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Prologo
 

 
La vecchia Milano con tutti i suoi satelliti che le ronzano intor-
no. La grande Milano con il suo immenso hinterland omologato 
da un’urbanistica stradale che via via si mangia quello che trova 
sul cammino. La Milano provincia che esonda, avanza come un 
tumore che avvelena gli organi delle altre città fino a inglobarle 
nella sua metastasi extraterritoriale. La Città degli Insubri, che 
rinnova i fasti del Ducato di Milano dei Visconti e che si estende 
a macchia d’olio fino a coprire in un continuo di strade e palazzi 
gli antichi centri abitati di Monza, Gallarate, Como, Lecco, Vare-
se, Novara, Vigevano, Pavia, Lodi e Trezzo sull’Adda.

Tutto ha inizio qui nel 2048.





Prima parte
Amici per la pelle
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Colabrodo
 

 
Il segreto di Colabrodo è una fica aperta sulla testa da dove sbu-
ca la lingua dei Rolling Stones, quella dell’album Sticky Fingers. 
Alle ore diciotto del quindici ottobre 2048 qualcuno deve averlo 
scoperto. Gli ha puntato una pistola in fronte e ha cercato di far-
gli lo scalpo. Un’oretta più tardi, la sua amica Vera gli sta curan-
do la ferita che si è aperta proprio ai margini della vagina dilatata 
e che cola sangue sulla lingua rossa. 

Nemmeno lui ricorda più bene come sia quel tatuaggio che 
Quick Egg gli ha fatto molti anni prima nel mezzo della chie-
rica ovale che gli si era aperta tra i capelli fin da quando aveva 
vent’anni. D’altronde nessuno si guarda la cima della propria te-
sta, e quella vista è un regalo riservato agli altri, specie a quelli 
più alti, che per Colabrodo sono buona parte della popolazione 
adulta della Città. Da giovane, quando ancora si faceva chiamare 
PicaChe, aveva sognato, o forse solo immaginato, che la sua fica 
cervicale si sarebbe slabbrata sempre di più, come aperta dalle 
mani di un’ostetrica impaziente, e che da lì sarebbe uscita fuori 
tutta la testa fino al naso e poi giù verso il collo, che si sarebbe 
strappata, lacerata come per un cesareo di testa fino a che lui ne 
sarebbe uscito sanguinante, uno zombie spellato tutto muscoli e 
tendini, che chissà cosa ne avrebbe pensato MacBoy, il suo ami-
co appassionato di cinema horror. A Colabrodo però quel sogno 
aveva fatto paura e tutte le mattine si contorceva davanti allo 
specchio per guardare con orrore lo spacco ovale che gli divora-
va la testa e si portava via i capelli di cui era stato così orgoglioso.

Quando aveva capito che la cosa si sarebbe fermata lì, a quella 
merda di chierica da vecchio rincoglionito, era andato da Quick 
Egg col vinile dei Rolling Stones che aveva appena comprato alla 
Fiera del disco da collezione all’Idroscalo, e si era fatto tatuare la 
lingua: uno sberleffo agli altri, agli stronzi che potevano vederlo 
in quella parte del suo corpo a lui nascosta, il suo culmine poste-
riore, il suo sopradietro, come preferiva dire lui ai tempi, quando 
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ancora si potevano inventare le parole, e dirle, cantarle o metterle 
in rima, persino gridarle sui muri dei palazzi che si divertiva a 
imbrattare di bomboletta insieme a MacBoy.

Beccatevi la mia linguaccia e andate tutti affanculo!
Ora la sua lingua sopradietro è coperta da un parrucchino e 

quello è il suo segreto. Da più di dieci anni i tatuaggi e i piercing 
sono vietati per legge. Non proprio vietati, ma ritenuti sconve-
nienti, che per la Città è la stessa cosa. 

 
Colabrodo e Vera sono degli ikei di Carugate, nel senso che abi-
tano in un salotto da esposizione della vecchia Ikea di Carugate. 
A seguito della grande crisi del 2029, il colosso svedese dell’arre-
damento a buon mercato aveva deciso di abbandonare il mercato 
italiano, lasciando sul campo gli immensi padiglioni semivuoti 
di Carugate, Corsico e San Giuliano che erano stati saccheggiati 
nel giro di pochi giorni, fino a quando molti senzatetto li avevano 
occupati eleggendoli a propria dimora. Negli anni, quella degli 
ikei è diventata una vera e propria comunità con tanto di coor-
dinamento tra i vari siti che a loro serve più che altro a inventare 
sistemi per non finire tutti a pedalare a vita in una delle dieci 
centrali ciclo-elettriche. Ciò che unisce tutti gli ikei è: l’età, dai 
cinquanta in su, e la scarsa propensione ad adeguarsi alle regole 
eutopiche dell’anonimato virtuoso. Il Buon Governo   finora li ha 
tollerati, fingendo di ignorarli, ma per quanto ancora?

