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PREFAZIONE

Demoni di polistirolo è una raccolta di racconti che 
- come dice la brava autrice Federica Cunego - racconta 
attraverso allegorie delle idiosincrasie e recondite paure 
umane che nella contemporaneità prendono la forma del 
polistirolo, rappresentazione della disgregazione umana 
e dello sgretolarsi dei valori nella società contemporanea.

Ora non so se certe paure siano insite da sempre 
nell’uomo o se sono strettamente legate alla società 
contemporanea. Di sicuro so che la disgregazione dei 
valori è un elemento della vita sociale attuale, profon-
damente immersa in una sorta di autoreferenzialità 
che porta gli individui a trovarsi sempre più isolati, 
preda delle proprie paure e della solitudine.

Perché alla fine tutti i protagonisti di queste bellis-
sime storie - scritte da Federica con uno stile colto, ma 
scorrevole - alla fine hanno in comune proprio questo 
aspetto: la paura di essere o di trovarsi soli.

Questa paura non viene riconosciuta ed esorcizzata, 
ma paradossalmente viene alimentata con comporta-
menti sempre più di chiusura e sempre più alienanti.

Anche quando qualcuno di questi protagonisti sem-
bra aver trovato il bandolo della matassa, per uscire a 
respirare un po’ di aria pulita e nuova, ricade imman-
cabilmente nella tentazione di autodisegnarsi un mon-
do dove crede di vincere la solitudine, mentre invece vi 
sprofonda, o meglio - come argutamente dice il titolo 
- si sgretola come il polistirolo.

Così il fantasma della Signora Guendalina, il 
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disoccupato quarantacinquenne, l’operaio della cate-
na di montaggio, la ragazza madre terrorizzata dagli 
zingari,  la blogger caduta nel dimenticatoio sono tutte 
figure che soffrono la solitudine. 

E tutti i racconti, non a caso, sono ambientati a Mi-
lano e zone limitrofe, dove la depressione (malattia che 
si prevede diventi la prima al mondo nel giro di qual-
che anno) trova terreno fertile.

I racconti di Demoni di polistirolo non trascurano 
nemmeno i territori più moderni dei social: da Facebo-
ok a Google per un percorso sempre più orientato, per 
la specie umana, all’autodistruzione.

Una raccolta che lancia un disperato allarme a tutti 
noi: ma saremo ancora in tempo a cambiare rotta e ad 
evitare lo sgretolamento della nostra società e di noi 
stessi come si sgretola il polistirolo?

Edoardo Ferrario 



DAIMON
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“ch’ei m’avviene un che divino e demoniaco, come 
disse nella querela anche Meleto, pigliandosene gioco. 

Ed è una cotale voce, che, sino da fanciullo, sento 
io dentro. E tutte le volte che io la sento, mi svolge da 
quello che son per fare: sospingere, non sospinge mai” 

(Apologia , Socrate, XIX Capitolo)

- Dai… Non è possibile.
- Che succede?
- Siamo alle solite… Si è buttato sotto uno.
- Sì ma ‘sti stronzi che si vogliono ammazzare non 

possono buttarsi giù da un grattacielo, farsi un cocktail 
di farmaci o che so io? No, sotto al treno… E chi ci 
va di mezzo? Noi lavoratori che ci becchiamo trenta 
minuti di ritardo.

- Era un’occasione unica.
- Eh?
- Per il tizio che si è buttato sotto.
- Perché?
- Perché è un treno che si prende una volta sola 

nella vita.
All’improvviso scoprii che una risata incondizio-

nata mi scoppiò nelle guance, facendomi emettere un 
sbuffo trattenuto. I due uomini che stavano parlando 
si girarono verso di me, cercando di capire se la loro 
conversazione era la fonte del mio effimero buonumore.

Imbarazzato, cercai di voltarmi dall’altra parte per 
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non dover guardare ancora negli occhi le due persone 
che stavo inconsciamente origliando, ma la banchina 
era talmente gremita di gente che a malapena riuscivo 
a ruotarmi di novanta gradi. 

Non mi piaceva ascoltare le conversazioni altrui,  
ma, per sopravvivere alla metropolitana, era quasi ine-
vitabile.  

Quando si viene fagocitati dal vortice del mondo 
della Milano underground, sono solo due le strategie di 
sopravvivenza: rinchiudersi nell’autismo degli aurico-
lari, smartphone o qualsiasi altro apparecchio elettroni-
co in grado di isolarti dal mondo e da te stesso, oppure 
ci si può distrarre ascoltando stralci di conversazioni 
altrui. 

Quando il disperato di turno decideva di mettere 
fine alle sue sofferenze buttandosi sotto un treno, forse 
non si rendeva conto che avrebbe dato il via alle sof-
ferenze altrui, facendoci stazionare più del dovuto in 
quell’inferno in terra chiamato “metropolitana”. 

In quell’orgia di vestiti da lavoro, giacche, cravatte 
e ventiquattrore, in quell’ammasso di carne e taccuini, 
in quella nube di “Eau de Chanel” mista a sudore di 
abiti sintetici, per non perdere totalmente la pazien-
za e il controllo, mi sentivo autorizzato a svagarmi 
in qualche modo, anche in quello meschino e triste 
del compiacermi di macabre battute sul decesso del 
giorno. Lavoravo da vent’anni a Montenapoleone e da 
vent’anni cercavo degli espedienti per sopravvivere al 
melting pot della linea gialla. 

Origliare le conversazioni altrui mi faceva pensare 
che l’umanità non mi ripugnava ancora del tutto, ma 

che forse in parte mi incuriosiva.
Il bagliore di quel pensiero positivo che andava 

a formarsi nella mia mente, si dissipò non appena la 
circolazione riprese a procedere regolarmente e il mio 
corpo venne trascinato dalla fiumana di gente che si 
riversava nel primo vagone libero. 

Mentre ero in apnea per un’improvvisa compres-
sione toracica data dalle spintonate di alcuni passeg-
geri che volevano a tutti i costi salire sul treno, per un 
momento e senza alcuna vergogna, la mia mente fu 
inconsapevolmente traghettata sulla notizia che avevo 
letto riguardo alla politica delle nascite in Cina. 

Nell’intimo di quegli inconfessabili pensieri, le 
porte si chiusero dietro agli ultimi aspiranti passeg-
geri e guadagnai venti centimetri, quanto bastava per 
tornare alle normali funzioni vitali e concedermi una 
profonda inalazione, ma mi pentii immediatamente 
del mio istinto di sopravvivenza. 

Un uomo a fianco a me teneva il braccio alzato per 
sorreggersi alle apposite maniglie. Una macchia gigan-
tesca di sudore si irradiava lungo tutta l’ascella, ema-
nando un tanfo nauseabondo. 

Mentre tentavo di respirare unicamente con la 
bocca, mi chiedevo perché fosse così difficile per certa 
gente ricordarsi di mettere il deodorante la mattina. 

Nonostante le persone che circondavano quell’uo-
mo cercassero di evitare l’ondata di tanfo, il diretto 
interessato paradossalmente non sembrava interessar-
si della cosa. Pareva che stesse guardando nel vuoto, 
chiuso in un mondo ai presenti sconosciuto, assorto 
nell’inestricabile vastità del mare dei suoi pensieri. 
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“Fermata Montenapoleone” sentenziò l’altoparlan-
te, e le porte si aprirono. Prima di affrontare la mu-
raglia di corpi che mi separava dall’uscita, incrociai 
casualmente lo sguardo dell’uomo sudato. 

Si era disconnesso dal suo mondo. Ora era nel no-
stro. E immediatamente vidi un lampo di tragica e cie-
ca disperazione. 

                                   *****

In vent’anni di vita da pendolare a Milano impari 
a sprovincializzarti e a discernere il vero dal falso. Ad 
esempio ho imparato che le notizie più attendibili della 
free press sono quelle nella sezione dedicata all’orosco-
po. Quell’incredibile accozzaglia di aborti era buona 
solo per la mensola del mio bagno. 

Questi pensieri affiorarono spontaneamente nella 
mia mente mentre aprivo la prima pagina del quoti-
diano. 

Titolone di testa: “Sempre più alto il numero di 
disoccupati under trenta”. 

Sentii un moto improvviso di rabbia impossessarsi 
del mio braccio e fargli lanciare con virulenza il gior-
nale a terra. Una ragazza in piedi sulla banchina indie-
treggiò all’improvviso, forse per il mio brusco gesto o 
forse per il consueto monito dell’altoparlante: “Allon-
tanarsi dalla linea gialla”. 

Cercai di ricompormi, ma sentivo ancora la rabbia 
avvampare in tutte le mie cellule. Disoccupazione gio-
vanile? Il tizio che mi aveva fatto il primo colloquio 
sembrava che avesse appena perso i denti da latte. E, 

a detta sua, era capo del dipartimento di marketing 
di quella che mi avevano spacciato essere un’azienda 
in piena fase di crescita. Mentre io, a quarantacinque 
anni, dopo vent’anni di onorata carriera, mi ritrovavo 
all’improvviso senza lavoro e a sottopormi all’umilia-
zione di farmi esaminare da uno che faceva ancora la 
pipì a letto. 

Da circa un mese avevo ricevuto la notizia dell’i-
nevitabile e doloroso taglio del personale e, da circa 
un mese, come ogni giorno da vent’anni, salivo sulla 
metropolitana e ripercorrevo il tragitto per arrivare al 
lavoro. Solo il viaggio in metropolitana, nulla di più. 
Solo sette fermate per mantenere viva in me l’illusione 
che non era andato tutto perso. Che ero ancora un 
passeggero della linea gialla. Che facevo parte del si-
stema. Che non ero solo e abbandonato al mio destino. 

Ma non quel giorno. Quel giorno sarebbe stato di-
verso. Quel giorno sarei tornato a far parte del sistema.

Lo stridore dei freni della metropolitana ruppe il 
grigio filo mentale che si avviluppava nel mio cervello 
e mi lasciai trascinare dalla fiumana, passivo e senza 
sforzo. 

Lasciavo che la compressione dell’amalgama uma-
no, riversato in quel recipiente mobile di latta e ferro, 
sostenesse il mio corpo. La ragazza, che prima aveva 
indietreggiato, mi stava a fianco, premendo involon-
tariamente i prominenti seni contro il mio braccio. La 
guardai di sbieco e vidi che quella giovane mi osser-
vava. Ebbi come l’impressione che fosse disgustata da 
qualcosa. Poi all’improvviso un forte tanfo, un disgu-
stoso olezzo di sudore e smog.
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Odore di Milano.
Odore di fatica.
Odore di lavoro.
Odore di paura.
Odore di umano. 
Mentre cercavo invano di sorreggermi alla sbarra 

senza travolgere nessuno, notai che la ragazza si disco-
stava con evidente disappunto mentre si toccava insi-
stentemente il naso. 

Pensava che fossi io? Inspirai a pieni polmoni per 
cercare di capire la provenienza dell’odore, ma l’acre 
fetore era talmente pungente da impregnare tutto l’a-
bitacolo. 

All’improvviso sentii gravare sopra di me il peso 
degli occhi delle altre persone che viaggiavano sul tre-
no. Il cuore palpitava all’impazzata mentre cercavo di 
alzare lo sguardo. Avevo l’impressione che improvvisa-
mente la gente intorno a me mi guardasse. 

Mi scrutasse. 
Mi giudicasse.
Quando arrivò la mia fermata, sgusciai a viso basso 

tra la folla, in cerca di uno spiraglio per esalare una 
boccata d’aria leggera e sana. Ma niente, quel fetore mi 
seguiva ovunque andassi. Era come se avesse permeato 
le mie pareti nasali per non lasciarmi mai più… Op-
pure… Oppure ero io?

