questo. Vuole garantirsi un futuro 
“normale” e sposerà una ragazza pur sapendo a cosa va incon-
tro. Faccia pure. Vuole giustificare il suo errore con la parola 
“amore”? Faccia pure. Si accorgerà a tempo debito di quanto sia 
stupido tutto ciò. Anzi, non se ne accorgerà nemmeno allora. Ma 
non venga a parlare a me dell’amore. Io soffro per ben altro. Mo-
tivi futili. Chi ha mai stabilito che debbano esserci grandi ferite 
per causare grandi sofferenze?

O: Questo gioca a suo favore, Eto.
C: No. Non mi piace soffrire per motivi futili.
O: Il fatto che la causa del suo dolore sia di “piccola entità” 

rende più facile il superamento della stessa.
C: Di piccola entità?
O: Sì, di...
C: Sono un assassino, egoista e menefreghista. Però mi logoro 

per stronzate! Voglio uccidermi per stronzate! Voglio spararmi 
in testa perché un cretino la notte infila il cazzo dentro la donna 
in cui lo infilavo io! E non ci dormo! Avrei potuto salvare ormai 
cinquanta persone con questa merda di telefonata, però non dor-
mo perché una donna che non amo si scopa un uomo di cui non 
mi frega un cazzo. E, tra l’altro, in questo modo loro stanno me-
glio, provano piacere. Si rende conto di che essere abietto io sia?

O: Beh... Abietto... È un essere umano, non può certo preten-
dere di essere perfetto...

C: Ci risiamo. Il fatto che anche tutti gli altri cazzo di umani fac-
ciano schifo come me dovrebbe rendere la cosa più sopportabile?

O: Dovrebbe fare in modo che lei se ne faccia una ragione.
C: E se ci riuscissi farei forse meno schifo?
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O: ...
C: Non ha parole, Ivan? Non è molto capace nel suo lavoro.
O: Vuole una buona ragione per non uccidersi?
C: Ce n’è una?
O: Lo faccia per me. Se lei si uccidesse, io avrei fallito.
C: Se io non mi suicidassi per farle un favore, lei avrebbe fallito 

comunque.
O: No. Perché lei sarebbe vivo, per una ragione o per l’altra.
C: Lei mi stupisce, Ivan. È proprio in gamba.
O: Grazie, Eto. Cos’ha deciso di fare?
C: Non mi ucciderò. A un patto.
O: Mi dica.
C: Lo farà lei.
O: Cosa?
C: Uccidersi.
O: Cosa ne guadagnerebbe?
C: Per me morire è una buona cosa. Se lei si uccide grazie a me, 

sarò soddisfatto. Diminuirà l’infelicità globale del mondo.
O: Lei è pazzo, signor Eto.
C: So che non lo crede. Si ucciderà?
O: No.
C: Lo farò io allora.
O: La prego...
C: ...
O: La prego...
C: Nonostante tutto mi è simpatico. Cosa fa dopo il turno?
O: Nulla.
C: Non va a fare l’amore con la sua donna?
O: Non stasera.
C: Peccato.
O: ...
C: Sarebbe stato un bel finale della sua vita.
O: Non mi ucciderò, Eto. Gliel’ho già detto.
C: Vada a far l’amore stasera. Lo faccia per me. Causare felicità 

è comunque una cosa che mi farà astenere dal suicidio.
O: Ma...
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C: Lo farà?
O: Lo farò.
C: Bene. Vorrei che lei mi chiamasse stanotte per darmi la con-

ferma, il mio numero è questo.
O: ...
C: Ivan?
O: A che ora?
C: Quando torna a casa. Tanto io non dormo.
O: Va bene, signor Eto. Se servirà a qualcosa, lo farò.
C: Bene. A stanotte, Ivan.
O: Salve.
C: Ah... Ivan?
O: Sì?
C: Sa che se sentirò odore di salvataggio mi farò saltare il cra-

nio, vero?
O: Lo so.
C: Bene. Buona scopata.
 

