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L’amico ritrovato 
G.U.

1898
L’Austria nel milleottocentonovantotto o giù di 
lì, non doveva apparire molto diversa da come la 
vediamo oggi. 
Sicuramente meno automobili, strade asfaltate, 
centri commerciali ed edifici in vetro-cemento... 
ma per il resto… le stesse pittoresche abitazioni 
ben curate, gli stessi pascoli d’un verde accecan-
te, lo stesso austero e confortante rigore...

Insomma, siamo in un paesino dell’Oberöster-
reich verso la fine del diciannovesimo secolo.
Nel villaggio le giornate si susseguono in una 
sorta di rassicurante routine: le massaie occupa-
no fin dal mattino le vie del mercato vociando e 
sorridendo, il vecchio fornaio Hans si dà da fare 
per sfornare le migliori pagnotte di Vollkornbrot 
di tutta la regione, i tagliaboschi, gli agricoltori, 
i bovari, gli impiegati e gli operai contribuisco-
no con metodo a creare benessere per loro e le 
loro famiglie, e i bambini giocano a rincorrersi 
nei prati scintillanti che scendono lievi verso il 
fiume.

Proprio tra questi bambini però, a guardare con 
più attenzione, si nota l’unica scena che pare fuo-
ri posto nell’idilliaco quadretto bucolico.
Leggermente in disparte rispetto agli altri stan-
no due ragazzini molto diversi tra loro. Avranno 
al massimo una decina d’anni, uno è alto con i 
capelli irsuti, mentre l’altro, più basso e gracile, 
ha l’aria sottomessa e un paio di glaciali occhiet-
ti inespressivi. Non si capisce esattamente cosa 
stiano facendo, ma sembra in qualche modo un 
qualcosa di violento.

Quello alto, Saul si chiama, sta effettivamente 
prendendo a sberle il nanerottolo sul coppino, 
mentre quello si china a raccogliere oggetti che 
l’altro sembra aver lanciato volontariamente a 
terra pochi secondi prima.

Saul è un ragazzino particolarmente malvagio. 

Forse perché si sente trascurato emotivamente 
dai suoi ricchi genitori, o forse per un sacco di 
altri motivi... sta di fatto che sfoga tutta la sua 
frustrazione sul più debole e strano dei suoi com-
pagni.
E ciò che è ancora più assurdo è che la vittima 
sembra non reagire minimamente alle angherie 
e alle percosse continue. Si limita ad incassare 
umiliazioni su umiliazioni senza mostrare alcun 
segno su quel suo volto lontano ed impenetrabile.
Viene deriso, picchiato, insultato, sfruttato e mes-
so nei guai con gli adulti... ma nulla traspare dal 
suo sguardo immobile.
Non ha mai versato una lacrima.
Ed è per questo che Saul continua a tormentarlo. 
Vuole distruggerlo. Definitivamente.
Annullarlo, estirparlo come un’erba cattiva sul 
mondo, sradicarlo... un sacco vuoto nel quale 
versare tutte le colpe che si sente gravare sulla 
schiena.

Quel giorno Saul gli sta facendo raccogliere dal 
fango della riva dei semi d’avena che avrebbero 
dovuto essere il pranzo del malcapitato. Una vol-
ta raccolti, tutti coperti di fanghiglia densa e pu-
trida, glieli fa ingoiare uno ad uno. Ma nemmeno 
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questa volta una sola espressione di disgusto o di 
repulsione traspare dal volto di pietra dell’inquie-
tante piccoletto. Che deglutisce in silenzio e fissa 
un punto nel vuoto.

1942
Adolf si era fatto convincere da Goebbels a visi-
tare il campo, per verificare di persona l’efficien-
za del sistema e delle ultime novità introdotte.
A lui non piaceva nemmeno entrare in quei po-
sti... sì, a dire il vero provava un certo brivido 
di soddisfazione, ma poi gli veniva l’ansia per il 
troppo rumore e le troppe persone.

Quella visita fu diversa da tutte le altre. Entrando 
dalla seconda cancellata a bordo del fuoristrada 
di rappresentanza, proprio sul vialone d’ingres-
so, Adolf scorse e riconobbe immediatamente la 
chioma irsuta di un uomo segaligno, livido, che 
trascinava a malapena le gambe ossute sotto il 
peso di un carico di legname disumano.
Quando lo sguardo spento di Saul incontrò il suo, 
Adolf si sentì sopraffatto da un brivido caldissi-
mo e si accorse di avere un’improvvisa e prepo-
tente erezione, poi un respiro, e si toccò il cavallo 
dei pantaloni incontrando una superficie umida 
ed appiccicaticcia.
Poi, lentamente, l’erezione sparì e una lacrima 
densa scivolò sula guancia di Hitler.
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LO STRANO INSETTO

M.M.

So che è superfluo farvelo notare ma nulla, come 
la vita in campagna, si presta all’osservazione 
della natura.
Sulla solita sdraio colgo anche il più piccolo mo-
vimento del Tutto. Il caldo e la luce mi accompa-
gnano in questo viaggio mistico.
Il canto delle cicale, un tempo ritenuto snervante, 
culla i miei pensieri. L’attenzione si alterna tra 
un contenitore colmo di semi per gli uccellini ed 
uno strano insetto che si trascina, all’apparenza a 
fatica, sul pavimento in pietra.
I piccoli pennuti, data la mia vicinanza, sono re-
stii a prendere i semi. Solo i più coraggiosi, te-
nendomi d’occhio, rovistano tra le maglie della 
rete estraendoli a forza; altri cadono.
Distratto, non mi sono reso conto dell’avanzare 
dell’insetto. Vi è mai capitato di notare una luma-
ca un po’ più in là? Non vi preoccupate e pensate 
che la vostra insalata sia al sicuro, ma quando gi-
rate nuovamente l’occhio la trovate a rosicchiare 
il vostro contorno. - Ma come ha fatto? - vi do-
mandate. - Un attimo fa era laggiù…
La stessa cosa è accaduta a me con questo stra-
no insetto dall’addome rigonfio. Strofina le sue 
antenne sull’unghia del mio alluce sinistro. Lo 
ritraggo di scatto, temendo una puntura o un mor-
so.
- Chissà quanto peni per portarti dietro tutto quel 
peso…- sussurro osservandolo con attenzione. 
Come se mi ascoltasse ruota la piccola testa nera 
ed osserva il suo fardello. 
Penso anche che tutti gli anni sono solito osserva-
re la natura, ma mai ho notato insetti simili.
- Se soltanto sapessi dove devi portare tutte quel-
le uova (almeno questa la mia supposizione) ti 
darei una mano-. Si contorce un po’, come per 
sgranchirsi, e si allontana. Un cinguettio riporta 
il mio sguardo sui semi. Poi, per paura che torni 
ad interessarsi alle mie dita, lancio uno sguardo.
Scomparso… almeno alla mia vista.