Guardai l’ora: erano le 11. Il colloquio era alle 
11.45. Mezz’ora di anticipo era quasi d’obbligo per 
quello che probabilmente sarebbe stato il colloquio più 
importante della vita, contando il quarto d’ora a piedi 
pronosticato da Google Maps. Bisogna calcolare tutto 

alla perfezione quando ti capita un’occasione del gene-
re. Non si ricevono molte proposte di lavoro a quaran-
tacinque anni e avevo passato indenne la scrematura 
del baby capo marketing. Quella mattina mi ero alzato 
presto, avevo riletto due paragrafi del libro “Facebook 
e Twitter: il marketing di domani”. Caffè. Brioche e 
quindici gocce di Lexotan, dieci piegamenti di ginna-
stica dolce, doccia, shampoo, phonata e…

E se avessi dimenticato di mettere il deodorante? Il 
sole del mattino mi molestava le retine mentre uscivo 
dalle viscere della terra, ma questo pensiero mi faceva 
più male di tutti. No, non poteva essere. Ricordavo 
perfettamente di aver aperto l’anta dell’armadio e di 
averlo estratto … O forse no? 

Il mio smartphone mi indicava ancora cinque mi-
nuti a piedi. Destra, sinistra. Primo semaforo dritto e 
arrivo a destinazione, sulla destra. Ecco lì, il geo-lo-
calizzatore di Google Maps era già a destinazione. In-
credibile come gli apparati tecnologici stiano sempre 
un passo avanti a noi. E noi, vecchia generazione, un 
passo sempre indietro. 

Duecento metri dopo, cinquanta pixel più a de-
stra della mappa, ero davanti all’entrata. La gigantesca 
scritta “The present is digital. The future is you” capeg-
giava sull’entrata dell’edificio. 

Non appena varcai la soglia, venni accolto da 
un’ondata di vaniglia e dal sorriso posticcio della re-
ceptionist. 

- Buongiorno, come posso aiutarla? - disse la ragaz-
za con il suo sorriso da pubblicità del dentifricio.

- Sono Genovese, Luca Genovese… Avrei un colloquio 
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con Alex Galimberti.
- Un colloquio? - disse la receptionist con una leg-

gera nervatura di scetticismo nella voce.
- Sì. Era alle 11.45. Sono in anticipo.
- Ah! - la ragazza si rabbuiò immediatamente e poi 

mi radiografò con cura, prima di alzare svogliatamen-
te la cornetta. 

- Alex. Sì ciao… C’è qua una persona per te… Il 
Signor Genovese.

L’aria piena di profumo di vaniglia si faceva densa 
e fitta. Pesante. Pesava su di me, s’insidiava in me e mi 
faceva girare la testa. Inspirai lentamente per ripren-
dermi dallo stordimento.  D’un tratto lo sentii, sentii 
lo stesso odore che avevo percepito in metrò. L’odore di 
paura e uomo. Con il cuore in gola osservai la receptio-
nist: ebbi l’impressione che arricciasse il naso mentre 
batteva a macchina.

- Luca! Alla buon’ora eh… Non ti aspettavo così 
presto.

Il mio intervistatore si avvicinava a me, mani in 
tasca, jeans, felpa di Superman e barba incolta. La sua 
trascuratezza e mancanza di professionalità mi diso-
rientarono alquanto.

- Buongiorno Signor Galimberti… Scusi per l’an-
ticipo ma…

- Dammi del tu, per favore. Sono sempre più gio-
vane di te - replicò il mio intervistatore.

- Già.
- Andiamo in sala riunione, ci aspetta la nostra hr.
- H-R?
- Human resources… La selezionatrice per intenderci.

- Ah… Ok
Mentre pensavo all’incredibile abuso degli anglici-

smi - per quale motivo dovremmo utilizzare termini in 
inglese se abbiamo un ricco vocabolario in lingua ma-
dre? - osservai la sala che stavamo percorrendo. Uno 
stuolo di computer si distendeva lungo tutto il corri-
doio ad ogni postazione e, di fronte ad ognuno di essi, 
un esercito di poppanti con piercing e capelli colorati. 
In fondo alla sala un tavolo da ping-pong.

- Quella è la nostra break area… Per svagarci - disse 
Alex, notando il mio sguardo incuriosito - Prego per 
di qua.

Nella saletta mi aspettava l’hr. Nonostante dimo-
strasse circa vent’anni, vestiva in modo elegante e clas-
sico. Mentre mi sedevo alla scrivania guardavo quel-
lo strano quadretto composto da elementi sinestetici 
come il tailleur della ragazza e la vistosa “S” sul petto 
di Alex. 

- Piacere Françoise - disse l’hr con pesante accento 
francese.

- Luca Genovese, piacere.
- Allora, mi ha detto Alex che ha lavorato nell’area 

Marketing… Corretto?
- Per venticinque anni alla Cuxy. Prima come vi-

sual artist e poi come copywriter.
- Copywriter di che genere?
- Pubblicità televisiva, principalmente.
- E non ha nessun rudimento di SEO Copywri-

ting… Scrittura ottimizzata per i motori di ricerca in-
ternet?”

- No…
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Ed eccola di nuovo. Flebile e discreta, sentii serpeg-
giare ancora quella pungente ondata di fetore. Madido 
di sudore, cercai di interpretare lo sguardo della signo-
rina Françoise mentre si grattava il naso e scriveva i 
suoi appunti sul tablet.

- Non c’è problema se non ha nozioni di SEO, 
possiamo preparare un intensivo piano di formazione. 
Non è mai troppo tardi per imparare giusto? 

Ebbi l’impressione che il sorriso di Alex fosse illu-
minato da una velata nota beffarda mentre mi rivolge-
va quelle parole. Non è troppo tardi per imparare…  
Mi stava prendendo in giro?

- Certo, ho un’ottima predisposizione all’appren-
dimento e molta voglia di mettermi in gioco - mentii 
con una certa credibilità.

- Non è solo una questione di mettersi in gioco. 
Bisogna lavorare sodo. Portiamo a casa i risultati con il 
sudore della schiena qua.

Mi sentii avvampare per la rabbia. Mi stava aper-
tamente prendendo per il culo? Mi stava prendendo 
per il culo per un mio disagio momentaneo e non ero 
nemmeno nella posizione per poter reagire. 

- Non ho mai avuto paura di sporcarmi le mani nel 
lavoro… Per completare la metafora - replicai istanta-
neamente. 

- Vedi Françoise, è proprio un copywriter… Ci sa 
fare con le parole il ragazzo - disse Alex.

- Signor Genovese, mi scusi ma devo puntualizza-
re alcune cose - interruppe stizzita la gallica hr, - ma 
ho guardato attentamente il suo C.V. e, mi perdoni 
la franchezza, ma davvero qualcosa non mi torna … 

come si dice in Italia? Mi puzza.
Un irrefrenabile moto di collera mi salì lungo la 

schiena e avvampò nel cranio. Allora era vero, si pren-
devano gioco di me. Si divertivano nell’umiliarmi, 
nell’approfittarsi di una piccola debolezza. Di una svi-
sta. Di un momento in cui, per una volta, una sola vol-
ta in tutta la mia vita, mi sono dimenticato un piccolo 
dettaglio apparentemente insignificante. Di una volta 
in cui ero fragile, vulnerabile, umano.

- Ecco vede signor Genovese, la sua carriera è im-
peccabile. Ha ricoperto un ruolo di responsabilità e 
di alto livello nella pubblicità televisiva. Mi chiedevo, 
perché venire qui da noi? Siamo un’azienda in crescita, 
vero, ma facciamo pubblicità digitale… È un mondo 
molto più dinamico e diciamo, una realtà più giova-
ne… Perché rivolgersi a noi?

“Perché a quarantacinque anni non ti richiama più 
nessuno, pompinaire française. Spero che ti troverai alla 
mia età senza lavoro… Vediamo se ti sentirai troppo 
vecchia per battere la strada” avrei voluto risponderle 
in questo modo, ma decisi invece di alzarmi e dire: 

- Ha ragione. Non so nemmeno io cosa ci faccio 
qui. Mi spiace di avervi privato del vostro prezioso bre-
ak time. Godetevi il ping pong.

Mi incamminai verso l’uscita sotto lo sguardo stu-
pefatto e interrogativo dei miei intervistatori. Mentre 
attraversavo l’ampio corridoio per dirigermi verso l’u-
scita, incrociai lo sguardo di una ragazzina tatuata che 
smanettava forsennatamente al computer. Quella mi 
osservò incuriosita, poi si nascose il volto tra le mani 
cercando di soffocare una risata.
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“Attenzione allontanarsi dalla linea gialla”. L’impe-
rante megafono sentenziò il suo volere e tutta la popo-
lazione meneghina balzò indietro a passo marziale. La 
porta si fermò di fronte a me e vidi il mio volto riflesso 
nel vetro. 

Quel giorno ero io, ero io l’uomo dallo sguardo per-
so e drammaticamente disperato. Ero io l’uomo finito.

Feci per salire, ma poi subito indietreggiai. Lasciai 
che quel treno partisse e guardai il tabellone. Il prossi-
mo sarebbe stato tra cinque minuti.

Il mio treno sarebbe stato tra cinque minuti. 
Tra cinque minuti avrei preso l’ultimo treno della 

mia vita. 
La mia ultima fermata.

IL FANTASMA
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Non bisogna essere una camera – per essere Infestati 
non bisogna essere una Casa

il Cervello – ha Corridoi che vanno al di là 
 di un Luogo Materiale 

assai più sicuro a Mezzanotte 
incontrare

un Fantasma Esterno
 che con uno Interiore

confrontare 
quel più freddo 

Ospite.

Emilie Dickinson

Busto Arsizio era una città provinciale dall’aspet-
to ordinato e curato. Ogni viuzza, ogni antro, ogni 
piccolo segmento urbano, trasudava rigore e borghesia 
tipiche del Nord Italia. Busto Arsizio era sempre stata 
una città in cui le tradizioni folcloristiche locali erano 
profondamente radicate nel tessuto cittadino.

A Busto Arsizio si festeggiava infatti la Giöbia, una 
tradizione popolare diffusa in molte province del Nord 
Italia in cui veniva bruciato il fantoccio di una strega 
come rito propiziatorio al fine di augurarsi un buon 
raccolto e fortuna nel lavoro. Tutta la città si raduna-
va nelle piazze per mettere al rogo il fantoccio della 
Giubiana e mangiare piatti tipici, come il risotto con 
bruscitti, cassola e vin brulè.
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A Busto Arsizio, il giovedì e sabato grasso, duran-
te la rituale processione dei carri, veniva dedicato uno 
spazio alle maschere tipiche della città, il Tarlisu e la 
Bumbasina. Una specie di corrispettivo bustocco di 
Pulcinella, solo meno celebre e  — come dicevano gli 
abitanti della città – “non l’era minga ‘na maschera te-
runa.”. 

Busto Arsizio era una piccola provincia dalle grandi 
aspirazioni. Organizzava un festival cinematografico 
con la stessa solerzia e serietà degli Oscar e si prodigava 
in diverse iniziative culturali.

Busto Arsizio era, di fatto, un piccolo gioiellino in-
castonato nella costellazione delle province del Nord 
Italia. 

Verde nel cuore e negli spazi aperti, in particola-
re nell’Alto Milanese, la città di Busto viveva nel suo 
equilibrio di piccolo centro medio borghese congelato 
nel suo stato di quiete e pace, in cui nessun fattore 
esterno poteva entrare a dissestarne l’equilibrio.

Nelle prossimità del centro della città, al limite tra 
il Parco Sempione e l’ospedale, c’era una villa antica, 
imponente e austera, ricoperta da un fitto reticolo di 
serpeggianti edere.

Nonostante il sofisticato stile liberty, il lussureg-
giante giardino, le inferriate in ferro battuto, il fregiato 
cancello, la villa sembrava non riuscisse a trovare una 
famiglia che volesse adottarla per un periodo che supe-
rasse le due settimane. 