— Ah, cazzo, sta attenta! 
— Zitto, Cola, che se ti sente un Anonimo siamo fottuti. Te la 

sistemo io la tua linguaccia, sai che non me lo ricordavo questo 
tatuaggio? 

Vera s’interrompe per bere dalla fiaschetta che tiene appesa al 
collo, poi ne sputa qualche goccia sulla testa dell’amico e con-
tinua: — Credevo che ti fossi tolto tutto da un bel po’ d’anni, 
invece guarda cosa nasconde il mio Enrico proprio in cima alla 
testa, sei sempre stato una testa calda, tu. E lasciami stare le tette, 
porco! — dice all’amico che ne ha approfittato per affondare la 
testa lì dove lei è ancora morbida e calda.— Non capisco ancora 
come sei riuscita a farlo scappare — dice Colabrodo, spostando 
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una ciocca di capelli bianchi dell’amica per vederla in faccia e 
continua: — hai tirato su la gonna, dai, confessa, l’hai fatto secco 
come hai fatto sempre con tutti gli uomini, razza di zoccola che 
non sei altro. Ah! Fai piano con la grappa!

— Zitto, imbecille! — lo riprende Vera, mentre continua a di-
sinfettargli la ferita sputandogli sulla testa — Magari fosse grap-
pa, è il solito distillato di patate che fa Yuri, un vero schifo, ma 
per la tua pelata va bene anche questo.

— Vaffanculo, Vera! Te ne approfitti perché non posso reagire, 
ma appena mi libero ti faccio un culo che te lo ricordi per un po’.

— Non vedo l’ora, porco, è da un po’ che non mi tocchi, però 
sai che preferisco davanti.

— Va a cagare, scema! E piantala di sputarmi in testa. Mi vuoi 
raccontare o no come sei riuscita a far scappare il tipo con la pisto-
la che voleva il mio scalpo, bastardo che se scopro chi è, lo... lo...

— Lo... che cosa? Era grosso due volte te, una strana pistola in 
una mano e nell’altra aveva una specie di bisturi. Sei fortunato 
che non ti ha sparato.

— Ti dico che mi ha sparato invece, un colpo sordo, forse aveva 
la sordina, ma mi ha sparato, l’ho sentito bene. Infatti, ero con-
vinto di essere morto ormai. Poi ti ho vista arrivare di corsa.

— Un segno, in effetti, ce l’hai — dice Vera accarezzandogli la 
fronte con dolcezza — sembra un timbro, forse voleva marchiar-
ti, segnarti per poterti riconoscere in un secondo momento, forse 
uno dell’associazione, ti ricordi?

— L’associazione? Ma sei pazza! Non se ne sente più parlare 
da almeno dieci anni, penso siano tutti dentro. E poi che c’entro 
io con l’associazione, non ho nessun capolavoro da sfregiare, io. 
Quello che non capisco è come faccio a essere ancora vivo.

— Avrà sbagliato mira, oppure... — si interrompe un attimo 
per bere una sorsata dalla fiaschetta.

— Sì, con la pistola puntata in fronte.
— Fammi finire — replica Vera, dopo avergli irrorato la ferita 

col distillato di patate — oppure aveva una scacciacani. Voleva 
solo spaventarti.

— E intanto farmi lo scalpo. 
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— Povera lingua dei Rolling Stones, vieni a consolarti un po’ 
qui sotto — dice Vera alzando la gonna e spingendo la testa 
dell’amico verso il suo pube.

In quel momento la porta del loro salotto da esposizione si spa-
lanca di colpo e, prima ancora che qualcuno appaia, si sente una 
voce dire con tono metallico: — Trovarsi in situazione di eserci-
tazioni riproduttive non conviene a persone in stato irriducibile. 
Distaccate i vostri corpi e riprendete una posizione conveniente 
al vostro stato.

Vera tira su Colabrodo per le orecchie e, mentre lei cerca di 
sistemarsi la gonna e di nascondere la fiaschetta dentro il reggi-
seno, il suo vecchio amico ricompare da sotto la sua gonna con 
il parrucchino messo a sghimbescio e un po’ di peluria bianca 
sotto il naso.