 
h: 02.41

Eto: Ivan?
Ivan: Salve, signor Eto.
E: Diamoci del tu, ti va?
I: Come vuoi.
E: Ormai siamo amici, direi.
I: Un po’ esagerato come termine.
E: Hai fatto quel che ti ho detto?
I: Sono andato da Sonia, sì.
E: Non era questo l’accordo. Siete stati a letto insieme?
I: Sì, Eto. Sì.
E: Se mi accorgessi che non è vero non esiterei a uccidermi, lo sai?
I: Lo so.
E: Bene. Raccontami come sono andate le cose.
I: ...
E: Su, Ivan, non fare il timido.
I: Questo era il tuo obiettivo fin dall’inizio?
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E: Non proprio.
I: Sei semplicemente un cazzo di pervertito? È questo che mi 

stai dicendo?
E: No. Per niente. Voglio solo affrontare l’argomento sesso con 

te. Mi stai simpatico, Ivan, mi pare di avertelo già detto.
I: Non capisco dove vuoi arrivare.
E: A non uccidermi. Ho chiamato per quello, ricordi?
I: Ricordo fin troppo bene, Eto. Non mi vergogno a dire che la 

nostra chiacchierata mi ha scosso non poco.
E: Ne sono compiaciuto. Vuol dire che forse mi salverai la vita. 

Siete stati a letto fino a ora?
I: Più o meno. Sì.
E: Sesso orale?
I: ...
E: Cristo santo! Non farti tirar fuori le cose per forza!
I: Sì.
E: Molto?
I: Il giusto.
E: Credi che questo c’entri qualcosa con l’amore?
I: Questo cosa?
E: Uff... Mettere il cazzo in bocca alla tua ragazza! Credi che farti 

fare un pompino da lei abbia qualcosa a che vedere con l’amore?
I: ...Sì.
E: Oh, bene, e in che modo?
I: Per il semplice fatto che la sua volontà di farmi provare pia-

cere è amore.
E: Bravo Ivan. Su questo non ho da ridire. Ma analizziamo la 

cosa dal tuo punto di vista.
I: Non capisco.
E: Capisci benissimo. Perché tu hai provato piacere?
I: Per il semplice fatto che è piacevole. Dove vuoi arrivare?
E: Non è più o meno piacevole del sesso canonico, Ivan. Che 

bisogno c’era di fare del sesso orale?
I: Non è la stessa cosa.
E: Bravissimo. E come mai?
I: Non saprei.
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E: Sì che lo sai. È diverso perché non c’entra niente col sentimen-
to. Senti il bisogno di farlo perché non è il sentimento quello che 
ti spinge ad andare a letto con quella donna. Non solo, almeno.

I: Può anche darsi. Ancora non vedo dove vuoi arrivare.
E: Quando lei è inginocchiata fra le tue gambe, Ivan, tu la ami?
I: Certo.
E: È amore quello che ti riempie la testa in quei momenti? Quel 

che ti eccita di quell’atto è dato dall’amore?
I: Non solo, ok?
E: Non solo? Tu pensi che sia una troia, è questo a eccitarti, ed 

è questo a eccitare lei! 
I: Può essere. Non vedo cosa dovrebbe dimostrare questo!
E: Bah, niente, lasciamo perdere. Ne abbiamo già parlato suf-

ficientemente qualche ora fa. Stai chiamando con un cordless?
I: Sì.
E: Ti dispiace metterti davanti a uno specchio?
I: Non vedo perché...
E: Ti dispiace farlo?
I: No.
E: E allora mettiti davanti a un cazzo di specchio! Cristo santo!
I: Bene. Sono davanti a uno specchio, felice?
E: No, per niente, ma mi fa piacere. Ti trovi bello, Ivan?
I: Senti, Eto, ora sto cominciando a stancarmi davvero.
E: Eh?
I: Hai capito bene, mi sono rotto i coglioni di tutte queste cazzate.
E: Ivan...
I: Ivan il cazzo! Chiami il Telefono Amico perché vuoi uccider-

ti, sto ad ascoltare tutte le tue stronzate, tutte, ti chiamo addirittu-
ra a casa per stare a sentire le tue stupide lamentele e per cercare 
di farti cambiare idea, ma ora sono proprio stufo.

E: Guarda che...
I: Guarda che cosa?! Che ti spari un colpo in testa?! E fallo! Uc-

ciditi! Ma finiamola con questa commediola!
E: Avevo solo bisogno di qualcuno con cui parlare.
I: No! Non avevi bisogno di un amico. Avevi bisogno di qual-

cuno che ti dicesse che hai ragione. Che la vita è una merda. Che 
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l’amore non esiste. Che spararsi un colpo è la soluzione migliore. 
Ecco di cos’avevi bisogno!