La villa era stata messa in affitto dopo la morte di 
Guendalina Garavaglia, una facoltosa signora morta 

all’età di ottantadue anni, senza eredi diretti. La vil-
la, intestata alla nipote Giorgia, una studentessa di 
ventitré anni dell’Università di Brera, venne affidata 
immediatamente ad un’agenzia immobiliare, dato che 
l’ereditiera viveva a Milano e non c’era nessun parente 
diretto interessato ad occupare una casa così grande e 
impegnativa da mantenere.

E così gli ampi e lussureggianti corridoi dell’abi-
tazione rimasero vuoti per diverse settimane, fino a 
quando l’agente immobiliare non trovò i primi inqui-
lini. 

Si trattava della famiglia Giuffrida, da poco trasfe-
rita da Palermo lì in Lombardia a seguito della vincita 
del signor Giuffrida di un concorso pubblico nell’Ar-
ma dei carabinieri. 

Dopo dieci giorni di insediamento all’interno della 
villa, però, la famiglia decise di recedere dal contrat-
to senza un’apparente motivazione per trasferirsi in un 
appartamento meno confortevole e dai costi parados-
salmente più elevati.

Il comportamento insolito della famiglia Giuffrida 
non si rivelò un caso isolato, ma si manifestò ripetu-
tamente in quell’abitazione. Nell’arco di un anno si 
succedettero ben tredici famiglie diverse. 

Quando l’agente immobiliare chiedeva ai clienti le 
ragioni del recesso, non riusciva ad ottenere delle in-
formazioni precise. Il massimo del feedback che riuscì 
ad avere era stato quello del signor Caielli, padre della 
terza famiglia che abitò la villa.

 - Non lo so. È difficile da spiegare, ma non ci tro-
viamo bene. Non si chiude occhio la notte, in questa 
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casa. È davvero strano viverci dentro. Non so come 
dire… Il contratto di affitto dice che questa è casa no-
stra, ma non la sentiamo casa nostra.

L’agente immobiliare si trovava quindi costretto a 
giustificare al suo superiore  le continue cessazioni di 
contratto con frasi come:  “Il cliente dichiara di non 
sentirsi a casa propria, anche se il contratto dice il con-
trario.”

L’agenzia immobiliare, quindi, a fronte di quell’an-
nata povera di entrate, si trovò costretta ad abbassare 
notevolmente l’ammontare dell’affitto della villa Gara-
vaglia, nella speranza di trovare ospiti meno esigenti, 
ma neppure quell’escamotage portò i suoi frutti.

Il secondo anno fu, se possibile, ancor peggiore del 
precedente. Un totale di quindici famiglie per un re-
cord massimo di cinque giorni di insediamento.

Si susseguirono diversi inquilini e nessuno pareva 
esprimersi sulle motivazioni pragmatiche della fuga 
repentina. 

Quando ormai l’agenzia, presa dalla disperazione, 
decise di mettere volontariamente all’asta l’immobile, 
ecco che si presentò l’ultima possibilità di riscatto.

Era la famiglia Chakif, originaria di Marrakech 
in Marocco. Il Signor Mohamed Chakif era un ricco 
imprenditore nel ramo dell’industria plastica e la sua 
azienda, la Kech Plastic, era una delle più importanti 
società di tutto il Marocco. 

Data la continua crescita dell’azienda e il suo po-
tenziale di scalabilità, Mohamed aveva deciso di aprire 
una filiale in Italia, in particolare a Busto Arsizio dove 
aveva già instaurato delle partnership con prospere 

aziende nel medesimo settore. La moglie di Mohamed, 
Jasmine, era un’insegnante di francese in una scuola 
superiore a Marrakech e sperava di poter proseguire 
la sua professione anche in Italia, dopo aver consegui-
to ovviamente una certificazione di lingua italiana. 
Mohamed e Jasmine avevano due splendidi bambini, 
Wiame e Alì. La bambina, Wiame, aveva undici anni 
e una vera passione per la recitazione mentre Alì aveva 
sette anni ed era un bambino dolce e sensibile per la 
sua età.

La famiglia Chakif rappresentava un quadretto da 
pubblicità della Mulino bianco, tanto era armoniosa e 
per bene. Il mondo che orbitava intorno alla famiglia 
Chakif era come filtrato da una filigrana edulcorata, 
dove tutto appariva roseo e positivo.

Almeno quella era la proiezione che i Chakif da-
vano in Marocco. Non appena ebbero preso contatto 
con la città di Busto, la famiglia si trovò catapultata in 
un mondo non più tanto rosa. 

L’accoglienza infatti fu davvero fredda. La famiglia 
Chakif si mise nelle mani di un’agenzia immobiliare 
per trovare un casa che li ospitasse.

- Non badate a spese… Vogliamo il meglio del me-
glio - disse Mohamed. 

Ma per la famiglia Chakif non fu per nulla difficile 
trovare anche il peggio del peggio. Con i tempi che 
correvano, con i continui atti di terrorismo che si sen-
tivano in televisione, nessuno voleva affittare una casa 
a dei marocchini. Peggio ancora averli come vicini.

- A parte il fatto che siamo persone per bene. Ma poi, 
secondo lei, se proprio devono fare un atto terroristico, 
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vengono a farlo qua? A Busto Arsizio? Ma chi la con-
sidera Busto Arsizio? Chi cavolo la conosce? - sbottò il 
Signor Mohamed Chakif all’ennesimo rifiuto di affitto. 

L’agente immobiliare si trovava così nell’imbarazzo 
di dover fronteggiare le sfuriate del Signor Chakif, fino 
a quando non gli venne un’idea. 

Anzi, l’idea.
- Ci sarebbe una villa, stile Belle Epoque, in ottimo 

stato…
- È abbastanza grande per la mia famiglia? Noi era-

vamo abituati ad un alto tenore di vita… Avevamo 
quindici stanze, piscina…

- La villa, posso garantirle, è lussuosissima e all’al-
tezza delle aspettative.

- E perché non ce l’ha proposta subito?
- È stata da poco liberata… E viene riaffittata ad un 

prezzo davvero conveniente. Allora, volete provarla?

*****

Il primo giorno di pernottamento della famiglia 
Chakif nell’antica villa vicina a parco Sempione, fu 
davvero superlativa. L’ampio letto a baldacchino ac-
colse tra le sue spire velate il sonno profondo dei co-
niugi Chakif, mentre Wiame e il piccolo Alì trovarono 
riposo tra morbide coperte in piuma d’oca. 

La mattina seguente, il risveglio della famiglia Cha-
kif fu tra i più dolci mai avuti. Jasmine era talmente 
di buon umore che decise di mettersi a cucinare le frit-
telle, senza lamentarsi del fatto che in Italia non era 
usanza di avere la servitù a preparare la colazione.

- Siete emozionati per il primo giorno nella nuova 
scuola? - disse Jasmine rivolgendosi ai bambini, i quali 
annuirono contemporaneamente mentre trangugiava-
no la loro razione di frittelle.

- Sarà un grande giorno… Come dicono qua in Ita-
lia… Sarà una partenza con il botto.

Improvvisamente si sentì un rumore di vetro fran-
tumato provenire dalla stanza adiacente.

- Cosa è stato? - chiese Jasmine, allarmata.
- Niente, sarà qualche gatto… Vado a vedere - disse 

il signor Mohamed Chakif, dirigendosi verso la fonte 
del rumore. 

Per terra vide il ritratto della foto di famiglia con il 
vetro in mille frantumi. La faccia di Mohamed si era 
bucata durante la caduta, lasciando il corpo del capo-
famiglia decapitato.

Mohamed osservò con stupore il ritratto. Che stra-
no, davvero non ricordava di averlo appeso alla parete.

Episodi simili si verificarono e s’incrementarono in 
maniera esponenziale nel giro di poche ore. Mentre la 
signora Jasmine si rilassava con una rigenerante doc-
cia fredda, improvvisamente e senza preavviso l’acqua 
divenne bollente, fino quasi ad ustionarla; durante il 
pranzo dei coniugi Chakif (rigorosamente consumato 
a mani nude secondo la tradizione islamica) dal sof-
fitto caddero due forchette e due coltelli che si confic-
carono sul tavolo e per poco non centrarono in pieno 
la mano del signor Chakif; mentre la signora Chakif 
stava per buttare la pasta nell’acqua bollente, il pento-
lino si rovesciò da solo e quasi la ustionò. 
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Infine il signor Chakif rimosse dalla camera da letto 
un crocefisso appeso alla parete e lo ripose nell’arma-
dio. Poi andò in bagno, sciacquò la faccia e tornò nella 
stanza: alla parete c’era ancora il crocefisso appeso.

La seconda notte non si rivelò un’esperienza serena 
come la precedente per la famiglia marocchina. Moha-
med non riuscì a chiudere occhio mentre Jasmine fu 
assalita da tremendi incubi di presenze demoniache 
che infestavano la casa.

Gli strani episodi di molestia si manifestarono sem-
pre di più, giorno dopo giorno.  Ciononostante la fa-
miglia non demorse e rimase ad abitare all’interno del-
la casa, tanto da stabilire un nuovo record. Ben sedici 
giorni e diciassette ore consecutive in quella villa senza 
scappare urlando in preda al panico.

Ma la diciassettesima mattina del diciassettesimo 
giorno di permanenza presso la dimora Garavaglia, 
accadde una cosa bizzarra e inquietante.

Quella mattina la piccola Wiame era in piedi sul 
tavolo indossando una tovaglia annodata in vita come 
se fosse uno scialle e parlava atteggiandosi come una 
diva del muto.

- Grazie… davvero, grazie a tutti. Vorrei ringraziare 
per questo Oscar tutte le persone che mi aiutano. La 
mamma, il papi, la maestra Carla…

- Scendi dal tavolo Wiame - disse Jasmine rimpro-
verando la bambina - dobbiamo mangiare.

- Perché io devo scendere dal tavolo e lui invece può 
disegnare? - disse Wiame indicando il fratello che, se-
duto al tavolo, disegnava su un foglio con i pastelli a 
cera.

- Adesso li ritira i pastelli. Vero Alì?
- Sì mamma, ho quasi finito - disse Alì, bagnando 

con la punta delle lingua le labbra olivastre.
- Vediamo l’opera di questo artista - disse affettuo-

samente Jasmine avvicinandosi al bambino.
- Anche io sono un’artista, mamma - mugugnò 

Wiame. 
- Certo che lo sei, tesoro - disse Jasmine - chi sono 

questi che hai disegnato? - chiese la mamma indican-
do le cinque figure stilizzate disegnate dal bambino.

Alì incominciò a passare in rassegna ogni personag-
gio rappresentato sul foglio. 

- Questo è il papà. Si capisce perché ha la barba.
- Vero - disse Jasmine.
- Questa sei tu mamma. Si capisce perché è tanto 

bella.
- Tesoro…
- Questo sono io e questa è Wiame. Si capisce per-

chè Wiame ha sopra una nuvoletta che con dentro tan-
te parole. Parla sempre.

- Non è vero! - urlò la bambina.
- E questa chi è? - chiese la mamma, indicando la 

terza figura.
- Questa è la signora che vive con noi - disse Alì, 

con noncuranza.
Jasmine trasalì improvvisamente.
- Chi-chi vive con noi?
- La Signora. Quella che abita qui. La proprietaria 

di casa.
La signora Chakif lasciò cadere il piatto di frittelle 

che teneva in mano, facendolo frantumare a terra.



36 37

*****

Il piccolo Alì odiava dormire in camera con la sorelli-
na. Gli faceva sempre i dispetti, e poi voleva un sacco di 
attenzioni. Quando vivevano in Marocco, nonostante 
avessero una casa molto più grande, erano stati costretti 
a condividere la stanza perché “era ancora troppo pic-
colo per dormire da solo” (così diceva la mamma) e poi 
perché “Wiame poteva accudirlo” (così diceva il papà). 