Cullato dal canto delle cicale, mi appisolo. Il 
sonno è agitato; mi desto all’improvviso guar-
dandomi intorno alla ricerca di qualcosa, poi 
crollo nuovamente. È come se una parte di me 
non volesse cedere. Istinti primordiali mi vorreb-
bero vigile, ma la stanchezza e il caldo hanno la 
meglio. L’unica certezza è che nessuno verrà a 
disturbarmi; questo è il paese della tranquillità e 
della correttezza. Se lasci una cosa in un posto 
nessuno la toccherà. Quindi (per fare una battuta) 
al risveglio mi ritroverò nello stesso luogo. Ri-
dacchio e chiudo gli occhi.

Chissà se mai verrò a conoscenza di ciò che ho 
subito. Lo strano insetto (se ne sapessi di più po-
trei definirlo mostro) ha approfittato della mia 
incoscienza, incidendo la mia carne con un ta-
glio netto, come voi potreste fare con una bella 
bistecca. Se avessi potuto osservare avrei notato 
una lingua verticale ben affilata. Dopo il taglio 
ha comodamente deposto le uova nella ferita, ri-
cucendola abilmente; qualcosa di umano nel suo 
tocco.
Al risveglio nessuna sensazione insolita: il segno 
al braccio l’ho attribuito ad un rovo.
Giunti a “maturazione” i nascituri hanno pratica-
to un piccolo foro, iniziando il loro cammino. Io 
l’ospite inconsapevole. Un nuovo, o forse antico 
quanto l’uomo, caso di simbiosi. L’evoluzione va 
avanti, o forse questo è sempre stato il normale 
svolgersi delle cose. 

Noi, inconsapevoli, al servizio.
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Ohi Tequila
H.J.

La solitudine o ci fa ritrovare o ci fa perdere noi 
stessi.
(Roberto Gervaso)

Entrarono insieme. Lui con lo sguardo fisso verso 
lo schermo del telefono, lei con la testa bassa. Si 
sedettero agli estremi del bancone, lui alla mia 
destra, lei esattamente all’opposto. Non si cono-
scevano, o così davano a vedere.
Chiesi, prima a uno poi all’altra, cosa volessero 
da bere. Lui chiese una tonica con poco ghiaccio 
e senza limone, lei un Four Roses con acqua a 
parte.

Con me è difficile non riuscire a parlare, eppu-
re quella sera non riuscii proprio a interagire con 
loro. A ogni mia domanda rivoltagli, lui rispon-
deva a monosillabi senza distogliere lo sguardo 
da quel maledetto telefono. Le uniche frasi che 
gli uscivano dalla bocca erano: “Perché se è onli-
ne non risponde?”, “Questo filtro è perfetto per la 
foto del bancone”, “Oh guarda quello che è anda-
to ancora a Ibiza nel weekend”. Dal riflesso degli 
occhialoni da nerd, intuivo che il ragazzo fosse su 
Facebook o Twitter. Pensandoci bene, mi rivolse 
la parola: mi chiese la password Wi-Fi.

Anche lei era taciturna ma sembrava lo stesse 
studiando con lo sguardo e che lo conoscesse 
da sempre. Era molto sexy: capelli a caschetto 
neri, carnagione molto chiara, labbra con rossetto 
scuro e un vestitino in latex nero che le fasciava 
seni e fianchi risaltando al meglio le sue curve. 
L’unica cosa che forse stonava erano i Ray-Ban 
neri, ma la gente è strana e di strani ne ho visti 
un sacco.

Mi avvicinai al ragazzo cercando di fargli nota-
re che quella pezza di fica continuava a fissarlo 
ma lui era troppo impegnato a chattare con i suoi 
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amici immaginari. Anche io comunque avrei po-
tuto e dovuto notarlo subito, dal suo abbigliamen-
to da delegato sindacale della sfiga, che non era 
pratico con le donne. Presi in mano la situazione 
cercando di fare da Cupido, così attirai la loro at-
tenzione con la bottiglia di Tequila e li invitai ad 
avvicinarsi al centro del bancone. Lei accettò su-
bito accennando un sorriso che io trovai estrema-
mente eccitante, lui farfugliò qualcosa e, mentre 
digitava qualcosa sul telefono, si avvicinò.
Porsi loro il piattino col sale e tre fette di limone, 
mentre i bicchierini pieni di tequila aspettavano 
di essere vuotati. Iniziai il rito della bevuta spal-
mando il limone sul dorso della mano, tra polli-
ce e indice, presi il sale, urlai “OHI TEQUILA” 
come segno di brindisi, e scolai il distillato di 
agave. Lei mi seguì a ruota e lui fece lo stesso 
con la mano libera ma dovette berlo in due volte. 
Mentre cercava di riprendere fiato disse che c’era 
poca rete e avrebbe concluso la serata a casa sua.
In quel momento lei lo afferrò per la mano e gli 
disse che aveva perso fin troppo tempo dietro 
quel mondo finto, dietro quel mostro di solitudi-
ne virtuale che gli divorava le giornate e la vita. 
Lui reagì cercando di liberarsi e rispondendole di 
farsi i fatti suoi e fu in quel momento che vidi una 
cosa che non dimenticherò mai: lei si tirò via gli 
occhiali e non aveva occhi ma due enormi buchi 
neri. Lui rimase come impietrito, terrorizzato a 
tale vista. Io cercai di scrollare il ragazzo ma ap-
pena lo toccai vidi le stesse immagini che lei gli 
proiettava nella mente e vidi anch’io la sua vita 
sprecata dietro ai computer e ai social network. 
Lo seguiva da tanto tempo, cercando di dissua-
derlo da quel destino ma lui, drogato da una vita 
finta, non se ne era accorto. Era per questo che 
Lei, la Morte, aveva deciso che era giunto il mo-
mento di prenderlo per dare spazio a qualcuno 
che avrebbe apprezzato la vita vera.

Mi svegliai di soprassalto con un mal di testa sen-
za precedenti. Forse quella sera avevo esagerato 
con la Tequila.