E: Volevo solo...
I: Volevi solo convincerti che anche io la penso come te! Ma non 

è così, toglitelo dalla testa. Volevi convincere me delle tue stes-
se fottute, deprimenti idee! Ma non ce l’hai fatta! Hai fallito, Eto. 
Vuoi sapere cosa penso davvero?! Penso che la vita sia splendida. 
Penso che la morte sia la peggiore delle tragedie, perché è la fine 
di tutto ciò che è vita, di tutto ciò che è bello. Penso che l’amore 
esista e possa durare in eterno. Penso che sia la cosa più bella 
della bellissima vita. Penso anche di essere innamorato di Sonia. 
Innamorato. E penso che un futuro con lei non mi riservi altro 
che felicità. Penso che andare a letto con lei, in qualunque modo 
avvenga, sia la cosa più incantevole e pura che mi possa capitare.

E: ...
I: E quando s’inginocchia fra le mie gambe è fottutissimo amo-

re! Ecco cos’è! Amore! Una cosa che non è destinata a finire, né 
a scemare o a deteriorarsi in alcun modo. E non me ne frega un 
cazzo se diminuirà la passione! Se arriverà la noia! Perché con 
Sonia anche la noia è divina. Anche l’insofferenza è squisita. Per-
ché la amo e voglio passare questa splendida vita con lei. Felici. 
E mi dispiace, mi dispiace sinceramente se ogni minuto che pas-
sa delle persone muoiono perché sono uno stronzo, ma dall’alto 
della fortuna di non essere fra loro, mi piace credere che non 
dovrei rovinare anche la mia esistenza e la mia felicità perché 
c’è chi ne è privo. E allora cerco di non pensarci. E l’ammontare 
totale della felicità aumenta!

E: ...
I: ...
E: Cristo santo.
I: Spero di essere stato chiaro.
E: Chiarissimo. Scusami del disturbo, Ivan.
I: Aspetta.
E: ...
I: ...
E: Beh?
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I: Scusami tu, Eto. Ho fallito.
E: Guarda, non hai tutti i torti, in effetti. Ciò che hai detto in 

parte è vero. Ma è vero anche che dal mio punto di vista le cose 
sono diverse. Dal mio punto di vista mia moglie si scopa un altro 
e il mondo non mi va giù. E dal mio punto di vista preferisco 
farla finita che passare un’altra notte insonne. Punto.

I: Fallo un’ultima volta.
E: Cosa?
I: Una notte insonne.
E: Eh?
I: Non ti costa nulla. Potrai ucciderti domattina. Ti chiedo solo 

di passare questa notte a pensare. A cercare di trovare una ragio-
ne per vivere. Io farò lo stesso.

E: Sarà solo l’ennesimo supplizio, Ivan.
I: Può darsi. Ma provaci. Non ti costa nulla. Ho fatto il possibile 

per te, ora prova a fare tu qualcosa per me. Pensa a quello che 
ci siamo detti, pensaci bene, fino alle undici di domani mattina. 
Chiamami per quell’ora, sarò di turno al Telefono Amico.

E: È un’idiozia...
I: Tenta. Ti prego.
E: Va bene. Ma sappi che deluderò le tue aspettative. L’ennesi-

ma notte insonne non farà altro che rafforzare la mia decisione.
I: Spero sinceramente che la notte possa far luce. Vorrei non 

aver fallito.
E: Avrebbe fallito chiunque, Ivan. Non è colpa tua.
I: Ci sentiamo domattina, Eto.
E: D’accordo.
I: Buona notte.
E: Io non dormo, te l’ho detto.
I: Ho detto buona notte, non buona dormita.
E: Dubito lo sarà.
I: Prova a fare in modo che lo sia.
E: Farò del mio meglio.
I: Grazie, Eto. ‘Notte.
E: ‘Notte. Grazie a te.
 