— Trovarsi in situazione di esercitazioni riproduttive non 
conviene a persone in stato irriducibile — ripete la voce oltre la 
porta, ma stavolta con una tonalità di scherno, che diventa una 
chiara derisione, quando continua: — poi il cunnilingus alla tua 
età può essere letale, quante volte ti devo dire che Vera ai suoi 
tempi era chiamata la Vulva cannibale, dai retta al vecchio Yuri.

Il cigolio di una sedia a rotelle accompagna l’ingresso in scena 
del loro amico Yuri, e i due si lasciano andare in un sospirone di 
sollievo.

— Vaffanculo Yuri! — gli urla Colabrodo — pensavo fosse ve-
ramente un Anonimo, cazzo! Sembravi proprio uno di loro.

— Vaffanculo, Yuri, sei il solito minchione! – grida Vera, men-
tre lui si avvicina ai due.

— Puoi dirlo forte — gli risponde lui — ma che è successo a 
Colabrodo? — aggiunge quando, avvicinandosi ancora, si accor-
ge della ferita fresca sulla testa dell’amico.

— Qualcuno ha tentato di fargli lo scalpo — risponde Vera 
dopo aver dato una sorsata dalla fiaschetta per riprendersi dallo 
spavento.

— E di farmi fuori, guarda qui — continua Colabrodo mostran-
dogli quella specie di timbro rotondo che ha in fronte.

— Cazzo! Proprio giusto al chakra del terzo occhio, non sarà 
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mica una sorta di battesimo tibetano o una qualche stronzata 
orientale che si usava una volta — dice Yuri, accarezzando il se-
gno rosso.

— ‘Fanculo! Mi fai male! — lo respinge l’amico facendo indie-
treggiare la sua sedia a rotelle di un paio di metri.

— Dai, raccontatemi bene che non ho capito un cazzo — dice 
Yuri, spingendosi in avanti con le mani. È su quella sedia da qua-
si trent’anni e da allora non si rade più la barba, che gli scende in 
una lunga treccia fino all’ombelico, e nemmeno i capelli grigi che 
raccoglie sulla testa con fasce multicolori facendolo assomigliare 
vagamente a un pirata.

— Stavo spruzzando un po’ dalle parti della vecchia Centrale, 
tanto lì è tutto abbandonato, mi sono detto, chi vuoi che pattugli 
la zona. Mi ero fermato un attimo per sfregarmi le mani che si 
stavano congelando.

— Quest’anno il vento azzurro è più freddo del solito — inter-
viene Vera. 

— Avevo voglia di fare un lavoretto di stile — continua Cola-
brodo — sai tipo quelli che facevamo all’inizio del secolo...

— Taglia corto, non me ne frega niente dei tuoi vizietti da vec-
chio irriducibile, cazzi tuoi se ti prendono — lo interrompe l’amico.

— Beh, insomma, all’improvviso sbuca questo tipo nero non 
so da dove.

— Uno di colore? Non ne vedo più in giro da almeno quindici 
anni.

— No, uno vestito tutto di nero, almeno così mi è sembrato. Mi 
ha puntato quella specie di pistola sulla fronte e ha sparato.

— E poi?
— E poi un cazzo. Quando ho aperto gli occhi, credevo di esse-

re tra le braccia della madonna.
— Sì, la madonna della Falck, come ai bei tempi — dice Yuri, 

indicando Vera.
— E invece era quel puttanone della mia sorellina.
— Andate a fare in culo tutti e due, chiaro! — sbotta lei, ed esce 

sbattendo la porta.
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Trementina
 

 
 “Piano piano ma sempre sano” dice il faccione del Buon Uomo 
proiettato su tutta la superficie di un palazzo, ricordando come i 
tempi della velocità e della crescita continua ed esasperata aves-
sero portato alla crisi internazionale da cui il Buon Governo   sta 
finalmente traghettando fuori la Città al ritmo lento dei venti 
chilometri l’ora della bicirotaia, divenuto ormai l’unico mezzo 
di trasporto urbano ed extraurbano. “Lentamente ma inesorabil-
mente” riprende il Buon Uomo nella sua meditazione mattutina 
proiettata e ripetuta in Città da alcune centinaia di maxischermi, 
sotto i quali si vedono spesso circolare gli Anonimi. 

Biancovestiti in una tuta larga che termina al collo con un dol-
cevita, piedi e mani coperti da calze e guanti in fibra di vetro, la 
testa rasata e lucida come una palla da bigliardo, senza soprac-
ciglia, gli occhiali neri, un auricolare cablato in un orecchio, un 
piccolo naso alla francese e labbra sottili che si aprono appena 
per proferire in modo meccanico gli ordini, sono di fattezze stan-
dard, senza un nome, di sesso indefinito, di età indecifrabile: gli 
Anonimi.