Sul bancone, qualcuno aveva dimenticato dei 
Ray-Ban.
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Impossibile conoscere tutto
P.S.

3.
- Giulia dove sei?
- Sto da Elisa, torno più tardi. 
- Ho letto quello che mi hai scritto… grazie… 
magari poi ne riparliamo.
- Sì, tranquillo. Mi dovevo sfogare, ma non ne 
parliamo più, ti prego. Basta. Sono stanca di que-
ste storie. Vabbe’, scusa. A dopo. Ciao.
- Come vuoi. Ciao, ciao.

Giulia forse dal suo punto di vista ha ragione. 
Eppure quel sogno che ci ha raccontato Antonio 
poco prima che ripartisse a me intristisce e co-
stringe ad andare avanti con questa storia. Quella 
scena l’avrà tormentato e lo tormenterà per sem-
pre. Antonio sottolineava, come per attenuare un 
po’ la gravità della faccenda, come quel sogno 
l’abbia fatto in conseguenza a delle voci su sua 
madre che una sua cugina gli aveva raccontato 
via mail. Da impazzire. Quei corpi che circonda-
vano il corpo della madre, ma soprattutto quelle 
loro facce brutte che sogghignavano mentre la 
madre si spogliava su quegli scogli. Gli stessi 
scogli dove si è ammazzato Gianni. Assurdo, da 
perderci la testa. Antonio raccontava che c’era 
una faccia tra quelle - pare fossero almeno sei 
uomini - che gli procurava brutti pensieri da sem-
pre. Uno che conosceva bene, uno che abitava di 
fronte casa sua e quando era piccolo gli bucava i 
palloni senza motivo. Un mezzo mostro che me-
nava la moglie e spesso molestava le donne la 
sera, anche le ragazzine dopo le sue putride birre 
bevute al Bar del Mare: gli bastava poco e di-
ventava violento e spietato. Era temuto. Così mi 
diceva, mentre mi saliva un pensiero schiacciante 
nella testa. Questo tipo nel sogno aveva una risa-
ta maligna e allungava le mani più di tutti, e An-
tonio, continuando il racconto, diceva che si era 
svegliato urlando proprio mentre i sei costringe-
vano la madre a sdraiarsi nuda su quegli scogli, e 
con la faccia davanti di quel mezzo mostro ecci-
tato e pronto a saltare addosso lei. Sotto un mare 

agitato, nero, e quel rumore di schiuma che non 
bastava nemmeno per un attimo di sollievo. L’ul-
tima immagine raccontata riguardava la smorfia 
della madre, che non gli sembrava spaventata, 
ma soltanto inquieta: di una donna rimasta sola 
al mondo. A questo punto non riuscivo più a so-
stenere gli occhi di Antonio: erano prossimi allo 
sconforto totale. Passato questo momento che 
somigliava a un buco nero, ricominciava a rac-
contare. C’era questa cugina di Antonio che ave-
va visto uscire sua madre in piena notte con un 
vestito elegante e, seguendola con lo sguardo dal 
balcone, l’aveva vista avvicinarsi e fondersi in un 
gruppetto di uomini, in fondo alla strada, e con 
loro avviarsi verso il lungomare. La madre all’e-
poca era già vedova, e aveva delle abitudini un 
po’ bizzarre, tipo buttare l’immondizia alle due 
di notte o aiutare quelli del chiosco della frutteria 
all’alba. Queste abitudini non tranquillizzavano 
del tutto il figlio, soprattutto ora che stava lontano 
da lei. Poi Antonio con la cugina ci ha litigato per 
questioni di eredità, e ora si mangia le mani per 
non averle chiesto altri mille dettagli su quella 
notte, o su altre cose strambe che combinava in 
giro quella donna tenera e sola. Poi c’è stato il so-
gno, e da allora non è più riuscito a capirci niente 
di vero da questa storia. Comunque, ogni volta 
che tornava, teneva d’occhio quel mezzo mostro 
violento, e interrogava la madre sulla condotta 
del buzzurro che menava la moglie, ma lo faceva 
come si fa quando si torna al paese dopo tanto 
tempo: si contano i morti, le nascite e tutti gli altri 
fatti strani. Così del mezzo mostro la madre rac-
contava quello che raccontavano gli altri, e que-
sto non soddisfaceva per niente l’ansia di sapere 
del figlio, anzi.

Alla fine Giulia non ne vuole sapere più di queste 
storie, e mi ritrovo solo e con la testa piena di det-
tagli, e mille immagini che mi spingono sempre 
a cercarne altre ancora. Mi faccio paura, a volte 
credo di non farcela, poi penso a Gianni, alla sua 



amicizia con Antonio, alla sofferenza di Giulia e 
pure a quella della madre di Antonio: come posso 
lasciarli soli in questa notte d’estate?

L’ho fatto. Approfittando dell’assenza di Giulia, 
l’ho fatto. Andava fatto, se no qui s’impazziva 
tutti. Ho acceso il computer, cliccato su Youtu-
be per ascoltare canzoni dei Baustelle. Dopo ho 
aperto Skype e, una volta appurato che Antonio 
fosse online, ho cliccato sull’icona del telefono 
verde.

- Andrea, e che sorpresa!
- Ciao Antonio, ti disturbo?
- No, stavo controllando la posta, dimmi tutto.
- Ci ho pensato Antonio, e non mi va più di scri-
vere la storia.
- Un po’ me lo sentivo. Che cosa è successo, pa-
revi così deciso...
- Macché, sto diventando pazzo appresso a quei 
fatti. Giulia non mi sopporta più, tua madre ripete 
sempre le stesse cose ed io sto rimanendo pratica-
mente da solo, e non sono nemmeno convinto di 
quello che sto scrivendo. L’amica scrittrice non 
mi risponde più rapidamente come una volta e 
quindi non ci capisco più niente. Sto scoppiando. 
In fondo volevo scrivere la vostra storia, e facen-
dolo aiutarvi a modo mio.
- Andrea tu sei bravo e sei sensibile, pure gene-
roso, ma, diciamocelo, sei un po’ fragile, e forse 
non ce la fai a raccontare questo dolore tutto as-
sieme. Io per farlo so’ dovuto scappare quaggiù. 
E poi…
- Sì, hai ragione, ma il fatto è che non ci credo 
neppure più al fatto che si possa aiutare gli altri 
con le parole. Mi sembra una cazzata averlo pen-
sato. Alcune cose sono impossibili da scoprire. 
Ed è meglio così. Ho letto questa cosa su un libro 
oggi, avevo nella testa quel buzzurro che mole-
stava tua madre, e stavo per scrivere una cosa su 
di lui, quando una scossa nella testa mi ha fatto 
cominciare a piangere come uno scemo…
- Andrea calmati. Basta così. Sei stato fin troppo 
comprensivo con me. Ho esagerato a chiederti di 
scrivere di questa storiaccia…
- Tu che c’entri? Sono stato io…
- Sì, ma io ti ho dato l’okay. Finiamola qui. Quel 
mostro lasciamolo morire di cirrosi per conto suo 
davanti a quel bar. Tanto mia madre con quelle 