Per fortuna, una volta arrivato in Italia, le cose erano 
cambiate. Agli occhi dei genitori finalmente poteva dor-
mire da solo e, finalmente, avere una stanza tutta sua. 

Così Alì si accaparrò la camera più grande e il letto 
più comodo e, finalmente, poté rimanere sveglio fino 
a tardi a leggere i fumetti di Spiderman in santa pace 
prima di addormentarsi.

Una notte, però, mentre il piccolo Alì si stava gu-
stando un’altra avventura del suo supereroe preferito, 
sentì uno strano rumore. Avvolto dalla flebile luce 
dell’abat-jour, non riusciva a scrutare oltre la fine del 
letto, così accese la luce. 

Il volto del bambino si riempì di un’espressione ca-
rica di stupore. Davanti a lui, su una vecchia sedia a 
dondolo, c’era una donna. Era anziana, con una car-
nagione color avorio e i capelli d’argento. Indossava 
un lungo abito di seta, orecchini e collana di perle ed 
eleganti guanti di pizzo. 

La donna pose sul bambino il suo sguardo altero e 
superbo. Dopo qualche secondo Alì riuscì ad articola-
re i pensieri che aleggiavano vorticosamente nella sua 

testa.
- Ma tu chi sei?
La donna trasalì, sgomenta.
- Riesci a vedermi? - disse la signora.
- Perché non dovrei vederti? - chiese Alì, preoccupato.
- Ah non lo so. A quanto pare nessuno sembra ba-

dare a me. È come se non esistessi. Non c’è più rispetto 
per gli anziani…

- Ma chi sei? - ribadì Alì.
- Io sono Guendalina Garavaglia e sono solo la pro-

prietaria di casa. Gradirei piuttosto sapere chi siete voi, 
che vi siete infilati a casa mia senza invito alcuno.

- Infilati? Ma questa casa è nostra. Papà l’ha affittata…
- Non finché ci sarò io! Sarò pure morta ma non mi 

faccio mica fregare così eh…
- Mo-morta? - disse il bambino trattenendo il respiro.
- C’è di peggio nella vita, credimi.
- Ma non può essere morta… Voglio dire. I morti 

non sono sulla terra. Non rimangono a casa loro.
- Ah sì… - disse la donna con sorriso beffardo - E 

sentiamo un po’, dove vanno a finire le anime dei de-
funti?

- È Allah a deciderlo…
- Oh Gesù… - disse esasperata la donna.
- No, non Gesù. Allah. Gesù era un profeta.
- Oh Madonnina… - disse la donna.
- Chi è la Madonnina? Intendi Maryam?
- Lasciamo perdere - disse la donna lasciandosi sci-

volare nella sedia, esasperata - ci mancava solo la fami-
glia musulmana a casa mia. E io che pensavo di avere 
toccato il fondo con i napoletani di un mese fa…
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- Perché, cos’hai contro i musulmani? - disse il 
bambino con occhi carichi di genuino candore.

- Non ce l’ho con i musulmani. Ce l’ho con l’I-
slam… Non è colpa tua. Ma vedi, vi inculcano un 
sacco di sciocchezze in testa…

- Quali sciocchezze?
- Ma che ne so. Questa mania troglodita di man-

giare a mani nude, di buttarsi per terra a pregare (ma 
dico io, ci si può buttare per terra… Dai, vi insozzate 
tutti)… E poi che Allah decide dove manda le anime 
dopo la morte…

- Scusa, ma tu di che religione sei? - chiese con tono 
indagatore il piccolo Alì.

- Sono cristiana, ovvio.
- E nella tua religione le anime dopo la morte dove 

vanno?
- Dipende. Se ti sei comportato bene vai, in paradi-

so. Se sei in perfetta media inglese, vai in purgatorio 
e sei stato un mascalzone all’inferno - cantilenò la si-
gnora Garavaglia.

- E allora perché tu sei qua? - chiese il bambino.
- Senti, non ti impicciare degli affari degli altri - ri-

spose stizzita la signora - pensa piuttosto a far sloggia-
re la tua famiglia. Vorrei trascorrere il resto della mia 
eternità in santa pace, se possibile, e senza avere per-
sone che tolgono i crocefissi dai muri o che mangiano 
come cavernicoli nella mia cucina.

- Ho capito… - disse il bambino attraversato dalla 
luce dell’epifania - Sei tu! Sei tu che ci lanci le posate 
sul tavolo! Tu che riappendi le croci al muro! Tu che 
hai cercato di ustionare mamma lanciando la pentola 

per terra!
- Ma per carità, no! In vita mia non ho mai fatto 

del male a nessuno, figuriamoci da morta. Stavo solo 
cercando di fermare lo scempio che andava consuman-
dosi nella mia cucina. Ma dico, ci rendiamo conto che 
tua madre voleva cucinare i maccheroni mettendoli 
nell’acqua, senza aspettare che andasse in ebollizione? 
È un insulto all’Italia e alla nostra cucina…

- Quindi tu non vuoi farci del male… - disse il 
bambino raggomitolandosi in un angolo del letto.

- Dio mio, ma che ti viene in mente? Certo che no. 
Però cerca di capire caro, io sono stanca. E non riesco 
davvero a sopportare che ci sia gente in giro per casa, 
gente come voi… Poi se penso al mio povero Carlo. 
Che cosa penserebbe mio marito di me?

- Perché, cosa dovrebbe pensare suo marito? - disse 
il bambino con uno sguardo interrogativo.

- Era un assessore della Lega. Vedi tu.
- È una cosa brutta?
- Per voialtri, sì - rispose sfuggente la signora - non 

è nulla di personale caro. È che muoio all’idea che la 
mia Busto sia invasa da tutta ‘sta gente. Che se ne tor-
nino a casa loro… E che non vengano ad invadere casa 
mia.

*****

Quando Jasmine trovò il disegno del figlio, il pic-
colo Alì fu sottoposto ad un estenuante interrogatorio.

- Ma chi è?
- Sei sicuro di non essertela immaginata?
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- È la proprietaria?
- È leghista?
- Ha scacciato tutti quelli che sono stati a vivere 

nella sua villa?
- Le avevano staccato dalla parete il ritratto di un 

certo Bossi?
A ogni risposta si concatenava una nuova domanda, 

una più surreale e assurda dell’altra. Dopo essersi per-
suasa che il figlio dicesse la verità, Jasmine parlò con 
il marito.

Inizialmente decisero di sottoporre il figlio alle cure 
di uno psicologo infantile. Dopo un paio di sedute, 
però, il dottore disse che non c’era bisogno di avvaler-
si delle sua terapia perché il bambino sembrava essere 
perfettamente sano. La signora Chakif a quel punto 
non sapeva davvero come affrontare la cosa. Parlò 
dell’accaduto con Rosaria, una signora che frequen-
tava il corso di abilitazione all’insegnamento insieme 
a lei. Dopo poco tempo, infatti, le due donne erano 
diventate abbastanza amiche, e Rosaria, alla luce della 
confidenza fatta da Jasmine, consigliò il parere di un 
esperto di una categoria leggermente diversa.

- Ecco il numero - disse Rosaria, scarabocchiando 
delle cifre su un foglietto di carta.

- Dici che questo dottore può aiutarci?
- Non è un dottore. È una medium.
- Che significa?
- Credimi. Sono specializzati nel problema di casa 

tua… Presenze che infestano le dimore, cose così. C’è 
chi non ci crede… Ma cosa avete da perdere?

*****

Così quel pomeriggio, seduti al tavolo della cuci-
na, si trovava la famiglia Chakif al completo insieme 
ad una ragazza vestita in abiti dal sapore gitano, ma 
quello dei costumi di Carnevale che si comprano al 
supermercato.

La presunta medium iniziò ad oscillare il capo e pi-
giò le mani sul tavolo, invitando anche gli altri parte-
cipanti alla seduta spiritica a portare le mani sul tavolo.

- Spirito. Io ti ordino di manifestarti! - echeggiò la 
donna, rovesciando gli occhi all’indietro.

Il tavolo iniziò a tremare vistosamente mentre la 
medium era in preda alle convulsioni.

- Che sceneggiata! - disse la Signora Garavaglia che, 
seduta dietro ad Alì, osservava la scena - Certo che la 
gente pur di portarsi a casa la pagnotta, fa proprio di 
tutto.

La medium si gettò a terra e finse una specie di at-
tacco epilettico, iniziando a  perdere bava dalla bocca.

- Alì, di’ a tua sorella di farsi dare lezioni da questa 
signorina… È davvero un’attrice da Oscar - aggiunse 
la signora Garavaglia, rivolgendosi ad Alì. Il bambino 
si lasciò sfuggire una risata che immediatamente sof-
focò.

Nel frattempo i coniugi Chakif si avventarono in 
soccorso della medium. La ragazza riprese conoscenza 
dopo qualche minuto. Successivamente chiese un bic-
chiere d’acqua e dopo un minuto di solenne silenzio si 
pronunciò:

- Lo spirito ha parlato. È un’entità demoniaca, 
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malvagia.
- Vuole farci del male? - chiese Jasmine, quasi sus-

sultando.
- Sì - disse con gravità la medium.
- Non è vero - intervenne Alì - dice le bugie. La 

signora non ci vuole fare del male…
- Smettila Alì con questa storia - tuonò Mohamed 

- questa assurda faccenda mi ha davvero esasperato. 
Basta, lunedì facciamo i bagagli e andremo al golf club 
fino a quando non avremo trovato una sistemazione.

*****

Il piccolo Alì, sdraiato sotto le coperte, si intratte-
neva con la signora Garavaglia. Da due sere la defunta 
leggeva ad alta voce le avventure dell’Uomo Ragno al 
piccolo Alì.

- Assaggia questo, Spiderman!
- Ti sconfiggerò Octopus!
La signora si fermò è abbassò i suoi trasparenti oc-

chiali.
- Ma lo sai che vuol dire Octopus, caro?
- No.
- Significa otto piedi… Da quel che vedo nel dise-

gno, non mi pare che questo signore abbia otto piedi…
- Si saranno sbagliati - disse Alì. Il bambino aveva 

un viso cupo e triste.
- Cosa c’è caro? - disse la signora Garavaglia.
- Io non voglio andarmene via. Poi non ti vedrò 

mai più. Ma tanto a te non interessa… Tu non vedi 
l’ora che ce ne andiamo. Muori dalla voglia di vederci 

partire…
La signora parve turbata per un secondo, poi si 

sciolse in un ampio sorriso.
- Be’ io non posso morire dalla voglia di fare nulla, 

perché tecnicamente sono già morta.
Il bambino lanciò uno sguardo di rimprovero alla 

defunta amica.
- Va bene, battutacce a parte, devo ammettere che 

anche a me dispiace che ve ne andiate. Non avrei do-
vuto spaventarvi in quel modo. Ma io che ne potevo 
sapere che avrei accolto nella mia dimora persone tan-
to a modo? E un bimbo così squisito…

- Allora se i miei genitori acconsentissero, potrem-
mo rimanere.

- Figliolo” interruppe Guendalina - non è quello il 
punto. Il problema non è la convivenza forzata. Il pro-
blema è che non riusciamo a comunicare. Siamo di 
due mondi diversi, io e i tuoi genitori. In tutti i sensi.

Il fantasma si chinò sulla fronte del piccolo Alì e 
fece il gesto di baciarlo, ma la consistenza gassosa del 
corpo della donna attraversò il bambino, esattamente 
come in un effetto speciale di un horror B-movie.

*****

Il giorno designato per la partenza dei Chakif suo-
nò il suo rintocco molto più presto del previsto. 