Spesso ex-tatuati ravveduti, ora sostenitori totali del Buon Go-
verno   e delle sue regole di convenienza e di pudore sociale, 
come tutti i neofiti quando sposano una nuova causa, gli Anonimi 
fanno di tutto per non apparire e per confondersi con le facciate 
bianche dei palazzi. La Città è costantemente in ristrutturazione 
e tutti i sui monumenti ed edifici storici, a partire dal Duomo, 
il Castello Sforzesco, le vecchie Porte della città medievale sono 
sempre nascosti alla vista dalle impalcature dove spesso cam-
peggiano le meditazioni del Buon Uomo: “Bello è ciò che non 
si vede”, “La luce bianca riassume ogni colore”, “Chi imbratta i 
muri è sporco”. Ovunque è silenzio e pace sotto le gru che si er-
gono maestose e laboriose in ogni angolo della Città, in perenne 
e lenta ristrutturazione per essere sempre più grande, alta e bella. 
La monotona continuità dei grandi palazzi neo-razionalisti ras-
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sicura i tanti che procedono lentamente ma con fermezza lungo 
le bicirotaie che portano ai luoghi di lavoro e intanto ascoltano la 
nota leggera dell’ora diffusa con volume costante in tutta la Città. 

Gli Anonimi riassumono silenziosamente gli stilemi della rivo-
luzione eutopica che premia il silenzio, la convenienza e la paci-
fica attitudine. Fondati come movimento agli albori dell’ascesa al 
governo del Buon Uomo alla fine degli anni trenta, gli Anonimi 
ancora ne rappresentano la forza popolare e sono spesso adibiti 
a mansioni di pacifico controllo sociale quali poliziotti culturali, 
ispettori cittadini, controllori dei ciclisti forzati. Non si vedono 
mai in giro, ma appena succede qualcosa arrivano in tanti, sem-
pre solitari eppure veloci a raggrupparsi per farsi moltitudine, 
mucchio soverchiante che tutto attutisce e tutto nasconde. 

E i primi a scomparire sono loro, i loro corpi dimenticati den-
tro il bianco abbondante delle tute che mascherano e mischiano 
maschile e femminile, giovane e vecchio, nel tentativo realizzato 
di spegnere ogni individualità, ogni “Io”, ogni parvenza di per-
corso personale. La loro fierezza è tutta rivolta alla mancanza di 
carattere e di particolarità e il loro canone estetico si ciba anche 
di abitudini alimentari rigorose, tanto che una delle regole del 
movimento è: “Mangiare da malato per vivere da sano”.

Intanto Colabrodo e Yuri procedono al ritmo blando della bi-
cirotaia tenendo la testa china sul manubrio per proteggersi gli 
occhi dal gelido vento azzurro che soffia da nord. Le microsco-
piche schegge di ghiaccio picchiettano sui giubbotti neri dei due: 
il primo, che si è fasciato la testa con una benda rossa, pedala a 
vuoto seduto sulla sua bici e il secondo sonnecchia. Già da molto 
lontano si stagliano le sagome delle due torri storte chiamate le 
Cacatombe.

Con quel semplice ed efficace anagramma sono chiamati i due 
monoliti neri inclinati di cinque gradi rispetto al suolo. Spuntate 
in mezzo al nulla nei primi anni dieci come molti altri mostri ar-
chitettonici di quegli anni folli, quando gli architetti costruivano 
palazzi storti e mostruosi in tutta la città, erano state edificate 
come albergo per la zona fieristica ma poi abbandonate per una 
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trentina d’anni dopo il fallimento dell’Expo del 2015 e la succes-
siva abolizione di tutte le fiere. In tutti quegli anni erano state la 
testimonianza obliqua di quel periodo anomalo in cui tutto era 
sembrato possibile nel nome del moderno e del nuovo che in 
breve si era trasformato in vecchio, cadente e storto, appunto, 
come quei due obbrobri neri penduli. Per lunghi anni erano state 
poi il ricovero abusivo delle schiere di barboni senza lavoro che 
si erano infittite sempre più negli anni della grande depressione 
del ventinove che aveva colpito prima il buco nero dell’energia 
mondiale, il gigante dai piedi d’argilla degli allora Stati Uniti 
d’America, e poi via via tutti i suoi satelliti economici. Il nome 
pittoresco derivava dal fatto che i piani alti delle due torri nere 
si erano trasformate in lunghi filari di nidi di piccione, sfuggiti 
dal centro della Città per non essere mangiati e che cagando la-
sciavano i loro escrementi biancastri lungo la dolce inclinazione 
delle torri.