pasticche ora sta meglio, ed io qui sto ricomin-
ciando tutto. Ti ho detto che il locale va sempre 
meglio? Facciamo pure concerti, presentazioni 
di libri, mercatini. Dovete venirci! Io vi voglio 
bene a voi. Ti prego, non dire a Giulia che avevo 
insistito che tu scrivessi la storia, lei non era d’ac-
cordo, ti ricordi? Vi voglio bene e vi penso sem-
pre. Quando parlo di voi dico: i miei amici belli 
laggiù, giù in Italia. Qui sto davvero bene, anche 
se qualche volta scappo sulla scogliera di notte 
per piangere in santa pace. Ma non bevo più, per-
ché non voglio pesare sul mondo e il mondo non 
deve pesare su di me. Ho fatto un patto Andrea: 
se l’epatite me lo concede, voglio campare alme-
no novanta anni. 
- …
- Mo’ che fai piangi? Mannaggia a me. Volevo 
farti ridere, invece… neanche posso abbracciarti 
c’è ‘sto cazzo di schermo in mezzo a noi. Ecco, 
stai a ride’ mo’, meno male va.
- Antonio senti: a luglio veniamo a trovarti, pro-
messo.

- Sì, hai ragione, ma 
il fatto è che non ci 
credo neppure più 

al fatto che si possa 
aiutare gli altri con 

le parole. Mi sembra 
una cazzata averlo 

pensato. Alcune cose 
sono impossibili da 

scoprire. 
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Oggi resto con Anna 
R.V.
Neurologia viola, ginecologia rosa, cardiologia 
rosso, pediatria azzurra, oncologia arancione. 
Abbasso gli occhi, guardo la cartelletta che mi 
hanno dato questa mattina in accettazione, guar-
do l’arcobaleno aprirsi ai miei piedi e seguo il 
mio colore. Arancione. Conto i passi con la men-
te e seguo le indicazioni come fanno i bambini 
cercando di non calpestare le fughe. Novantaset-
te, novantotto, novantanove... centosette, centot-
to, centonove... colonna, girare a destra, fine. 
Alzo gli occhi e mi guardo attorno. Cerco un po-
sto il più lontano possibile dalla porta e mi siedo. 
Aspetto.
Sono il più giovane tra i presenti, l’unico con la 
cartella in bella mostra sul sedile accanto al mio,  
non ho provato neanche a nasconderla tra le pagi-
ne del giornale come ha fatto il signore di fronte, 
o peggio ancora nella borsa come quello accanto 
alla porta. Perché avrei dovuto? È la quarta volta 
che torno in questo ospedale, è la quarta volta che 
conto i centodieci passi che mi separano dal car-
tellone dell’ingresso allo studio medico del dott. 
Girotti. A scuola i passi dall’ingresso della mia 
classe al mio banco erano diciannove, mi sedevo 
e aspettavo anche allora sperando di non essere 
interrogato.
Qui l’interrogazione oggi non ci sarà, oggi è gior-
nata di pagelle: sì, ho un cancro, no, non ho un 
cancro. Promosso o bocciato. Mostri vs. Supere-
roi. Speravo in un “il ragazzo è bravo ma non si 
impegna” cioè tipo “il cancro non c’è, ma quella 
macchiolina sul polmone non mi convince”.
Sono le dieci, manca ancora un’ora al mio ap-
puntamento ma non avevo nulla da fare oggi. 
Giornata free. Mi accuccio sul sedile, allungo le 
gambe e le palpebre si abbassano pesanti lascian-
do una piccola fessura per spiare il nemico nel 
caso in cui dovesse uscire improvvisamente dalla 
porta e sparare il mio nome.
Ripercorro con lo sguardo il percorso al contra-