Nonostante la ritirata fosse stata fissata per la setti-
mana a venire, la signora Chakif aveva già preparato 
i bagagli da sabato e, per tutta la durata del weekend, 
non si cambiò di abito proprio per non dover disfare la 
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valigia già pronta.
Anche se da un paio di giorni la casa era cullata 

da una profonda quiete, i coniugi Chakif sembravano 
essere irremovibili nella loro decisone.

- Adesso fa tutta la carina e la cortese, ma poi cosa 
farà? Quando faremo il Ramadan verrà a sommini-
strarci delle flebo mentre dormiamo? O sposterà gli 
orologi di un’ora per farci sciogliere il digiuno delle 
carni un’ora prima rispetto a quanto voluto dal nostro 
Allah? No… Siamo stufi dei suoi scherzetti… - disse 
Jasmine esasperata.

Quando la signora Guendalina origliava quelle con-
versazioni, si rendeva conto di avere davvero esagerato. 
Nel vano tentativo di rimediare alle passate angherie, 
il fantasma, durante quel week end, cercò in tutti i 
modi di riconquistare la fiducia dei coinquilini.

Preparò il lavabo per pulirsi prima di mangiare (se-
condo i dettami della tradizione marocchina). Poi, tra 
i vecchi libri, andò a cercare un Corano e lo lasciò sul 
tavolo della cucina (anche se non ci capiva niente... Le 
pareva arabo).

Insomma, la defunta cercò, attraverso piccoli gesti, 
di ottenere il beneplacito della famiglia, ma fu tutto 
inutile.

Così quel lunedì mattina il piccolo Alì preparò la 
sua modesta valigia per la partenza. 

Mentre il bambino saltava sulla superficie del ba-
gaglio nella speranza di fare entrare le magliette che la 
valigia stava vomitando, la defunta osservava la scena 
con sguardo assorto e malinconico.

- Quindi te ne vai? - disse Guendalina.

- A quanto pare…
- Mi sento già sola. È davvero paradossale… Io che 

volevo stare sola per l’eternità - disse la donna quasi 
singhiozzando.

- Non sarai sola - disse il bambino - io mi ricorderò 
di te. E nel mio ricordo sarai sempre con me.

La defunta si inchinò e cercò di abbracciarlo, ma la 
sua consistenza gassosa non glielo permise. La donna 
chinò il capo, sconfortata. Poi all’improvviso, guardò 
le mani. Erano diventate giallognole, più opache. La 
donna si gettò sul bambino e lo strinse in un abbrac-
cio.

Lo sguardo di Alì era abbagliato da un’espressione 
di stupore. Era lei, Guendalina, e lo stava abbraccian-
do… Poteva sentirla.

Il bambino la strinse forte ma poi, all’improvviso, 
un bagliore lo accecò. Alì si portò le mani davanti al 
viso mentre guardava il corpo della signora Garavaglia 
infuocarsi di un bagliore che veniva da dentro.

- Oh Gesù! - disse la donna, in tono quasi mistico.
E poi si dissolse. Nel nulla.
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DIO E IL DIAVOLO



48 49

“Il più bel trucco del Diavolo 
sta nel convincerci che non esista.”

(Charles Baudelaire)

- Ciao.
- Ciao.
- Tu sei Arcangelo Farro.
- Come fai a saperlo?
- Io so tutto.
- Come fai a sapere tutto?
- Perché sono onnisciente.
- Sei Dio?
- No, sono Google.
- Ah. E come fai a sapere tutto?
- Perché me lo permettete voi.
- Non capisco. Come sarebbe a dire che te lo per-

mettiamo?
- Mi fate entrare nelle vostre vite, mi fate scoprire i 

più reconditi e oscuri antri delle vostre fantasie, della 
vostra mente umana.

- Ma che dici…
- Tu sei Arcangelo Farro, giusto?
- Sì.
- E sei nato il 5 Marzo del 1978?
- Sì.
- E sei originario di Ascoli?
- Sì.
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- Ma ora vivi a Milano?
- Sì.
- E stai cercando una macchina nuova?
- Sì.
- Ti piacerebbe una Porsche 911 ma probabilmente 

comprerai una Ford Fiesta usata.
- Sì.
- E hai una passione per il wrestling, a quanto vedo.
- Sì.
- E non ti ricordi mai tutti gli ingredienti per cuci-

nare una perfetta carbonara.
- Vero.
- E…
- Cosa?
- Lascia stare…
- Cosa?
- E hai una strana passione per filmati… illegali.
- Quali filmati illegali?
- Quelli di bambini.
- Di bambini?
- Sì. Porno minorile.
- Non è vero.
- Non mi puoi mentire…
- Ma che ne vuoi sapere… Mica sei Dio.
- No, sono Google.
- Anche se fosse… Mica sono un criminale. Io non 

ho mai fatto nulla. Non toccherei nessuno con un dito.
- Eppure è illegale.
- Ma non è vero.
- Io vedo tutto.
- Credi di vedere.

- Perché? Cosa dovrei credere di vedere?
- Credi di vedere cosa fanno le persone. Cosa pen-

sano. Chi sono.
- Ma io lo so.
- E sai di che colore sono i miei occhi?
- #7FFFD4 con una punta di ciano
- E di che odore ha la mia pelle?
- …
- E che suono ha la mia voce?
- …
- E se sono fatto di carne.
- Tutti sono fatti di carne.
- E se esisto?
- Tu esisti. Sei Arcangelo Farro, sei originario di 

Ascoli, ma ora vivi a Milano, sei nato nel 1978, stai 
cercando un macchina e…

- No. Io non sono Arcangelo. Il mio è solo un nome. 
Un nome di un utente di Google.

- Ma devi esistere. Tu hai delle interazioni, hai una 
vita sul web…

- Sono solo un nome, un cognome, una chiocciola e 
un punto. Nulla di più. E tutto quello che accade con 
te, non esiste. Non è opera di nessuno. Non fa male a 
nessuno.

- Tu non esisti.
- Già.
- E non esistono i crimini.
- Già.
- E tutto quello che è legato a me non esiste.
- Già.
- E io non esisto.
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LA STREGA
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“Le streghe hanno smesso di esistere 
quando noi abbiamo smesso di bruciarle.”

(Voltaire)

Nero. Un manto di stoffa nero mi avvolgeva. Vor-
ticava intorno a me, avviluppandomi. In quel mare di 
velluto e pece, morivo. Dolcemente me ne andavo.

Delle gigantesche gambe. Gambe di donna, cosce 
pallide e pelose, naturali e incolte, selvagge e contur-
banti, si aprivano di fronte a me. Poi all’improvviso 
una risata, una risata catarrosa e rauca, echeggiò nella 
mia calotta cranica. Il velluto rapidamente dissolse. 

Alzai lo sguardo sopra di me. Gli occhi, vitrei e palli-
di, mi penetravano, ferendomi, e la bocca sdentata sog-
ghignava malignamente. Poi una mano gigantesca, cal-
losa e rugosa, si protese verso me e mi strinse alla gola.

Madida di sudore, mi svegliai nel cuore della not-
te. Una pallida luce lunare accarezzava le pareti del-
la camera. Mi alzai dal letto e andai nella stanza di 
Riccardo. Baciato dalla luce della notte, il mio piccolo 
dormiva beatamente, le gote rosse e un lieve sorriso 
dipinto sul volto. Era davvero bellissimo.

*****

- Voglio giocare a strega comanda colori!
- No, te l’ho già detto, oggi non puoi uscire. Hai i 
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compiti da fare.
- Ma io voglio giocare alla strega.
- Se non la smetti di fare i capricci, chiamo io la stre-

ga… Che ti viene a prendere, ti porta via e poi ti mangia!
Spesso mi ritornava alla memoria quel monito che 

mia madre ciclicamente mi proponeva nel vano tentati-
vo di rendermi più mansueta e ubbidiente. Per anni ho 
pensato che quell’espediente fosse davvero di pessimo 
gusto, ma, dal momento in cui ero diventata madre a 
mia volta, ero arrivata alla machiavellica conclusione che 
“il fine giustifica i mezzi”, soprattutto con i bambini. 

Per fare in modo che Riccardo mi ubbidisse dovevo 
inventare nuovi stratagemmi autoritari o mostri da in-
terpellare, ma ogni volta riusciva a smascherarmi.

- Se non la smetti chiamo l’uomo nero che ti porta via.
- E dov’è l’uomo nero?
- Si nasconde nell’armadio.
- Non c’è spazio per un uomo… Come fa a starci?
- Se non la smetti di fare i capricci viene il lupo a 

mangiarti.
- Ma non ci sono i lupi qua mamma… Ho controlla-

to nel librone che mi hai regalato, quello sugli animali. I 
lupi vivono in montagna, non vivono qua in città.

Ero arrivata persino a inscenare telefonate fittizie ai ca-
rabinieri per portare in collegio un bambino indisciplina-
to. Non ci volle molto perché Riccardo scoprisse l’ingan-
no e, a sua volta, prendesse in mano la cornetta per dire: 

- Buongiorno carabinieri… Potete portare via mia 
mamma che non mi fa scendere in cortile a giocare?

Una parte di me andava fiera della perspicacia e pre-
cocità del mio bambino, ma dall’altra parte non sapevo 

più quali arguzie utilizzare per fare leva sulle sue paure. 
Avevo bisogno di qualcosa che fosse credibile, una cosa 
in cui in qualche modo potevo credere anche io… Una 
leggenda metropolitana, o che so io.

La risposta arrivò casualmente. Era un giorno d’e-
state. L’asilo di Riccardo era chiuso, ma il mio ufficio 
no. Essendo l’assistente del capo, il mio cellulare era 
diventato un’appendice del mio corpo, attiva venti-
quattro ore su ventiquattro. Anche quel giorno dovevo 
portare avanti le faccende di casa da sola, fare la spesa, 
badare a Riccardo e ricordare al mio capo a che ora 
aveva schedulato l’urinata del mattino.

- Sì, le volevo ricordare l’appuntamento delle 14:00. 
Sì, certo, ci sarò... Va bene, avviso io la Ferri. Imme-
diatamente.

Mentre parlavo al telefono, Riccardo, nel retro della 
macchina, stava giocando con un aeroplano in minia-
tura, emettendo dalla bocca il suono del motore.

- Scusi solo un secondo - dissi, interrompendo mo-
mentaneamente la chiamata - Riccardo, la mamma sta 
lavorando, potresti fare silenzio?

Ricomposi il numero di telefono ma Riccardo, per 
dispetto, incominciò a fare ancora più rumore.

- Se non stai zitto ti tiro uno sberlone, giuro! - sbot-
tai all’improvviso. 

Mentre ricomposi il numero, vidi nello specchietto 
retrovisore che Riccardo era impietrito. 

- Scusi per l’attesa… Volevo solo avere conferma se per 
il meeting di oggi devo coinvolgere anche il referente del 
team di programmazione. Perfetto, va benissimo, grazie. 

Attaccai il telefono in vivavoce e parcheggiai davanti 
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al Carrefour ma, non appena aprii la portiera, Riccardo 
scappò via finendo quasi investito da una macchina. 
Con il cuore in gola mi precipitai fuori dalla vettura, 
tirai un sonoro ceffone a Riccardo e lo trascinai all’in-
gresso.

Il pianto isterico del bambino fu interrotto da una 
voce alle mie spalle. Era una voce roca, catarrosa, che 
sembrava provenire dagli abissi dell’inferno.

- Carità, signora.
Un brivido inaspettato corse lungo la mia schiena e 

lentamente mi voltai. Davanti a me una mano protesa, 
una mano olivastra, callosa e rugosa. Era una zinga-
ra, una donna dallo sguardo vitreo e annebbiato e un 
sorriso inquietante e sdentato. Era vestita di stracci e 
una lunga e ampia gonna nera di velluto le cingeva la 
gracile vita.