39

h: 4.22
Eto: Sì?
Citofono: ... 
Eto: Beh?! Vorrei proprio sapere chi cazzo sei! Sono le quattro 

del mattino.
Citofono: Ti amo.
Eto: Bellis?
Bellis: Ti amo.
E: Cristo santo...
B: Voglio stare con te, Eto. Riprendimi con te.
E: ...
B: L’ho lasciato. Sono tornata, amore. Ti prego, perdonami.
E: Bellis...
B: Apri questo portone, amore.
E: Sono passati due anni...
B: Due anni e non ho mai smesso di amarti, Eto.
E: E poi, proprio questa notte...
B: Una notte come un’altra, amore. Ti ho amato ogni minuto.
E: Oh, no, per niente.
B: Credimi.
E: Non è una notte come un’altra.
B: Già. È la notte in cui ricominceremo a vivere. Se ancora lo vuoi...
E: Non sai quanto sia vero.
B: Quindi mi vuoi ancora, Eto?
E: ...
B: Amore?
E: Voglio ancora vivere.
B: E allora apri. Viviamoci.
E: Viviamoci... Già.
B: Mi ami ancora, Eto?
E: Possessione.
B: Come?
E: Dovrei possederti per poterlo dire.
B: E allora apri. Voglio fare l’amore con te.
E: Eh... Cristo santo...
B: Vuoi?
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E: Non lo so...
B: Rispondi chiaramente, mi ami ancora?
E: Salvami la vita.
B: Apri.
 

h: 11.46
Operatore: Buongiorno, Telefono Amico, sono Wanda.
Cliente: Ancora tu, carissima Wanda! Mi passeresti l’Operatore 

Ivan, per piacere?
Operatore Wanda: ...
Cliente Eto: Non c’è? Mi aveva detto di chiamarlo, che sarebbe 

stato di turno...
Wanda: Ehm, no, oggi non c’è...
Eto: Ma Cristo santo... Non è che mi può dare il suo numero 

privato, per cortesia? È una cosa molto importante. Devo ringra-
ziarlo con tutto il cuore. Quell’uomo è un angelo, sono infini-
tamente in debito con lui. Credo proprio di dover ricambiare il 
favore. Mi ha salvato la...

W: Signore?
E: Sì?
W: Non c’è.
E: Ho capito, infatti...
W: ...E non ci sarà mai più. Mi spiace. Davvero. Ma devo infor-

marla che proprio questa notte Ivan si è tolto la vita.
E: ...
W: Non se lo aspettava nessuno. Mi creda. Siamo tutti sconvolti.
E: Cristo santo...
W: È successo intorno alle quattro. Pare che sia stato lasciato 

dalla fidanzata...
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La capriola
 

 
Zimlo correva a più non posso. 

Correva con le lacrime che grondando dai suoi occhi andavano 
a bagnare un asfalto che rimaneva alle sue spalle.

Correva per fuggire. Ma non si fugge. Non si fugge mai cor-
rendo. La fuga si compie camminando lentamente, a testa alta. 
Fuggire di corsa con lo sguardo sui piedi non risolve i problemi, 
piuttosto li ingigantisce. Glielo aveva spiegato anche il Dottor 
Quiete, e più di una volta a dire il vero. Le cose vanno affrontate 
con calma e sangue freddo, nulla è impossibile e a tutto c’è una 
soluzione. Volta le spalle a un problema e ti pugnalerà. Volta le 
spalle a un problema e comincia a correre e finirai in un baratro 
senza fine. Questo e mille altre belle frasi soleva ripetergli il caro 
Dottor Quiete, ma l’adorato medico dopo il lavoro poteva sem-
pre tornare a casa e fottere la sua bella mogliettina come e quanto 
meglio credeva, Zimlo no. Lui era quel che noi comuni mortali 
chiamiamo impotente. Uomo affetto da disfunzione erettile. Sog-
getto di sesso maschile incapace di raggiungere e/o mantenere 
un’erezione sufficiente a condurre un rapporto soddisfacente.