rio, arancione, arancione azzurro, arancione az-
zurro rosa, arancione azzurro rosa rosso, arancio-
ne azzurro rosa rosso viola, sembrano le linee di 
una mano: la vita, l’amore, la testa, la fortuna, il 
destino. Ho sempre desiderato conoscere la chi-
romanzia, credo anche di aver letto qualcosa ma 
mi sfugge… come si chiamava quella ragazza 
di Modena? Ma sì, quella che avevo conosciuto 
in campeggio ad Orbetello insieme a Gianni?... 
quanti anni avevo? Ventidue o forse ventitré... 
ventidue, sì, era l’estate dei mondiali 1982, Italia 
Germania 3-1… indimenticabile. Anna, mi pare 
si chiamasse Anna. Eravamo vicini di tenda. Noi 
avevamo una canadese blu ereditata da Ettore, il 
fratello di Gianni, altro che gli igloo superfighi 
di oggi, che basta guardarli e sono già montati. 
Dovevamo seguire i disegni sbiaditi che eravamo 
riusciti a trovare in garage nello scatolone delle 
cose da mare. Montarla, pezzo per pezzo, tubo 
per tubo, due ore di lavoro sempre sotto il sole, 
mai una piazzola all’ombra... Anna, Anna sì, che 
bella che era… mi era venuta addosso una matti-
na uscendo dalla sua tenda. Gianni ed io avevamo 
fatto tardi e dopo una notte in giro a festeggiare 
per la vittoria dell’Italia completamente ubriachi 
eravamo riusciti ad arrivare in campeggio solo a 
notte fonda. Le tende sembravano tutte uguali e, 
dopo due tentativi sbagliati dove avevamo rac-
colto insulti, avevamo trovato la nostra ricono-
scendola dalla bandiera nazionale attaccata su un 
lato con lo scotch da pacchi. Gianni si era butta-
to dentro la tenda così com’era, occupando tutto 
il posto, ed io dovetti arrangiarmi fuori con gli 
asciugamani.
La mattina dopo sentii un urlo e mi svegliai di 
colpo: Anna, uscendo dalla sua tenda, non mi 
aveva visto ed era inciampata, cadendomi tra le 
braccia. Iniziò a scusarsi, a dirmi che non aveva 
gli occhiali e che era miope… a me non pareva 
vero che ci fosse una così bella ragazza al mio 
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fianco.
Fare amicizia in campeggio è facile, per noi lo 
fu ancora di più e la vacanza prese un altro sapo-
re.  Passammo gli ultimi giorni insieme incollati 
l’una all’altro. Fu amore o passione, non lo so, 
fu così e basta. L’ultima sera mi disse che avevo 
delle belle mani, forti. “Mani da uomo”,  fu l’e-
spressione che usò. Mi girò i polsi e si improv-
visò zingara, ma forse lo era davvero. Mi lesse 
la mano un po’ per ridere un po’ per sognare sul 
futuro e mi disse che le nostre linee della vita era-
no lunghe uguali.
La porta si apre, il nemico spara… Borsetti… 
Sig. Borsetti… L’uomo con la cartella nel giorna-
le ci guarda cercando il nostro incoraggiamento, 
sorride lievemente ed entra nello studio. Cattura-
to. Meno uno.
Riprendo il filo dei miei pensieri, dove ero ri-
masto? Ah sì... ai colori, tutto era partito da lì. 
Arancione: perchè un colore così vivo per un 
reparto così triste? In fin dei conti cardiologia 
rosso è perfetto: il cuore è rosso, il sangue è ros-
so. Ginecologia rosa, magnifico. Rosa è il colore 
per eccellenza delle bambine, delle donne. Viola 
neurologia… beh un po’ tirato ma io penso che 
il fulmine nel cielo buio in effetti ha un po’ di 
violetto… i nervi... i fulmini… i nervosi… i ful-
minati… 
Azzurro per i bambini, sì anche noi avevamo di-
pinto la cameretta celeste prima che nascesse Pie-
tro… ma arancione oncologia come gli è venuto 
al primario?
L’arancione mi fa pensare alla vita, al colore del 
cielo all’alba, mi fa venire voglia di correre, di 
bere uno spumante frizzante, di sorridere...
Riapro gli occhi, mi metto composto sulla sedia, 
mi alzo. Il signore con la cartella nella borsa è 
entrato anche lui, non me ne sono accorto. Sono 
solo adesso. Sono solo oggi e ho paura di sape-
re la verità. Prendo la mia cartella arancione, la 
guardo, la nascondo dietro la schiena, sotto la 
giacca. Mi guardo attorno ed mi dirigo veloce 
verso l’uscita. 
No, oggi no. Oggi resto con Anna.
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SWEET SWEET DIAZEPAMINE  
G.U.
La gatta ci ha una malattia bruttina che si chiama 
“alopecia psicotica da stress” e la spinge a leccar-
si compulsivamente la zampa posteriore destra, 
tanto che ormai le è venuta una specie di escoria-
zione da lebbrosa.
Il veterinario l’ha visitata e le ha prescritto, tra le 
altre costose medicine, un paio di gocce di Va-
lium due volte al dì.
“Cazzo ma il Valium è una droga psicotropa!”, 
ho pensato mentre uscivo dalla farmacia con il 
mio flaconcino tra le mani.

La sera sono venuti a trovarci un paio di amici 
della Marika. Uno dei due, come me, è avvezzo 
alla sperimentazione di sostanze e, siccome il Va-
lium non l’avevamo mai preso, ce ne siamo ver-
sate una ventina di gocce nell’amaro all’alloro.
Sarà stato il fatto che ero già mezzo sbronzo, sarà 
stato il fatto che ero molto stanco, sarà stato il 
fatto che continuavo a fumare lemon haze... ma 
devo ammettere che è stata un’esperienza nien-
te male. Ricorda gli effetti dell’oppio fumato, 
ma è ancora più alienante perché non altera le 
percezioni sensoriali. Senti una pressa dolce sul 
cuore e divieni materiale inerte, e puoi prendere 
qualsiasi forma, vivendo distaccato dagli eventi, 
incapace di provare un qualsiasi coinvolgimento 
emotivo.
Ti muovi rimanendo fermo. Ti fermi e ti muovi. 

Non che io sia particolarmente attratto dalle so-
stanze chimiche, ma trovarsele in casa, così... 
Non che io sia particolarmente attratto dalle so-
stanze chimiche, ma trovarsele in casa, così... 
Non che io sia particolarmente attratto dalle so-
stanze chimiche, ma trovarsele in casa, così... 
Non che io sia particolarmente attratto dalle so-
stanze chimiche, ma trovarsele in casa, così... 
Non che io sia particolarmente attratto dalle so-
stanze chimiche, ma trovarsele in casa, così... 
Non che… vabbè. 
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FUTURI REMOTI  
U.U.

Fa freddo. 
Il sole non riesce a intaccare lo strato di perma-
frost che ricopre ogni cosa, i suoi raggi rimbal-
zano sulla superficie candida, ferendomi gli oc-
chi. Cammino ininterrottamente da giorni, non 
mi sento più i piedi, sto diventando di ghiaccio 
un pezzo alla volta. Sono stanco, voglio dormi-
re, chiudere gli occhi e lasciarmi andare, ma il 
mio maledetto istinto di sopravvivenza mi tiene 
sveglio. Uno strano odore viene trasportato dal 
vento, odore di bruciato. La temperatura dell’a-
ria aumenta di qualche grado, quanto basta per 
dare sollievo alle mie guance tagliate dal gelo. 
Tre sottili colonne di fumo all’orizzonte. Delle 
mura. Una città. Percorro il perimetro per più di 
un’ora, prima di trovare un passaggio. Non c’è 
nessuno, le vie sono deserte. Man mano che mi 
addentro lungo le strade, lo scenario muta. I muri 
delle case, da lisci e levigati come uno specchio, 
si riempiono di crepe, buchi, voragini, così come 
l’asfalto, tempestato di crateri via via più gran-
di. C’è stata una battaglia? E tra chi? Sono tut-
ti morti? Mentre mi pongo queste domande, la 
terra sotto i miei piedi inizia a tremare, sempre 
più forte. Qualcosa si sta avvicinando. Scorgo 
una finestra rotta al pianterreno di un edificio, ci 
salto dentro. Mi rannicchio accanto alla parete, 
mentre le vibrazioni aumentano d’intensità. Sem-
brano dei passi, ma non hanno nulla di umano. È 
vicino, molto vicino, sento il suo respiro, il suo 
ringhio. È accanto a me. Ho paura come mai ne 
ho avuta nella mia vita, tuttavia riesco a pensare 
solo a una cosa: lo devo vedere. Lentamente mi 
affaccio, quanto basta per contemplare il Lupo in 
tutto il suo orrifico splendore. È gigantesco, dalla 
testa alla coda misurerà più di cinque metri. Il suo 
pelo è di un nero così scuro che pare inghiottire 
la luce, i denti potrebbero essere usati tranquilla-
mente come spade, e proprio come lucide lame 
risplendono nelle sue fauci, in netto contrasto con 
il resto del suo corpo, dalla bocca perde fiotti di 
una bava nera e viscosa simile al petrolio. L’e-
lemento più spaventoso, però, sono i suoi occhi: 