Il Buon Governo   le aveva poi fatte ripulire e sterilizzare per 
riadattarle a obitorio della Città. Gli uccelli però, indifferenti al 
nuovo clima politico sterile, vi avevano rifatto i loro nidi e ripre-
so a utilizzare la superficie lucida dei due palazzi come cacatoi. 
Le Cacatombe, le tombe del vecchio progresso, sporcate dalla 
merda del presente. 

 
È lì che lavora Trementina, la sorella minore di Yuri. Prima face-
va l’estetista, poi a lungo andare si era stufata delle chiacchiere 
petulanti e delle pretese sempre maggiori delle sue clienti, e or-
mai le poche estetiste rimaste in Città dovevano lavorare di na-
scosto in quanto ritenuta un’attività sconveniente. Erano passati 
gli anni in cui sia donne che uomini dedicavano alla cura del cor-
po molte ore a settimana, quando ogni accessorio di bellezza era 
ammesso: creme, profumi e deodoranti per il corpo, smalti per 
unghie, nail extension e unghie finte, matite, ombretti, ciglia finte 
e lenti a contatto colorate per gli occhi, blefaroplastica per le pal-
pebre, depilazione delle sopracciglia, rossetti e iniezioni di acido 
ialuronico per le labbra, elettrostimolatori e iniezioni di tossina 
al botulino per le rughe, lifting con l’acido polilattico e peeling 
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per il viso, tinte, lacche, gel, extension per i capelli, epilazioni 
e depilazioni totali, trapianto di capelli, abbronzature integrali 
con lampade UVA, liposuzione di pancia e addome, creme anti-
cellulite, protesi mammarie, cellule staminali per l’aumento del 
seno e il rimodellamento dei glutei, riduzione chirurgica delle 
piccole labbra ed estensori meccanici del pene, rinoplastica, oto-
plastica, mentoplastica, cheiloplastica, mastoplastica, piercing, 
tatuaggi... ogni tecnica era ammessa per essere e apparire più 
belli, giovani e in forma e il desiderio di ogni ragazzina era quel-
lo di farsi regalare tette nuove per il diciottesimo compleanno.

Ora gli unici a concedersi tranquillamente e senza lamentarsi 
alle sue cure sono i cadaveri freddi dell’obitorio. Lì, paziente-
mente, Trementina restaura visi deturpati dagli incidenti, ridà 
colore alle gote grigie, rappezza in qualche modo i corpi maciul-
lati ridandogli almeno l’apparenza dell’interezza.

Nonostante questo lavoro, Trementina è una donna solare e 
sempre allegra. Suo padre l’aveva chiamata così perché in quel 
periodo stava dipingendo di rosa la cameretta della bimba e 
quando la moglie gli aveva chiesto come l’avrebbero chiamata 
lo sguardo gli era caduto sul barattolo di diluente che usava per 
lavare i pennelli: essenza di Trementina. E di quell’essenza pro-
fuma ancora oggi, forse perché è sempre a contatto con i suoi 
prodotti cosmetici o semplicemente perché i destini familiari, 
anche i più curiosi, finiscono per essere assorbiti sottopelle. Con-
trariamente al nome, però, era sempre stata dolce e mansueta, 
mentre era stato il fratello maggiore a far disperare i genitori. 
Trementina ha sempre avuto un’adorazione per Yuri, che è il suo 
eroe personale, specie da quando era diventato un astronauta, 
come aveva fatto credere in famiglia quando, invece, già si esibi-
va nei pornoshow spaziali. 

— Ecco i tre pazienti di cui ti dicevo, Yuri — dice Trementina, 
accogliendolo all’obitorio dove la donna ha già fatto coricare su-
pini i corpi spellati ritrovati in Città la sera prima. Lei li chiama 
pazienti, perché finalmente ha dei clienti che sono a tutti gli effet-
ti pazienti, è bello lavorare con loro, dice sempre.

Dei tre corpi che la sorella di Yuri mostra ai due vecchi, solo 
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due presentano delle spellature a zone sul corpo, mentre il terzo, 
quello di una donna bionda di mezz’età dalle membra flaccide 
e cellulitiche, sembra intatto finché rimane come gli altri due a 
pancia all’aria con quell’aspetto d’imperdonabile indecenza che 
hanno i corpi umani privi di vita, ma quando l’impiegata dell’o-
bitorio lo gira di schiena con l’aiuto di Colabrodo, il lenzuolo 
rimane adeso al dorso del cadavere come una pellicola rosata 
dal sangue, una nuova pelle che è andata a rimpiazzare quella 
rimossa con mano sicura ed esperta.