Aveva fatto tutti i test del caso, erettometria notturna, ecografia 
prostato-vescicolare trans-rettale, colordoppler dei testicoli, po-
tenziali evocati sacrali, test alla papaverina e infine l’Scl test. Il ri-
sultato, per nulla tranquillizzante, era che il suo corpo e suoi vasi 
sanguigni non avevano nessun problema, ma che il suo blocco 
psicologico era così grave che nemmeno stimolazioni esterne fos-
sero capaci di indurre l’erezione. Tadalafil, sildenafil, verdenafil, 
apomorfina e creme di ogni genere, nulla. Aveva provato anche 
quelle maledette iniezioni che dovrebbero rianimare anche il 
pene di una mummia. Il risultato? Nulla. Un cazzo di niente. Ma 
il dottor Quiete aveva sempre il suo beato sorriso stampato in 
faccia mentre gli spiegava di non preoccuparsi, di non vedere le 
cose più gravi di quelle che in realtà sono, mentre gli illustrava 
come qualsiasi problema psicologico possa essere risolto con il 
solo aiuto della vecchia e sana buona volontà.
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E intanto, eccola qui la buona volontà. La buona volontà di 
correre e scappare dall’ennesimo fallimento. Dagli occhi di una 
donna che ti guardano impietositi, dalla sua bocca che ti dice che 
non devi preoccuparti, che capita a tutti. E dal suo cervello che 
ti compatisce. Dalla sua vagina ancora bagnata che si chiude in 
vista della tua incapacità di potenza.

Zimlo arrivò correndo fino al parco sotto casa, non voleva in-
contrare i vicini mentre si trovava in quelle condizioni, così si 
sedette a fumare una sigaretta e rimuginare sull’accaduto.

Laura era solo l’ennesima vittima delle sue disfunzioni. L’enne-
sima delusione cui aveva dovuto far fronte. Nient’altro che una 
delle tante n che si protrarranno all’infinito in questa sua vita da 
fallito. La sottile differenza rispetto a tutte le altre donne e ragaz-
ze incontrate lungo la strada era che questa volta, per la prima 
volta, lui si fidava della sua partner. Si fidava di lei e si fidava di 
se stesso. Pensava che ce l’avrebbe fatta, per il semplice fatto che 
lei era diversa dalle altre, che lei avrebbe capito, e di conseguen-
za il suo corpo avrebbe reagito in conformità con il suo deside-
rio e la sua mente. Ma alla prima difficoltà, non appena lei ebbe 
infilato la mano nei suoi pantaloni costatando la mollezza delle 
sue parti intime, ecco che sulla faccia della ragazza era apparsa la 
solita espressione. Quel misto di pena e delusione che potrebbe 
uccidere il più forte degli uomini di questo fottuto pianeta. Quel-
la faccia rammaricata, così rammaricata che forse sfigurerebbe 
anche di fronte all’intero popolo del terzo mondo intento a stri-
sciare per terra colto dai crampi della fame, figuriamoci di fronte 
a un semplice pene flaccido.

Un pene flaccido che Zimlo si portava dietro da una vita. An-
corato al corpo come una zavorra che ci impedisce di saltare di 
gioia. Un semplice budello che fuoriesce da quello splendore che 
è la macchina del corpo umano solo per evidenziare che la perfe-
zione non esiste. Un pezzo di carne senza senso. Che obbligava 
la mente a fermarsi mentre stava volando. Che obbligava il corpo 
a muoversi secondo schemi innaturali. Che obbligava l’amore a 
urlare di rabbia e rancore.

Era così da sempre. Il problema non si era presentato per la pri-
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ma volta con le donne. Non era ansia da prestazione la sua. Nes-
sun meccanismo così finemente crudele. No, molto più semplice. 
Il suo pene non funzionava. Da bambino non aveva polluzioni 
notturne. Nella pubertà non poteva masturbarsi. Da adolescente 
niente bravate da ragazzini. E ora niente sesso. Niente relazioni 
d’amore. Niente dignità. Niente potenza.

È terribile non poter esprimere quello che sei per colpa di uno 
stupido cazzo moscio. La cosa più tremenda è che tu non ne hai 
il controllo. Non è come prendere la scelta sbagliata e poi pen-
tirsene. Come un’azione idiota che facciamo per istinto. È qual-
cosa che tu non puoi comandare ma che blocca la tua persona. 
Blocca il linguaggio del tuo corpo e di conseguenza quello della 
tua mente. Come puoi abbracciare una donna con la paura che 
lei abbia l’ardire di infilarti una mano nei pantaloni. Come puoi 
baciarla sapendo che quell’atto non andrà oltre il semplice scam-
bio di saliva. Come puoi parlarle d’amore, giustificarti, quando la 
sua faccia impietosita ti guarda dall’alto in basso quasi tu avessi 
la peggiore delle malattie. Non solo. Ti guarda come se tu fossi 
colpevole di quella malattia. Come se solo volendolo tu potessi 
superarla con un gran bel balzo da uomo virile.