completamente gialli, con due sottili tagli irrego-
lari nel mezzo al posto di normali pupille.
E ora stanno fissando me.
Non provo neanche a scappare, mi limito a ricam-
biare il suo sguardo, le mani ancorate al davanza-
le, in attesa che mi riduca a brandelli. Trattengo il 
respiro e mi preparo al peggio, ma qualcos’altro 
attira la sua attenzione. 
«Ehi!», grida una voce poco distante.
La bestia si gira di scatto. I suoi occhi lasciano 
dietro di loro una scia luminosa, come i fari di 
un’automobile che sfreccia nella notte. Mi sporgo 
un po’ per vedere di chi si tratta. È un ragazzo. Ha 
una strana benda sull’occhio destro, i suoi abiti 
sono laceri e sporchi e in mano stringe una pisto-
la. Il Lupo ringhia nervosamente, con le zampe 
sfrega il suolo, riesco a percepire chiaramente la 
sua sete di sangue. Il ragazzo prende la mira e 
preme il grilletto. Un fischio assordante si pro-
paga dalla canna della pistola. Con un’agilità che 
non dovrebbe appartenere a una bestia di quella 
taglia, il Lupo fa un balzo di lato e schiva la pal-
lottola, che va a conficcarsi dentro il muro di una 
casa poco più avanti, disintegrandola. Mi rannic-
chio per evitare l’onda d’urto e i detriti, quando 
mi rialzo il Lupo è sparito, davanti a me c’è il 
ragazzo. Ora che è più vicino, mi rendo conto che 
il suo corpo è pieno di ferite, molte delle quali 
perdono sangue vistosamente.
«Bastardo», dice tra sé. «Riesce a prevedere la 
traiettoria del proiettile. Io invece sono completa-
mente cieco verso di lui, non so proprio cosa gli 
passi per la testa… ma che diavolo!» Una volta 
accortosi della mia presenza, senza troppi com-
plimenti mi afferra per il collo e mi trascina in 
strada.
«E tu che ci fai qui?», mi grida a un centimetro 
dalla faccia. Ha l’alito che sa di polvere da sparo 
e carne bruciata. Dal suo unico occhio mi scruta 
con rabbia.
«Io non lo so», gli rispondo, «stavo tornando a 
casa, e poi mi sono ritrovato a camminare in mez-
zo al ghiaccio. Non ricordo altro, lo giuro!» 



19

Il suo sguardo si addolcisce un poco, ma rimane 
severo. 
«Ascoltami, se resti qui rovinerai tutto. Te ne 
devi andare, subito.»
«E come faccio?»
«È proprio questo il punto. Se volessi davvero 
andartene saresti già sparito, invece no, tu sei una 
cazzo di scimmietta curiosa, che vuole tutto e su-
bito. Lo sai quante centinaia di pagine mancano 
prima di questo momento?»
«Pagine? Quali pagine?» Il ragazzo tira un pro-
fondo respiro di rassegnazione.
«Quelle che stai scrivendo tu, genio.»
Sono sempre più confuso. Vorrei fargli altre mil-
le domande, ma una goccia di liquido nero mi 
colpisce la spalla. Alziamo la testa. Dalla cima 
dell’edificio, il Lupo ci osserva. Un balzo e si get-
ta nel vuoto verso di noi, veloce come una palla 
di cannone. Con una manata il ragazzo mi scaglia 
di nuovo dentro l’edificio.
«Stai giù!»
Sento una decina di spari, ululati, un’esplosione, 
il silenzio. Mi trascino fuori dalle macerie a fa-
tica, sono un po’ malandato ma non ho niente di 
rotto. Sia la preda che il cacciatore sono spariti. 
Ma chi, dei due, era la preda, e chi il cacciatore?
«Voglio tornare a casa», penso. Lo penso un’altra 
volta. Lo penso più forte. Lo grido. Poi mi rendo 
conto che non è vero, e riprendo a camminare.
Le case sono tutte uguali: dei palazzoni grigi, alti 

venti piani, senza balconi e con finestre minusco-
le. Orientarsi è quasi impossibile, non c’è nulla 
che differenzi un isolato dall’altro. Mi domando 
chi potesse abitare in un posto del genere. Giro 
un angolo e mi ritrovo in mezzo a un ampio bou-
levard a sei corsie, probabilmente una delle vie 
principali di questa strana città. Mi giro a destra e 
a sinistra per cercare di scorgerne la fine, e in quel 
momento mi accorgo che c’è qualcosa, in fon-
do alla strada, qualcosa di enorme, e sta venendo 
verso di me a gran velocità. All’inizio penso che 
sia una specie di autotreno, ma non emette alcun 
suono. La sua traiettoria è irregolare, salta da una 
corsia all’altra, sbatte contro i muri. Quando è a 
una decina di metri da me, si impenna verso l’al-
to maestoso, e allora posso ammirare il Serpente 
nella sua livrea scarlatta, la testa ornata da due 
lunghe corna ricurve, mentre cerca di disarciona-
re dal suo dorso un uomo, il cui aspetto singolare 
riesce a mettere in ombra lo scherzo della natura 
che sta cavalcando. I suoi abiti sono un collage 
di pezze irregolari dai colori più disparati, lungo 
la schiena sventola un ampio mantello di velluto 
rosso. Si mantiene in equilibrio sulla bestia im-
bizzarrita grazie a un’enorme spada dal filo se-
ghettato, conficcata tra le scaglie che ricoprono 
il corpo del mostro e tenuta saldamente per l’im-
pugnatura con la mano sinistra. A giudicare dalle 
sue risate, sembra molto divertito da quel rodeo, 
mentre io non riesco a fare altro che pensare alla 
quantità di veleno che scorre attraverso i cani-
ni di una simile creatura, e rabbrividire. Con la 
coda dell’occhio, l’uomo si accorge di me, quin-
di estrae la spada e con un salto all’indietro che 
avrebbe finito per spezzare le gambe a chiunque 
mi atterra accanto. Il Serpente, forse contento per 
essersi liberato di quel fardello fastidioso, non si 
gira ma prosegue la sua corsa disordinata attra-
verso il boulevard.
«Oh, ma guarda, c’è del pubblico ad assistere 
alle prove», mi dice con tono arrogante. «Sei qui 
per goderti lo spettacolo?» Sto per rispondergli, 
ma le parole mi si strozzano in gola quando l’oc-
chio mi cade sul suo braccio destro, o almeno, su 
quello che ne rimane. Il moncherino, praticamen-
te all’altezza della spalla, è ricoperto di cicatrici, 
come se un chirurgo sadico avesse squarciato e 
ricucito la pelle più e più volte. L’uomo, intuita la 
ragione del mio sgomento, si copre il fianco con 
il mantello.
«Ma tu chi sei?», gli domando. L’uomo sorride.