- Non ho moneta… Mi spiace.
Mentre lentamente attraversavo la porta del super-

mercato mi accorsi che Riccardo aveva smesso di pian-
gere e mi cercava con lo sguardo. I suoi occhi erano 
colmi di terrore.

- Chi era quella mamma?
- Era la strega. Viene qui a portare via i bambini 

cattivi.

*****

Quando avevo diciotto anni sognavo di diventare 
avvocato.  Forse per colpa di quel telefilm americano, 
quello dell’ avvocatessa in minigonna. 

Quella serie era in grado di farti credere che ogni 

donna ha la possibilità di fare tutto quello che si può 
permettere un uomo, ma in minigonna e tacchi a spil-
lo. O forse per colpa di Sex and the City, che ti illudeva 
che anche tu, come Miranda, potevi essere una don-
na in carriera, avere un figlio e un marito meraviglio-
si, delle scopate da urlo e il cocktail con le amiche il 
giovedì sera. O forse perché credevo fermamente che 
chiunque avesse diritto ad avere una difesa legale, an-
che i peggiori criminali.

Per un motivo o per un altro, mi iscrissi a legge 
alla Cattolica di Milano. Nonostante gli studenti della 
Cattolica fossero per lo più di famiglie alto-borghesi, i 
miei decisero di fare un sacrificio e pagarmi la retta con 
i loro stipendi da operai. Incastonata tra le menti più 
brillanti della società meneghina, fu lì che incontrai 
Paolo. Mi passava gli appunti, mi passava a prendere a 
casa e mi passava dolcemente le mani tra i capelli. Era 
intelligente e spiritoso e mi faceva sentire bella. 

Un giorno mi portò al Giardino delle vergini.  Si 
trattava di un piccolo chiosco interno all’università 
bandito al pubblico maschile per tradizione, e per quel 
motivo ridacchiavo sguaiatamente. 

- Ho le chiavi. Mio padre lavora al rettorato - disse 
Paolo mentre la sua mano delicatamente scivolava sui 
miei seni e poi giù, in basso, sotto la mia gonna.

- Sarebbe assurdo - dissi cercando di trattenere un 
flebile gemito - se perdessi la verginità qui… Nel giar-
dino delle vergini.

- Vorresti? - chiese Paolo.
Appoggiai la mia mano sotto la cintura di Paolo e 

poi lo baciai. I nostri corpi avviluppati scivolarono nel 
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tappeto di erba e margherite. Sentii il caldo avvampare 
mentre delicatamente sentivo Paolo muoversi dentro 
di me. L’odore di erba fresca e del nostro amore si per-
devano nel celeste dei suoi occhi. Era tutto perfetto. 
Come nei film.

*****

Ricordo che quando frequentavo il liceo girava que-
sta storia, una storia che mi aveva raccontato Greta, la 
mia migliore amica di allora: si diceva che gli zingari 
offrissero degli aborti clandestini in nero per le ragazze 
che non volevano mettere al mondo un figlio e non vo-
levano farlo sapere in giro. Ti entrano dentro, un pinza 
e zac. Via tutto. Niente più bambino.

Mi aveva detto che la Jessi, una ragazza più grande 
della nostra scuola, era andata con uno e ci era rimasta 
fregata. I suoi erano di C.L. e se l’avessero saputo, pro-
babilmente l’avrebbero disconosciuta come figlia.

Allora era andata al campo rom di Rho e aveva abor-
tito. Dopo l’operazione girava voce che Jessi avesse una 
lunga cicatrice che le partiva dalla vagina fino a quasi 
l’ombelico e che le avessero asportato parte delle lab-
bra. In cuor mio sapevo bene che non si trattava altro 
che di maldicenze rispetto a quella ragazza malvista 
(essere di famiglia di C.L. non è uno stigma positivo 
da portare in un liceo artistico di una piccola città e di 
provincia) e sapevo anche che molto probabilmente i 
rom non praticavano quel tipo di operazioni. 

Ciononostante al secondo mese ricordo che mi fer-
mai davanti al campo rom per circa un’ora prima di 

rimettere in moto la macchina e andarmene senza ri-
tornare.

La verità è che non mi spaventava l’idea di abortire. 
Quando scoprii di essere incinta è stato come se im-
provvisamente mi fossi svegliata dal mondo platoni-
co delle idee e fossi stata scaraventata nel mondo delle 
cose. Di cose piene di problemi, complicazioni e gi-
ganteschi, invalicabili muri. 

Dal momento in cui i miei scoprirono che sarei di-
ventata madre, decisero che non avrei potuto permet-
termi un’istruzione e che avrei dovuto pensare a mio 
figlio. Si arrangiò un matrimonio veloce. Non avevo 
comprato il vestito dei sogni e, mentre camminavo 
verso l’altare, capii che non stavo sposando l’uomo 
dei miei sogni. La notte prima delle nozze ricordo che 
piansi, piansi a più non posso mentre mi tiravo violen-
ti pugni in pancia. Poi gettai la testa nel cuscino per 
nascondere la faccia dalla vergogna. Nascondermi da 
me stessa.

No, non avevo paura di abortire. Anche se ho sem-
pre voluto raccontarmi che è stata la mia coscienza a 
fermarmi, nel profondo sapevo qual era la verità. È sta-
ta la paura, la cieca, irrazionale, ingiustificata paura di 
quella roulotte a fermarmi.

*****

Con la testa tra le mani, seduta davanti ad un tè 
ormai freddo, stavo lì, immobile, ad ammorbarmi con 
questi ricordi. Ormai era passato quasi un giorno dalla 
scomparsa di Riccardo. Me ne stavo lì, zitta e buona 
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come la polizia mi aveva ordinato, ad aspettare una 
chiamata. Da ventidue ore stavo ferma, immobile, a 
fissare con ostinazione la cornetta del telefono. Come 
poteva essere successo?

Il telefono squillò e mi lanciai alla cornetta. 
- Buongiorno signora, è Fastweb, posso parlare con 

chi gestisce la linea telefonica?
- Cosa… Ah no… Non posso mi spiace.
Il tempo di attaccare il telefono che quello squillò 

nuovamente.
- Non me ne frega un cazzo di cambiare operatore! 

-  sbottai improvvisamente.
- Silvia… Sono io, Paolo…
- Che vuoi?
- Secondo te? - mi rispose stizzito.
- Allora... Posso escludere che vuoi propormi una 

nuova linea telefonica…
- Sei incredibile… Fare dell’umorismo in un mo-

mento del genere.
- Tu sei incredibile… Te ne sei fregato di Riccardo 

fino ad ora, e adesso hai la sfacciataggine di telefonare? 
- replicai.

- Sono pur sempre suo padre.
- No. Non sei suo padre. Riccardo non ha un padre. 

Ha solo me. E da sola, come al solito, dovrò risolvere 
la cosa.

- Non fare cazzate Silvia… Sei troppo impulsiva.
- Vero. Dovevo pensarci due volte prima di farmi 

mettere incinta da uno stronzo come te.
 - Senti. Qua non si parla solo di te, si parla del no-

stro bambino. Cerca di mantenere la calma. So che ti 

senti responsabile…
- Io mi sento responsabile? Io che ho cresciuto da 

sola questo figlio. Vai a farti fottere. Che io da te sono 
già stata fottuta… in tutti i sensi.

Attaccai il telefono. Mi accorsi ben presto che gli 
spasmi di rabbia mi avevano fatto venire il fiatone. 
Cercai di ricompormi e poi, inspirando lentamente, 
andai nella camera da letto di Riccardo. Lanciai uno 
sguardo al letto vuoto del mio bambino: le coperte an-
cora sfatte. 

*****

Quel giorno il parcheggio del Carrefour era impra-
ticabile. Continuavo a girare alla disperata ricerca di 
una postazione in cui infilarmi mentre Riccardo, se-
duto nel sedile posteriore, mi copriva la visuale passan-
domi davanti al naso il suo nuovo T-Rex giocattolo. 

- La mamma sta guidando, non ci vede.
Trovai posteggio e mi incamminai verso il Car-

refour, con Riccardo per mano che sorreggeva il suo 
T-Rex quasi più grande di lui. 

Mentre attraversavamo le porte scorrevoli, con la 
coda dell’occhio, vidi un’ampia gonna nera. Era una 
zingara. No, non era una zingara… Era la zingara. Era 
strano… mi parve come se portasse qualcosa di pesan-
te sotto la gonna. Scossi la testa e poi varcai la soglia 
del supermercato. 
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*****

- Non saprei… La Trezzi era in disaccordo sullo 
SME Instrument... Ma chiaramente valuti lei… 

Tenevo il telefono tra la spalla e l’orecchio mentre 
spingevo il carrello della spesa. Riccardo mi trottava 
davanti, tagliandomi ripetutamente la strada. 

- Vuoi smetterla? - dissi, scostando il telefono dalla 
bocca - Se non la pianti ti butto il T-Rex nella pattu-
miera!

- Certo capisco. Comunque alle 17 dovrebbe con-
nettersi alla call anche l’architetto engineering. Vedia-
mo di confrontarci per capire come procedere.

Il consueto profluvio di parole vuote mi usciva dalla 
bocca mentre a fatica mi chinai per prendere l’ultimo 
pelato in fondo allo scaffale, giù in basso. Non appena 
lo estrassi, si aprì un varco attraverso lo scaffale, e la 
vidi. 

Vidi le balze ondeggianti e sinuose di quella gonna 
di velluto muoversi sotto i miei occhi. Per qualche in-
spiegabile motivo ebbi un tuffo al cuore.

- Cosa? Può ripetere… Non si sente bene - tergiver-
sai mentre, con cautela, spiai attraverso le fessure dello 
scaffale la gitana. Guardinga, la donna si avvicinò allo 
scaffale, controllò di non essere a favore telecamera, e 
poi, con un gesto rapido e naturale, sollevò la gonna e 
sfilò dal bancale un pacco di pasta. 

A volte mi chiedevo se il mio capo sarebbe stato in 
grado di ricordarsi di cambiarsi le mutande se non ci 
fossi stava io a fissare lo “slot dedicato”. La telefonata 
mi accompagnò lungo i reparti dei pelati, del riso, della 

pasta, fino ad arrivare ai surgelati. Cercavo di dire frasi 
di senso compiuto mentre mentalmente ripercorrevo la 
lista della spesa appesa sul frigorifero di casa. 

- No, doveva essere alle 10.
Dieci arance.
- Il 15, mi sembra.
Un chilo e mezzo di pane.
- 15/03… A marzo”.
Tre pacchetti di Kinder fetta al latte per Riccardo.
Un pensiero laterale emerse alla superficie dei miei 

pensieri razionali. Dov’era finito Riccardo?
- Scusi, ho un’emergenza. Posso richiamarla tra cin-

que minuti? - riagganciai il telefono senza aspettare 
una risposta e incominciai a correre lungo i corridoi 
già percorsi. 

Arrivai alla sezione dei cereali. Per terra, davan-
ti alla scatola con il cartonato del tigrotto dei cereali 
al cioccolato per bambini, c’era il T-Rex giocattolo di 
Riccardo.

                                 ****
“Nei pressi dell’incrocio con viale Regina Marghe-

rita due uomini si sono avvicinati e hanno fatto i com-
plimenti al bambino” disse il giornalista del notiziario 
del pomeriggio “La madre ha ricostruito l'episodio alla 
polizia.”

Con uno stacco di montaggio la scena transitò su 
una donna di circa 35 anni, che disse: 

- “Quant’è bello”, hanno detto, o qualcosa del 
genere. Poi in un attimo è comparsa una donna di 
trenta-quarant’anni, indossava bracciali e collane: si è 
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chinata sul passeggino e ha cercato di strappare mio 
figlio dalle cinture. Non ci volevo credere, mi sono 
messa a gridare, poi a correre con il passeggino verso 
l’incrocio, ma dall’altra parte ho visto una ragazza 
che mi veniva incontro e anche lei ha tentato di por-
tarmi via il bambino.