Degli altri due uno è un trentenne con i muscoli addominali 
messi in evidenza dall’assenza di pelle come in una tavola anato-
mica, l’altro un uomo piccolo di statura e di età indefinibile, con 
due rettangoli rossi disegnati sulle cosce dall’azione lacerante del 
bisturi, come conferma Trementina sottovoce: — Solo un bisturi 
manovrato da mano esperta può fare un lavoro così preciso.

È stata lei a chiamare Yuri per raccontargli la storia dei tre pa-
zienti che la stessa sera dell’aggressione a Colabrodo sono sta-
ti ritrovati in Città morti, nudi, spellati a zone e trasportati uno 
dopo l’altro alle Cacatombe. Nessuno li ha ancora riconosciuti 
e ovviamente sono senza documenti di riconoscimento viste le 
condizioni in cui sono stati trovati. Un regolamento di conto tra 
sbandati, così hanno scritto nel verbale gli Anonimi di sorve-
glianza all’obitorio, certo con stile più freddo e austero, tipo: — 
Recuperati tre corpi privi di vita in condizioni di indecente scar-
nificazione che testimonia di atti barbarici prodotti da loro stessi 
o da esseri omologhi. Non essendo stati riconosciuti da alcuno in 
Città si evince trattarsi di malviventi provenienti da Fuori. Non 
sono ritenute necessarie ulteriori indagini. 

— L’associazione! — interviene Yuri, avvicinandosi alla schie-
na della donna che ora giace prona sul tavolaccio di marmo e 
separando lentamente un lembo del lenzuolo dalla carne ancora 
sanguinante.

— Solo uno di loro può aver fatto questo — ripete tra sé e sé, 
scuotendo la testa come se volesse con quel gesto contraddire le 
sue parole — solo l’associazione!
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L’associazione era nata come un sindacato di categoria, quella 
dei chirurghi restauratori, strapagati artisti del bisturi che riusci-
vano a intervenire sulle pelle cascanti di vecchie rock star e sugli 
strati di cellulite d’attrici di mezz’età con fini estetici, ovvero li-
mitando o mascherando gli assalti del tempo alla freschezza del-
le pelli tatuate. Metà chirurgi plastici, metà artisti del tatuaggio, 
riuscivano nel miracolo di restaurare vere opere d’arte che altri-
menti sarebbero scomparse sotto rotoli di grasso o che avrebbero 
rischiato di perdere via via tono nell’assottigliarsi della pelle. A 
loro ricorrevano i tanti personaggi pubblici che vedevano i loro 
draghi contorcersi dal dolore sulle pelli tese allo spasimo di ven-
tri gonfi di birra, i fiori di loto appassire sulla pelle sottile e gial-
lognola di ex modelle e veline della televisione rifatte più e più 
volte, i tribali scomparire tra le pieghe di tartarughe addominali 
che avevano perso la corazza. Chiedevano un doppio miracolo: 
tornare giovani e belli e ridare una vita dignitosa agli indelebili 
dipinti corporei che erano invece invecchiati e imbruttiti insie-
me a loro in un modo che fino a qualche anno prima sarebbe 
parso imprevedibile. Adesso erano proprio quei segni che ave-
vano percorso il profilo dei muscoli guizzanti e disegnato curve 
sinuose attorno alle zone erogene di corpi giovani e abbronzati, 
marcandone con strafottente esibizionismo la loro fisicità che per 
lunghi anni era a loro apparsa eterna e invincibile, erano pro-
prio quei segni indelebili sulla pelle a evidenziare lo strazio e lo 
strapazzo degli anni sui loro corpi pittati e talvolta assicurati per 
milioni di euro come veri e propri capolavori dell’arte. Per questo 
era diventata un’associazione così ricca e importante: un’intera 
generazione di personaggi potenti era letteralmente nelle loro 
mani, a totale disposizione dei loro bisturi, aghi e macchinette 
che incidevano, suturavano, cancellavano, ritatuavano. Moder-
ni stregoni che rimodellavano, ricostruivano e ridavano colore e 
forza ai corpi sfatti che si sdraiavano sui loro lettini per rialzarsi 
ringiovaniti nelle fattezze e nel colore della pelle. Un trattamen-
to completo di restauro chirurgico eseguito da uno specialista 
dell’associazione costava centinaia di migliaia di euro, ma in 
molti pensavano che ne valesse la pena.
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Poi, alla fine degli anni venti, successe quello che nessuno si era 
aspettato: i tatuaggi erano passati di moda e i chirurghi restaura-
tori persero improvvisamente il loro lavoro.