 Alziamo la testa. Dalla 
cima dell’edificio, il 
Lupo ci osserva. Un 
balzo e si getta nel 
vuoto verso di noi, 

veloce come una palla 
di cannone. Con una 

manata il ragazzo 
mi scaglia di nuovo 

dentro l’edificio.
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«Davvero non mi riconosci?»
«Ti conosco?»
«La smetti di rispondere alle mie domande con 
altre domande? Certo che sei proprio un padre 
snaturato, se neanche riconosci i tuoi figli.»
«Tu… mio figlio?»
«Già, e sarò pure orfano tra qualche secondo, se 
non ti allontani.» Con la punta della spada, l’uo-
mo mi indica il Serpente, che dopo una brusca 
virata ha preso a strisciare nella nostra direzione.
«Imbocca una strada laterale e non voltarti, direi 
che hai già visto abbastanza.»
«Ma tu che farai?»
«Non preoccuparti per me, io sono forte, tu mi 
hai fatto così.» Senza aggiungere altro, l’uomo 
scatta in avanti, io faccio altrettanto nella direzio-
ne opposta. I suoni dello scontro si affievoliscono 
alle mie spalle e mi ritrovo di nuovo da solo, a 
vagare in questo dedalo di cemento. 
Non incontro nessuno per ore, ogni tanto odo 
qualche sparo o qualche esplosione in lontanan-
za, ma ho come la fastidiosa sensazione di essere 
seguito. Continuo a voltarmi, in preda alla pa-
ranoia, ma è sempre calma piatta. «Sono questi 
casermoni», penso. «Sono così opprimenti. Ho 
bisogno di andare in uno spiazzo aperto.» Fortu-
natamente poco più avanti trovo un altro ampio 
stradone. Mentre lo attraverso, però, mi rendo 
conto di essere ancora avvolto da un cono d’om-
bra, stavolta non imputabile alle costruzioni. 
Sollevo lo sguardo verso il cielo. L’Aquila vol-
teggia lentamente sopra la mia testa. 
«Fa paura, vero?», dice una voce da bambino ac-
canto a me. Per poco non salto sul posto dallo 
spavento, si è avvicinato senza produrre il mini-
mo rumore. È piccolo, non avrà più di dieci anni, 
ma il suo sguardo non ha niente di infantile. 
«È grosso come un aereo, ha due teste e sputa 
fiamme nere dalle bocche. E devo sconfiggerlo 
tutto da solo!»
«Cosa? No, non devi, è troppo pericoloso!»
«Ma mi hanno detto di farlo.»
«E io ti dico di non farlo. Vieni con me, andiamo 
a nasconderci da qualche parte, ci penseranno gli 
altri due a quel coso volante.»
«Loro hanno già da fare, se vogliamo vincere 
dobbiamo dividerci i compiti, e a me è toccata 
l’Aquila. E poi, ora io ho questi, non posso per-
dere!», il bambino si batte il palmo sulla coscia, 
producendo un clangore metallico. Le sue gambe 
sono ricoperte da un reticolo di tubi d’acciaio, al-
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cuni dei quali penetrano nella carne viva in pro-
fondità.
«Oh mio dio… chi ti ha fatto questo?»
«Sei stato tu. Lo hai fatto per rendermi invinci-
bile.»
«No. Io non potrei, non potrei mai fare una cosa 
del genere.»
«Ma lo farai. A un certo punto non potrai farne a 
meno per far procedere la storia.»
«La storia» ripeto a mezza voce.
«La storia è la cosa più importante. È più impor-
tante di me, più importante di loro, più importan-
te di lei.
Lei. Inizio a capire.
«Se prosegui lungo questa strada dovresti incon-
trarla. Io adesso ho una missione da portare a ter-
mine. Addio, papà.» Il bambino spicca un poten-
tissimo salto in verticale raggiungendo l’Aquila a 
un centinaio di metri da terra e aggrappandosi al 
suo petto. L’Aquila inizia a perdere quota, si con-
torce e vola in picchiata, lontano da me, finendo 
chissà dove, in mezzo a quelle dannate case sen-
za anima. 
Senza aspettare che riemergano, mi avvio a passo 
spedito verso di lei.
Gli edifici si diradano, e l’asfalto lascia il posto a 
una terra umida e soffice. Dinnanzi a me si erge 
una torre altissima, che pare bucare il cielo. Mi 
avvicino. Col piede urto qualcosa, per poco non 
finisco con la faccia nel fango. Mi chino per ve-
dere cosa ho colpito. È un teschio, e subito dietro 
c’è l’intero scheletro. Non è l’unico, tutto il terre-
no è disseminato di ossa.
«Li ha uccisi», dico.
«Se può consolarti, erano tutti cattivi. Molto cat-
tivi.»
Mi volto. 
«Sei bellissima come sempre, anche se hai le 
mani sporche di sangue. Letteralmente sporche 
di sangue.» La ragazza alza i pugni chiusi chiaz-
zati di rosso e li osserva con indifferenza.
«Tu mi hai fatto diventare così.»
«Lo so. Non immaginavo avrei spinto te e gli al-
tri così lontano. Ora siete davvero dei mostri, più 
spaventosi di quelli contro cui combattete. Non 
potete biasimarmi se non ho capito subito che 
eravate voi.»
«La posta in gioco era molto alta, già dal primo 
capitolo. Non può sorprenderti che la situazione 
sia degenerata fino a questo punto a due libri di 
distanza.»