Zimlo spense la sigaretta sotto la suola come ad archiviare l’en-
nesima delusione d’amore. Quella Laura che era certo potesse dare 
una svolta alla sua tragica vita sentimentale. Si diresse verso casa a 
testa bassa, spaventato dal poter incontrare altri sguardi accusatori.

In ascensore incontrò la figlia della Signora Kupò. Una bella 
ragazza, decisamente. Pensò come sarebbe stata nuda, senza tutti 
quegli stupidi vestiti addosso. Pensò come sarebbe stato violen-
tarla lì nell’ascensore. Come sarebbe stato scoparsela fra un pia-
no e l’altro del palazzo, fra le sue urla miste di dolore e piacere. 
Non riuscì a immaginare niente se non un corpo nudo che urla. 
Scopare era un verbo che non viveva nel suo immaginario. Non 
riusciva a immaginare il suo pene turgido tanto quanto non po-
teva concepire il suo braccio quadrato.

A casa si sedette sulla sponda del letto. Poi si alzò. Si versò un 
bicchiere di brandy e si sedette di nuovo nello stesso punto. Ac-
cese un’altra sigaretta e cominciò a porsi domande senza rispo-
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sta. Che senso aveva vivere così?
L’uomo è nato per scopare. Amare. Procreare. Creare.
Lui non poteva farlo.
Gli istinti dell’uomo sono quelli che lo portano a elevarsi sopra 

le altre specie animali.
Si sviluppa l’ingegno per conquistare una donna. S’idea la 

teoria dei quanti per conquistare una donna. Si muove guerra 
contro un altro paese per conquistare una donna. Si conquista il 
mondo per regalarlo a una donna. Si guadagnano soldi, si com-
pra una bella casa, si scrivono libri o canzoni, per avere qualcosa 
da offrire alla propria donna. L’accoppiamento è il fine ultimo di 
tutte le razze animali e l’uomo non fa eccezione. Se non nel fatto 
che il suo sviluppo dipenda dalla necessità e dalla difficoltà nel 
conquistare l’altro sesso della propria specie.

Siamo diventati la razza dominante solo con l’obiettivo di po-
ter conseguire in santa pace il nostro istinto primordiale. Il sesso. 
L’amore. La penetrazione.

Zimlo nemmeno poteva masturbarsi. Nemmeno poteva lonta-
namente sapere come fosse un orgasmo.

Non aveva alcun senso vivere. Questo concluse.
Cominciò ad immaginare la morte. Il buio eterno. Il nulla. La 

non vita. L’inconcepibile nozione della non vita. Non poteva im-
maginare altro che tenebra eterna perché la nostra mente non sa 
spingersi oltre, ma gli sembrava ben più allettante di questa vita 
priva di emozioni che si stava trascinando dietro. Anche andare 
al bagno o allacciarsi le scarpe diventa un’azione tremenda quan-
do non si ha un obiettivo.

Fu mentre chiudeva gli occhi assaporando il suo liquore e im-
maginando l’inimmaginabile che sentì qualcosa muoversi nel 
suo bassoventre. Il sangue fluiva lentamente verso il basso. Per 
la prima volta. I suoi pantaloni si gonfiarono timidamente di una 
squallida erezione.

Aprì gli occhi lasciando cadere a terra bicchiere e sigaretta. Si 
sbottonò i pantaloni sbattendo le palpebre. Se li abbassò con la 
speranza con cui si apre uno scrigno.

Quel che vide gli sembrò fantastico. Quel che vide non fu un 
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ammasso di carne gonfio di sangue e vene. Non fu un pene pul-
sante in attesa dell’eiaculazione. Quel che vide fu potenza. Essere 
uomo. Essere qualcuno. Poter dimostrare di esistere. Poter ama-
re ed essere amato.

Afferrò quel cumulo di prestigio implorante orgasmi e iniziò a 
masturbarsi. Pensò a Laura. Alla sua bocca sul suo membro. Ai 
suoi occhi che lo guardavano speranzosi di potergli dare piacere. 
Al suo sottomettersi di fronte a un uomo.