Un’intera generazione si era improvvisamente guardata allo 
specchio e aveva scoperto con raccapricciante fastidio di essersi 
trasformata in un fumetto ambulante, spesso di mediocre qualità 
grafica. Una dermatosi policroma ne aveva deturpato la pelle. La 
lebbra del tatuaggio aveva infestato a chiazze blu i corpi di mi-
lioni di persone, mutandoli in una nuova razza che si era ibridata 
con il mondo animale e vegetale: le braccia erano lucidi serpenti 
che sbucavano dalle canottiere, draghi si erano mangiati i lunghi 
colli delle ragazze, fiori e arabeschi spuntavano dagli ombelichi, 
lussureggianti vegetazioni tropicali uscivano dai pantaloni a vita 
bassa, sotto crescevano gambe verdognole come quelle dei rospi, 
mani come zampe di lucertola, toraci solcati dalle linee di Nazca.

Mickey Rourke, Sean Penn, Jonnhy Depp, Julia Roberts, Megan 
Fox, Angelina Jolie, Robbie Williams, i Red Hot Chili Peppers, 
i Green Day, Lanny Kravitz, Madonna, David Beckam, Totti, 
Materazzi, Cassano, Fabrizio Corona, Simona Ventura e persi-
no Miss Italia del 2010 erano tatuati. Attori di Hollywood, rock 
stars, calciatori, personaggi dello spettacolo, vallette, concorrenti 
di reality show e a cascata tutti quelli che non potevano fare altro 
che imitarli in tutto e per tutto, avevano passato buona parte del 
loro tempo libero a farsi aggiungere un nuovo segno in una ricer-
ca disperata di ritualità e riscoperta del corpo, fino a che la pelle 
era diventata una superficie da riempire in ogni sua piega, anche 
quelle più intime che andavano anch’esse mostrate, rese pubbli-
che. Quei corpi erano sempre meno nudi, quindi meno intimi, 
e sempre di più tabelloni per affissioni pubbliche che dovevano 
veicolare messaggi di modernità qualunque cosa fossero, a qua-
lunque costo, dolore e fatica. 

Quando il tatuaggio era passato di moda e i personaggi di ri-
ferimento avevano cominciato a sparire dalla circolazione per 
mesi per poi ricomparire con la pelle candida e immacolata come 
quella dei bambini, tranne qualche arrossamento da post-tratta-
mento laser, tre fenomeni avevano caratterizzato gli anni trenta: 
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la riscoperta del pudore, l’esplosione del business della rimozio-
ne tatuaggi e la trasformazione dell’associazione dei chirurghi 
restauratori in banda criminale. 

In massa si erano improvvisamente ritrovati appiccicati ad-
dosso vestiti fuori moda dei quali si vergognavano e, allo stesso 
modo in cui nella decade precedente era di rigore lo scoprirsi 
il più possibile per mettere in mostra le parti del corpo tatuate, 
così negli anni trenta c’era stata la riscoperta del pudore: erano 
tornati in auge i costumi da bagno interi anche per gli uomini, 
braccia e gambe erano tabù, territorio di pelle colorata da coprire 
rigorosamente, così come il collo ben difeso dai dolce vita anche 
d’estate, le mani dai guanti di seta, le teste rasate erano coperte 
da berretti o passamontagna e qualcuno era stato costretto addi-
rittura al velo o al burka per coprire i tatuaggi sul volto, come se 
si trattasse di una nuova lebbra che devastava i volti e i corpi dei 
tanti giovani e meno giovani che avevano vissuto nell’illusione 
mediatica di restare sempre giovani e turgidi e di continuare a 
godere dell’esibizione dei loro corpi come valore naturale ricon-
quistato dalla nuova tribalità urbana, fatta di marchiature, tagli, 
incisioni, anelli, collane e piercing.

Si erano improvvisamente visti ricoperti da quella lebbra colo-
rata che si era estesa come una metastasi divorando le loro carni 
fin nelle parti intime, ne avevano provato l’orrore, il disgusto, 
portandoli in molti casi al suicidio o alla lenta autodistruzione 
tramite le droghe e l’alcol. Chi ce l’aveva fatta a superare lo shock 
di scoprirsi orrendo, era ricorso ai rimotori e nel frattempo si co-
priva più che poteva. 

La vasta tribù dei vecchi giovani “rivestiti”, come erano stati 
chiamati quasi subito, prese a circolare furtiva per la Città, svico-
lando da possibili incontri, cercando ove possibile di lavorare da 
casa o chiusi in ufficetti bui rischiarati solo dai lampi dei compu-
ter, sgattaiolando nelle viette del Lazzaretto dove avevano aperto 
in un batter d’occhio dozzine di laboratori di rimozione, il com-
mercio più florido degli anni trenta e quaranta, dove i tatuati si 
sottoponevano a estenuanti sedute per eliminare i resti di quei 
segni che li svergognavano come vecchi e sorpassati, come i re-
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duci della colonia penale d’inizio novecento erano riconoscibili 
per sempre proprio a causa di quel marchio infamante.