La scena si dissolse e venne restituito lo spazio tele-
visivo al giornalista

“Il racconto della donna ha convinto gli investigato-
ri che stanno visionando i filmati delle telecamere del-
la zona per capire anche quali potrebbero essere state 
le vie di fuga del gruppo. Le urla della madre hanno 
richiamato l'attenzione dei numerosi passanti e degli 
abitanti. Gli agenti del commissariato Salario-Parioli 
hanno organizzato subito una battuta che non ha però 
avuto esito positivo…”

Abbassai l’audio della televisione. Come ipnotizza-
ta, guardavo la bocca dell’anchorman muoversi senza 
emettere suono. Il suo sguardo, altero e snob conti-
nuava a guardarmi, come se mi scrutasse. Come se mi 
giudicasse.

Mi alzai, aprii il frigorifero, feci per prendere la 
bottiglia d’acqua, ma poi pensai che forse avevo biso-
gno di qualcosa di un po’ più forte. Così, dieci minuti 
dopo e cinque shottini dopo, mi ritrovai sdraiata sul 
divano, passiva e schiacciata dal macigno di pensieri 
che mi aleggiavano in testa.

*****

Non ero mai stata razzista, mi ero sempre considerata 

una persona dai pensieri progressisti. Da ragazza face-
vo parte del collettivo scolastico e avevamo organizzato 
diverse manifestazioni a favore dell’integrazione degli 
extra-comunitari nel nostro paese. A quell’età era facile 
essere idealisti. Hai quindici anni, tutta una vita davanti 
e credi di poter cambiare il mondo. Dieci anni dopo ti ac-
corgi che è il mondo a cambiare te, e nella maggior parte 
dei casi, ti cambia in peggio.

E nel mio caso, il mondo mi fece sprofondare in un 
angosciante baratro di paura, di paura di ciò che non 
conoscevo. 

Paura degli zingari. 
Paura di perdere mio figlio. 
Paura di non essere una buona madre.
E ora lo avevo perso. Un altro giorno senza trac-

cia di Riccardo. La polizia era ottimista: “Non si pre-
occupi signora” mi disse il poliziotto quando andai 
a esporre denuncia “stiamo facendo tutto il possibile 
per ritracciarlo… Abbiamo dispiegato tutte le forze. 
Siamo comunque fiduciosi di ritrovarlo sano e salvo. 
Potrebbe essersi nascosto da qualche parte, magari per 
capriccio…”

No, non si era nascosto. È vero, Riccardo è sempre 
stato un bambino vivace, ma non si era mai allonta-
nato da me. Aveva solo me. Da chi altri poteva essere 
andato?

No, era stata lei. Quella donna. Me lo aveva portato 
via. 

- Signora… immagino si renda conto che è un’accu-
sa pensante la sua. Come fa a dirlo?

Lo sapevo e basta. E non perché l’avevo vista rubare. 
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Una madre certe cose se le sente. Avevo visto come quel-
la zingara aveva guardato mio figlio.

- Non può accusare una persona sulla base delle sue 
sensazioni - replicò il poliziotto - lasci fare a noi e non 
badi a quello che dicono ultimamente al telegiornale. 
Sono solo leggende metropolitane, mi creda. Stanno 
facendo una caccia alle streghe mediatica per trovare 
capri espiatori…

Aveva ragione. Cosa mi stava prendendo? Erano 
solo leggende. Leggende metropolitane.

                                 *****
 
Il manto nero della notte stellata abbracciava il 

gruppo di roulotte. Tutto era immerso nell’armonia 
del cicaleccio. Poi il suono dei passi. Erano passi clau-
dicanti e incespicati. 

Dal fitto del bosco emerse la strega. Interamente 
vestita di nero, la lunga gonna celava un fagotto, resti-
tuendo l’effetto di una donna incinta. Nell’oscurità le 
brillavano solo gli occhi. 

La donna salì a fatica gli scalini della roulotte e vi 
entrò. La luce della candela illuminava i contorni del 
piccolo abitacolo. Una tavolo, un piatto sporco, for-
chetta, un letto con una coperta rotta e una mensola 
sulla quale poggiavano dei grandi barattoli, all’interno 
dei quali, come sott’olio, c’erano un cuore, un fegato, 
un polmone e un rene. 

La donna estrasse dalla gonna un fagotto avvolto ne-
gli stracci. Una volta scoperto la zingara iniziò a sogghi-
gnare. Era la testa di Riccardo, decapitata e immortalata 

in un’espressione di terrore. La donna prese un coltello 
sporco, ci sputò sopra, lo tirò a lucido con la gonna e 
preparò un nuovo barattolo con liquido di salamoia. Poi 
si avvicinò alla testa di Riccardo e con un coltello iniziò 
a cavargli un occhio.

Mi svegliai di soprassalto. Attesi qualche minuto 
prima di ritrovare il sonno, ma il cuore mi tuonava 
ancora nel petto. Nel buio della notte, dei lampi di 
immagine dell’occhio cavato dalla testa di mio figlio 
mi accecavano. 

Mi ritirai sotto le coperte. Fin da piccola, quando 
mi sentivo impaurita per un brutto sogno, ritiravo le 
estremità degli arti sotto le coperte. Sotto le coperte 
era casa base. La zona franca. La Svizzera. 

Un luogo in cui nulla di male sarebbe potuto suc-
cedermi. Inaspettatamente lasciai sfuggire una risata 
isterica. Era incredibile. Una donna grande, adulta e 
vaccinata che non riesce a prendere sonno per un brut-
to sogno. 

Dopo essermi rigirata ripetutamente nel letto, presi 
il telecomando e accesi la televisione nella speranza che 
mandassero in onda un programma abbastanza sopo-
rifero da farmi addormentare. Per fortuna, a salvare il 
mio sonno c’era il notiziario Sky tg 24. 

“Buonasera. La prima notizia: ritrovato il corpo del 
bambino scomparso. Da circa due settimane la polizia 
era sulle tracce del piccolo Roberto. Il corpo è stato 
ritrovato sulla riva del fiume. Ancora incerte le cause 
della…” 

Spensi la televisione. Nello schermo nero c’era la 
mia immagine riflessa. No, non era la mia immagine. 
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Era solo l’ombra di me stessa. Mi raggomitolai e iniziai 
a piangere.

                                *****

- Io non so chi cazzo sia..
- È donna. Sui quaranta… Sdentata, con la gonna 

lunga. Sta sempre davanti al Carrefour.
- Ah…la strega.
Mi trovavo in un vicolo cieco della periferia urbana, 

circondata da un gruppo di spacciatori armati di col-
telli a serramanico, ma fino a quel momento non avevo 
avuto paura. Fino a quando non sentii quella parola.

- La strega? - dissi quasi sussurrando.
- Sì… Perché fa le magie. Come fa sparire la refur-

tiva quella… Nessun altro!
Il gruppo di spacciatori scoppiò in un risata catar-

rosa. 
- Sapete dove trovarla?
- Perché? A te che ti frega?
- È una questione di soldi? Posso pagarti. Profuma-

tamente.
 - No signora, non ci siamo capiti - replicò uno dei 

ragazzi, quello che sembrava essere il capo  - piombi 
qui, dici che non vuoi l’erba, che non vuoi paste, che 
vuoi solo parlare, non sappiamo chi sei… Chi ci dice 
che non sei uno sbirro? - disse, tradendo una nota inti-
morita per un secondo.

- Non sono della polizia. Mi trovo qua proprio per-
ché non mi fido della polizia.

- E che c’ho scritto “Chi l’ ha visto” in faccia? Io 

mica mi metto a fare Scerlo Olm. Ho degli affari da 
portare avanti.

Estrassi dalla tasca il portafoglio e lasciai intravede-
re una banconota da cinquecento euro.

- Ho la tua attenzione? - risposi.
- Completa.
- Voglio sapere dove si trova e voglio essere scortata.

*****

Una spessa coltre di nebbia si adagiava sul vasto 
campo seminato. Seduto a fianco a me c’era il capo del 
gruppo di spacciatori, Halid.

- Io ti accompagno fino al fiume, dopo di che il 
campo te lo ritrovi davanti. Ma oltre non ci vengo. Io 
con quegli extra-comunitari del cazzo non ci voglio 
avere niente a che fare, ok?

Trattenni a stento una risata isterica. Sembrava di 
essere in un film di Tarantino, dove lo spacciatore in-
veisce con commenti razzisti e xenofobici contro gli 
extra-comunitari come lui, dato che evidentemente 
Halid era di origini nordafricane. 

- No. I patti erano diversi. Voglio copertura quando 
vado a parlare con la donna. O così o non vedrai ne-
anche un centesimo. Chiaro? - risposi con risolutezza.

- Chiaro sorella - disse Halid scocciato, mentre con 
un pugno apriva la portiera dell’automobile. 

Guardai il campo sterminato e poi Halid, con le 
brache per metà calate che lasciavano intravedere delle 
mutande firmate Louis Vuitton. Ma che diavolo stavo 
facendo? Ero andata a Quarto Oggiaro, mi ero infilata 
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nel vicolo più decadente del quartiere e avevo tirato su 
il primo disperato trovato per strada. Davvero pensavo 
di avere risultati migliori di quelli ottenuti dalla polizia?

Scossi la testa e mi guardai nello specchietto retro-
visore. Una donna stanca, con il viso scavato e plum-
bee occhiaie mi stava guardando. Riccardo mancava 
da tre giorni. Scesi dalla macchina e iniziai ad attra-
versare il campo.

Il fruscio dell’erba che solcavamo con il nostro pas-
so mano a mano si fondeva con il ridente suono di un 
ruscelletto. 

- Ci siamo quasi - disse Halid.
Arrivammo all’ingresso di una fitta pineta. Qua 

e là, disseminati sul sentiero, oggetti abbandonati di 
qualsiasi tipo, in stato di degrado. Biciclette, sedie, 
giocattoli. La mia attenzione cadde su un bambolot-
to. Aveva la testa decapitata e gli mancava un occhio. 
Rabbrividii per un secondo prima di addentrarmi nel 
canneto che costeggiava il rigagnolo. 

D’un tratto Halid si fermò e si voltò verso di me.  
- Oh cazzo - mormorò il ragazzo.
Protesi il collo oltre il ventaglio di canne che si apri-

va davanti a me. E la vidi. 
Era lei, seduta sulla riva del fiume. Era lei, con la sua 

lunga gonna nera che fluttuava sulla superficie dell’ac-
qua. 

Era lei, che con le sue callose mani stava affogando, 
chiusi in un sacco, una nidiata di gattini. 

Rimasi impietrita, incapace di muovermi e di respi-
rare, mentre guardavo i corpi esanimi dei cuccioli di 
gatto cullati dal fiume. Dopo qualche secondo ritrovai 

la lucidità e vidi la zingara allontanarsi.
- Andiamo.
- Col cazzo. Ci vai te.
- Mi devi coprire le spalle.
Il ragazzo estrasse dalla tasca una pistola e me la 

lanciò ai piedi.
- Copritele da sola.
E se ne andò. Guardai la pistola a terra. Sembrava 

una 44 magnum. Una di quelle dei polizieschi anni 
settanta. Quando ero bambina desideravo averne una, 
poterla impugnare per un momento. Chissà perché in 
quel momento, invece, l’idea mi spaventava a morte. 
Inspirai profondamente e poi la raccolsi.

Il campo era esattamente come quello del sogno, 
anche se i bagliori del mattino rischiaravano il quadro. 
Era inquietante vederlo così, esattamente come il mio 
subconscio lo aveva tratteggiato. Attraversai il cortile 
deserto e assolato ed arrivai alla porta del caravan della 
zingara. Perché io sapevo, sentivo che era quello. Era 
lui, come nel sogno.