«Ah, quindi tutto questo accade nel terzo libro?» 
le domando sornione.
«Non ho intenzione di risponderti, sai già troppe 
cose.»
«Sarà, io mi sento più confuso di prima.»
«Tu pensa a finire il primo libro, il resto verrà da 
sé.»
«Perché lo finirò, vero? Voglio dire, mi conosci, 
sai quanto sono incostante, non sono mica troppo 
sicuro di concludere questa storia.»
«Se non lo fai sarai il primo essere umano pic-
chiato da una ragazza che nemmeno esiste. Ora, 
sparisci da qui e torna a scrivere.»
Dal tono di voce capisco che dice sul serio. Uno 
scrittore malmenato dal suo personaggio è una 
barzelletta di cui non voglio far parte. Inspiro 
profondamente e rilasso i muscoli: sono pronto 
a tornare a casa.
«Neanche un bacio d’addio?», le chiedo. In tut-
ta risposta vedo partire il suo destro in direzione 
del mio zigomo sinistro. L’ho proprio cambiata, 
penso. 

Chiudo gli occhi di riflesso. Quando li riapro, 
sento di nuovo il mio corpo appiccicoso e suda-
to per l’afa. Quanto odio Milano d’Agosto. Mi 
alzo dal letto e corro al computer, il capitolo 8 del 
primo libro aspetta di essere terminato da più di 
un mese, non voglio farlo attendere oltre. Voglio 
vedere come andrà a finire.





I.M. - Certa fin da piccola di 
essere destinata ad un grande 
futuro in un qualsiasi campo 
artistico, I.M. scopre invece 
col passare del tempo di non 
aver nessun talento particolare 
(doh!) eccetto quello di posse-

dere uno zaino dove nascondere alcolici di alta grada-
zione a sua madre e un cervello multitasking. Grande 
sostenitrice delle frasi minime, dall’eloquio poco scal-
tro e dalle movenze maldestre e astruse, con osti-
nazione di rare proporzioni dal giorno della scoperta 
ci prova comunque in qualsiasi cosa, convinta che ci 
deve essere sicuramente un errore.

G.U. Delle volte ci si sente lon-
gevi come un accendino rica-
ricabile, o scintillanti come un 
rubinetto cromato ripulito dal 

calcare, o patetici come un albero di natale, o fetidi 
come lo sportello di una banca, o onnipotenti come 
un imprenditore americano, o tristi come le chiac-
chiere di un anziano, o tiepidi come la pancia del gat-
to, o tossici come William Burroughs… Il problema è: 
come dare un senso a tutto questo? L’unica risposta 
che ho trovato è: cercare di impazzire. Ed è a questo 
che sto lavorando.

Avventori Autorevoli Autori

J.W. - Campionessa di sputi nella 
stagione 96/97, impaglio panda 
dal 2001 con discreti risultati. Nel 
2003 ho pubblicato “Anatra reale, 
in quale sacco?”, saggio sulla cor-
relazione tra migrazione dell’anatra 
reale e raccolta differenziata, per 

poi dedicarmi alla ricerca del metodo più rapido ed effi-
cace per staccare la plastica bianca da sotto i tappi delle 
bottiglie di birra.

H.J. - Nato con la coppola, cre-
sciuto con l’occhiale, maturato 
con sigaro e whisky. A una cer-
ta si è aggiunta la penna e la 
voglia di scrivere; pensieri, rac-
conti, storie di vita vissuta tra 
banconi, locali e rock’n’roll. Ho 

una doppia vita come Tyler Durden di Chuck Palah-
niuk, ma senza botte.

P.S. Vivo nella periferia romana, 
stanziale da qualche anno, in at-
tesa di una periferia migliore. 
Lavoro per un’infanzia emanci-
pata, poiché la mia aspirazione 
è maturare verso l’infanzia (cit.). Ho cominciato a scrivere 
all’improvviso, dopo anni d’incubatrice sgrammaticata e 
sdolcinata: è nata un’urgenza. Passerà anche questa, com’è 
passata la tempesta sopra alla foresta. Mi lascio abbagliare 
dalla convinzione che tutto si trasforma, non in meglio, 
certo, ma almeno in altro. Ottimista, scaccio le scorie nos-
talgiche offendendo quello che sono stato. Sono svenuto 
una volta davanti alle mille e passa pagine di “Infinite jest”, 
quindi, oramai, per ora, leggo solo racconti medio-corti.

R.V. non beve e non fuma. Gira 
sempre con borse grandi e oc-
chiali da sole.  E’  cresciuta con 
l’idea che dietro le tende del cuo-
re delle persone  ci fosse una por-
ta da aprire per entrare nel loro  
mondo parallelo. E’ qui che la si 
incontra spesso, basta chiedere 
in giro di Revolver Velvet. Figlia di 
una famiglia di circensi ha appre-
so in tenera età l’arte del  creare 

stupore facendo brillare gli occhi alle persone che ama.

Negli ultimi anni ha rilevato l’azienda di famiglia riscopren-
do così  le antiche origini tzigane di giramondo e magia.
nota: quando non è in città R.V. si diverte con magichevo-
lezze su Cadillac, rivista di cultura upperground. Cercate 
i segni di circenseria anche lì!

M.M. - È nato e sta vivendo, o alme-
no ne è convinto. “Scrivere è uno dei 
mestieri più pericolosi del mondo” 
sostiene M.M.  Pratica l’agricoltura 
eroica da molti anni in quel di Ler-
ma. Oltre a ciò è campione Europeo 

di fritto misto alla Piemontese. Grande amico dei mostri della 
Rocca di Lerma. Ora la smette di nominare Lerma.

U.U. - Giovane apprendista scrit-
tore, vive dove l’acqua e la neb-
bia scivolano romantiche l’una 
contigua all’altra. Il cinema è la 
sua seconda casa, ma gli piace-
rebbe tanto che fosse la prima. 
Nelle sue vene scorre metallo 
liquido, ma non sta cercando 
John Connor per ucciderlo. Si vanta di essere una mi-
niera inesauribile di idee, ma il rigagnolo di sudore che 
scorre lungo la sua tempia destra ogni volta che ne par-
torisce una racconta una storia ben diversa.
Tra i suoi pregi si può senza dubbio annoverare il fatto 
che non mi faccio alcun problema a passare dalla terza 
alla prima persona singolare, anche se deve ancora ca-
pirne l’effettiva utilità.



I.M.



Mostrati e ti dirò che sei.
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