Diversamente era avvenuto per i chirurghi restauratori che, ri-
trovandosi improvvisamente senza lavoro e socialmente sconve-
nienti, come erano stati definiti dagli organi governativi, si erano 
trasformati in banda criminale che organizzava ricatti e rapimen-
ti ai danni degli altolocati ex-clienti dell’associazione. Chi non 
pagava veniva sfregiato irreparabilmente proprio nel bel mezzo 
del restauro chirurgico che si portava sulla pelle, rendendone 
così impossibile la rimozione laser. 

Avevano messo a punto uno speciale bisturi dalla forma di 
pelapatate con il quale potevano asportare velocemente e quasi 
senza dolore una striscia di pelle tatuata, spellando letteralmente 
il malcapitato. Quelli dell’associazione si divertivano nello spel-
larlo a strisce, così che il loro era il segno indelebile della scon-
venienza dei loro ex-clienti rispetto ai nuovi canoni estetici della 
Città.

 
— Può essere stata solo l’associazione a fare questo — ripete Yuri.

— La tecnica però è diversa. Dammi retta Yuri, ne ho vista di 
gente deturpata da quelli dell’associazione, erano fatti a fette 
praticamente, scorticati vivi, sì, ma a strisce sottili. Qui hanno 
portato via intere zone di pelle e lo hanno fatto con grande preci-
sione, la mano è quella di un bravo chirurgo — dice Trementina, 
osservando da vicino il taglio preciso della pelle sulla schiena 
della donna.

— O di un bravo macellaio — interviene Colabrodo da dietro.
— Che è poi più o meno la stessa cosa — aggiunge Yuri — 

specie se parliamo di quelli dell’associazione. Qui però hanno 
asportato pezzi di pelle intera... perché? Non volevano sfregiarli, 
ma ucciderli e portargli via la pelle, perché? 

— Aspettate, aspettate — interviene con tono insolitamente 
imperioso la piccola Trementina, infilandosi di forza tra i due 
per accedere al corpo del giovane trentenne — Avevate già visto 
quel segno sulla fronte? Sembra un timbro, ma... — s’interrom-
pe, mentre si mette il guanto per toccarlo — ma sarà profondo 
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quasi un centimetro, e sotto è molle, gli hanno sfondato il cranio. 
Secondo me, se faccio analizzare questa ferita, ci trovano fram-
menti di cervello.

Mentre Colabrodo si tocca la fronte sotto la benda, Trementina 
fa il giro dei tre pazienti distesi sui loro letti di marmo, conti-
nuando ad annuire con la testa.

— Sono stati ammazzati tutti e tre con un colpo in fronte. Non 
so, un punteruolo, un martello, certo che un segno così preciso 
sembra, sembra... — s’interrompe, si mette una mano alla bocca e 
spalanca gli occhi, quando vede il segno sulla fronte di Colabro-
do che nel frattempo si è tolto la benda.

— Anche tu? — gli chiede infine Trementina avvicinando la 
mano per tastargli il segno rossastro.

— È per quello che sono qui. Ieri sera un uomo mi ha aggredito 
e mi ha sparato in fronte, poi ha cercato di farmi lo scalpo — ri-
sponde Colabrodo, levandosi anche il parrucchino per mostrare 
la ferita sopra il tatuaggio di Sticky fingers.

— Sparato? Non sembra proprio, questo è un segno superficia-
le. Sì, assomiglia a quello dei miei tre pazienti, ma il tuo sembra 
fatto con molta meno forza — risponde la donna, mentre gli os-
serva attentamente il timbro rosso sulla fronte, e continua — si 
direbbe una voglia della pelle...

— Sì, voglia di morte — la interrompe Colabrodo, alzando la 
testa di scatto e rimettendosi la benda — però non sono io che ho 
la voglia, ma quel bastardo che ha cercato di farmi lo scalpo. Ci 
potevo essere anch’io oggi tra i tuoi pazienti, Trementina. Forse è 
solo per caso se mi sono salvato, forse l’aggressore è stato distur-
bato. Comunque sia andata, adesso ho capito cosa voleva.

— Che cosa? — chiedono in coro Yuri e sua sorella.
— Questo volevano — risponde Colabrodo, abbassando di 

nuovo la testa e indicando il tatuaggio. Volevano portarmi via il 
tatuaggio come hanno fatto a quei tre disgraziati.