Pensò alla ragazza che aveva avuto prima di lei. Quella che lo 
aveva quasi insultato quando si era ritrovata di fronte alla sua di-
sfunzione. La pensò piegata a novanta gradi che quasi piangeva 
di piacere sotto i suoi capaci colpi inferti.

Pensò alla ragazza conosciuta sulla spiaggia che quasi gli ave-
va fatto desiderare di lanciarsi nel mare e perdersi fra le onde ne-
gli abissi con quel pezzo di carne inutile. La pensò sdraiata sulla 
sabbia ad attendere con gambe divaricate che si donasse a lei.

Pensò alla maestra di scuola che lo guardava come un poppan-
te. A quella maestra così bella che si sarebbe sicuramente stupita 
che cotanta potenza potesse essere sprigionata da un così fragile 
bambino.

Infine pensò a sua madre. A quella pura creatura che così inna-
turale e strano era pensare immersa nei desideri sessuali. Nella 
bramosia di essere penetrata. Ma ci riuscì. Ed ebbe l’effetto inspe-
rato del primo orgasmo di un bambino ormai uomo. Esiste una 
sindrome con un apposito nome per questo. Ma qui il discorso 
era diverso, l’unica sindrome sussistente era la voglia di penetra-
re il mondo, di umiliare il genere femminile, di portare piacere a 
tutte le donne della Terra. Penetrare il pianeta e assoggettarlo a 
sé. Farsi valere. Far sentire il proprio peso e la propria potenza.

Esplose in un orgasmo dirompente. Il suo corpo vibrò di anni 
di umiliazioni e desideri inespressi. La forza dell’estasi lo spin-
se sdraiato sul letto. Fu percosso da brividi di piacere e libidine 
mentre il suo sperma si schiantava calmo sul suo ventre.

Finito che ebbe di tremare riaprì gli occhi e si guardò.
Il pene che lentamente ritornava flaccido fra le sue mani.
Lo sperma bianco e appiccicoso a imbrattargli la pancia.
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La desolazione della realtà lo colse con la violenza di un pugno 
in faccia. Per questo aveva tanto sofferto?

Era questo il senso a lui negato della vita?
Questo stupido miscuglio di violenza e sottomissione?
L’uomo è una misera creatura davvero. Misera creatura su uno 

sventurato pianeta.
La visione della morte gli aveva concesso l’illuminazione di un 

orgasmo e la stessa se la sarebbe ripresa indietro.
Si rese conto di quanto stupido fosse stato. Di quanto insulso 

fosse stato il suo inseguire per tutta la vita questa sciagurata sen-
sazione.

Com’era possibile che l’amore avesse a che fare con questo?
La sua bellissima Laura. Lei lo aveva rifiutato perché non po-

teva avere questo? Quel miscuglio di sublimi pensieri, di soffici 
sguardi, di tenere volontà, lo aveva rifiutato perché non era in 
grado di darle questo? Questo surrogato della guerra? Quest’abo-
minio dell’amore? Questo finale disgustoso dell’istinto carnale?

Si alzò dal letto con i pantaloni abbassati, un ritratto meschino 
dell’essere umano. Imbrattato di seme di vita. Imbrattato di bian-
chi pargoli mai nati e ormai morenti.

Si affacciò alla finestra e fece una capriola.
Cadendo pensò a tutta la sua vita. Alle sue corse lontano dai 

fallimenti. Al dottor Quiete e ai suoi sorrisi ipocriti. A sua madre. 
A Laura. Comprese la violenza dell’amore. La stupidità intrin-
seca in questa parola. Pensò a quanto l’uomo ne abbia coniato 
delle fantastiche definizioni e a quanto queste definizioni poco si 
confacciano al reale sentimento provato dall’essere umano.

Cadendo capì quale fosse la sua reale disfunzione.
La sua definizione di amore. Poco funzionale. Poco erettiva. 

Poco eccitante. Solamente bella e pura. Una definizione non di 
questo mondo che finì tra le braccia dell’oblio.

Cadde come cadono i buoni propositi.
Precipitò come un sogno sul muro della realtà.
Crollò nel nulla eterno come un’ipotesi di felicità.
Ma ebbe un’altra erezione prima di diventare un ammasso di 

sangue, organi e capelli sparsi sull’asfalto.