Aprii lentamente la porta, tenendo gli occhi chiusi 
per paura di quello che avrei visto all’interno. Dopo 
qualche secondo li dischiusi. L’abitacolo del caravan 
era semplice e ordinato, diverso da quello che avevo 
immaginato. Da quello che avevo sognato. Per qualche 
motivo la cosa mi lasciò perplessa. Di Riccardo nean-
che l’ombra. 

Improvvisamente mi sentii afferrare la giacca e sca-
raventare a terra. Davanti a me c’era la zingara, che 
teneva tra le mani una pentola. I suoi occhi sbarrati 
trasudavano terrore e stupore al contempo.
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- Ladra… Tu qua a rubare… - disse la zingara.
- No. Voglio parlare.
- Che vuoi da me? - urlò la donna.
- Tu sai dov’è?
- Dov’è chi?
Misi la mano nella tasca e vidi la zingara pronta ad 

attaccare. Indietreggiai impaurita e mostrai la foto di 
mio figlio.

- Lo riconosci?
- Che? - rispose la zingara.
- Sono pronta a pagare. Davvero. La cifra che vole-

te… Non dirò nulla alla polizia. Né io né lui.
- Tu pazza - inveì la zingara - tu vieni, vuole rubare 

e accusa. Vattene da qui.
- Io non mi muovo fino a quando non vedo mio 

figlio! - scattai io.
La donna si avvicinò all’improvviso e con violenza 

mi tirò la pentola in pancia, lasciandomi senza fiato. 
Poi mi prese per i capelli e iniziò a trascinarmi lontano 
dal suo caravan.

Tra le lacrime di dolore mi divincolai dalla presa e, 
senza quasi rendermene conto, mi ritrovai con la pisto-
la in mano puntata contro la zingara.

- Ti prego… Non farlo…
E io premetti il grilletto.

*****

È davvero difficile descrivere la sensazione che si 
prova quando si realizza di essere in grado di uccidere. 

Di uccidere davvero. Con una pistola, a sangue 

freddo, senza pensarci troppo. Nei film la fanno facile. 
Movimento al rallentatore, pistola di traverso, sguardo 
da duro del far west e via. Un gioco da ragazzi. 

Quello che non ti dicono, che non lasciano trape-
lare, è quello che si prova dopo. Quella sensazione di 
angosciante risveglio in una realtà che fa male. Una 
realtà in cui tutti, prima o poi, dovremo morire. Tutti 
prima poi dovremo andarcene. E tu sei in grado di 
decidere quando mettere fine alla vita altrui. Prima del 
tuo giorno. Del giorno del tuo giudizio.

In quel momento, quando premetti il grilletto, si 
accatastarono confusamente tutti quei pensieri, pron-
ti a schiacciarmi. Con il cuore scalpitante guardai la 
zingara davanti a me, a terra, con gli occhi sbarrati e a 
fissarmi. Respirava appena, quasi per trattenere il fiato 
dalla paura.  

Guardai la pistola che tenevo tra le mani. Era sca-
rica. Ridacchiai istericamente e lasciai cadere l’arma. 
Che diavolo volevo fare? Avrei potuto ucciderla.

Il cellulare squillò inaspettatamente. 
- Pronto?
Dall’altra parte una voce affannata.
- Signora De Montis? Sono il maresciallo Rocca.
Ancora un tonfo al cuore.
- Si?
- Abbiamo trovato suo figlio.
- Ri-riccardo?
- Sì. Era caduto in una fossa, vicino al parco. Ha la 

gamba rotta ed è leggermente disidratato. Ma sta bene 
nel complesso.

Lasciai cadere anche il cellulare. In stato di catalessi 
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rimasi a guardare la zingara, che non osava muoversi 
dalla posizione in cui si trovava. Poi un rumore. Dei 
leggeri passi alle mie spalle.

Mi voltai. Una bambina vestita con una lunga gon-
na nera, mi guardava con gli occhi ricolmi di lacrime.

“Cosa fai alla mia mamma?”
Mi voltai e guardai la zingara. Stava facendo cenno 

alla bambina di allontanarsi. Di scappare, ma quella 
sembrava non intenzionata ad andarsene. 

Mi voltai di nuovo a guardare la fanciulla. Avrà 
avuto l’età di Riccardo.

LA MUMMIA
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La colpa produce caducità. Per sottrarsi alla 
caducità, l'uomo deve tentare di liberarsi dalla 

colpa che si è accumulata in lui durante la vita. 
Mediante il processo di giustificazione (o di discol-

pa) davanti al tribunale dei morti, l'uomo viene 
liberato dal giogo della caducità. Quella della 

giustificazione è una procedura di mummificazio-
ne morale. Quando il lavoro degli imbalsamatori 
sul cadavere è concluso, subentrano i sacerdoti ed 

estendono l'opera di purificazione e conservazione 
alla totalità della persona. La parola egiziana per 
dire "mummia", sch, vuol dire anche "dignità" e 

"nobiltà". Quale ultimo stadio della mummifica-
zione, il defunto si sottopone al vaglio del tribu-
nale dei morti e ottiene infine la "nobiltà della 

mummia" d'un seguace d'Osiride negli inferi. È 
posto al riparo da ogni accusa e purificato da ogni 

colpa che sarebbero potute essere d'ostacolo al suo 
passaggio nell'altro mondo: comprese le sciocchez-

ze commesse nella prima infanzia. 

(Jan Assmann)

Spett.le Responsabile delle Risorse Umane di Beau-
tiful Me, Beautiful You,

Con la presente vorrei dare le mie dimissioni con 
preavviso in data odierna dell’11/03/2018. Il motivo di 
questa lettera - lettera assolutamente superflua e non 
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necessaria, dato che il contratto che mi avete fatto fir-
mare, a detta del mio commercialista, non ha alcun 
valore giuridico - non è solo quello di comunicare la 
mia dipartita dalla Vostra azienda, ma anche per spie-
gare dettagliatamente le reali motivazioni che mi han-
no spinta a recedere dal rapporto in corso. 

Infatti, quando entrai in contatto con la realtà di 
Beautiful Me, Beautiful You, il coach, in fase di first 
meeting, raccontò di alcuni ex-affiliati al sistema che 
avevano deciso di ritirarsi, o meglio, per citare testual-
mente il mentore della serata, avevano gettato la spu-
gna. 

Certo, Beautiful Me, Beautiful You non è una realtà 
per tutti, solo per i più temerari, per gli audaci, per 
quelli a cui viene riconosciuta un’innata vena impren-
ditoriale, solo loro sono in grado di scalare la piramide 
sulla quale si fonda il business model dell’azienda.

Probabilmente non ho le soft skills che Beautiful Me, 
Beautiful You richiede per i suoi impiegati, ma ci terrei 
a sottolineare i motivi per cui ho deciso di “gettare la 
spugna”.

Però, prima di spiegare le mie motivazioni, ci tengo 
a fare una doverosa premessa. La mia non vuole essere 
una lettera moralista nei confronti di un’azienda il cui 
business model ha un valore etico a dir poco discuti-
bile. Non sono mai stata una moralista né ci tengo a 
farvi la morale. Penso che ve la facciano già in tanti. 
La questione non è legata alla truffa del marketing pi-
ramidale. 

Ricordo che, quando il coach pronunciò la parola “pi-
ramide”, un pensiero mi attraversò la mente. Immaginai 

le maestose piramidi egizie, belle e luminose, archetipo 
della regalità e maestosità, avvolte dal fascino mistico 
della fonte della loro realizzazione. Precursori dei tem-
pi, gli egizi avevano creato qualcosa di solido, forte e 
maestoso per preservare le mummie dalla loro naturale 
decomposizione. Per donare loro una vita eterna. Una 
sorta di eterna giovinezza.

Ecco, quando il coach mi parlò del sistema pira-
midale, del marketing piramidale sul quale si basava 
Beautiful Me, Beautiful You, non mi sovvennero tutti 
i luoghi comuni legati a questa pratica – “catena di 
sant’Antonio” o  “truffa legalizzata“ – ma pensai piut-
tosto che i prodotti di bellezza che Beautiful Me, Beau-
tiful You sponsorizzava, rappresentassero davvero quel-
la sacra illusione che il corpo umano, in particolare 
quello femminile, non fosse sottoposto ad un naturale 
ed esponenziale deperimento che porta inevitabilmen-
te alla vecchiaia e alla morte.

Nonostante i video truffaldini che, con obsoleti ef-
fetti speciali mostravano improbabili risultati imme-
diati delle creme anti rughe e ringiovanenti, devo con-
fermarvi che intravidi un forte potenziale persuasivo e 
osmotico nei prodotti di Beautiful Me, Beautiful You. 

Esattamente come il processo di mummificazione 
egizio rappresentava l’illusione di conservare il corpo 
intatto, di mantenere integre le sacre membra anche 
dopo la morte, anche i prodotti di Beautiful Me Beau-
tiful You sono in grado di donare alle donne l’illusione 
che la loro pelle non solo non rinsecchirà come una 
prugna al sole, ma che addirittura potrà ritornare al 
suo stato naturale di bellezza.
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Ero ben consapevole che il così detto marketing pi-
ramidale fosse basato su un sistema di truffe legalizzate 
per cui, dietro al business fondamentalmente non c’era 
né veniva creato un capitale reale, ma credevo che die-
tro tutto questo ci fosse un nobile intento. Quello di 
dare alle donne l’illusione di poter essere eternamente 
giovani e belle, alla modica cifra di quindici euro a 
pacchetto, spedizioni escluse.

C’era un tale che diceva che la religione è l’oppio dei 
popoli. Io dico che le creme antirughe sono l’oppio dei 
popoli, e fino a quel momento credetti che fosse una 
buona cura terapeutica di fronte all’inevitabile appro-
pinquarsi dell’inverno del corpo e della morte dell’a-
nima.

Spett.le responsabile delle risorse umane, è stato 
proprio grazie a voi che sono giunta alle mie più sen-
sate e insane conclusioni. Non bisogna avere paura di 
invecchiare, bisogna avere paura di morire prima di 
diventare vecchi.

Perché le rughe, la pelle raggrinzita, i seni calanti, il 
sedere flaccido, dovrebbero rappresentare per noi don-
ne un meraviglioso traguardo della vita e non uno step 
da temere. Perché dobbiamo ricordarci che alcune, le 
più sfortunate, non arriveranno mai a vedere le rughe 
sul loro viso perché la morte le abbraccerà quando an-
cora le loro membra saranno accarezzate dal fiore della 
bellezza. 

Ed è per questo che io ho deciso di rassegnare le mie 
dimissioni. Ci tengo a ribadire che non si tratta asso-
lutamente di una questione morale, perché truffe ben 
peggiori di questa sono state portate avanti in passato. 

No, è che mi sono resa improvvisamente conto che 
non credo nella causa. Non credo che i flaconcini di 
Beautiful Me, Beautiful You diano la felicità.

Io credo che la felicità dovrebbe risiedere nel tempo 
che abbiamo a disposizione su questa terra, e sperare di 
averne abbastanza per vedere qualche piccola grinzetta 
sul viso.

Ricordo che il mio coach durante la mia prima se-
duta chiese: “Perché sei venuta qua? Cosa ti aspetti da 
Beautiful You? Vuoi fare soldi?”

A quella domanda risposi di no. Dissi che volevo 
più tempo libero – tempo che da dipendente non po-
tevo avere -  perché il tempo è la cosa più preziosa che 
abbiamo. E ricordo che il coach mi disse che la mia era 
la risposta giusta.

Non so se sia la risposta giusta o sbagliata, ma è la 
mia risposta e su questa risposta ho deciso di basare la 
mia vita.

Per questo ho quindi deciso di lasciare la nave e im-
barcarmi in un’altra avventura, anche se non so ancora 
quale sarà. 

So solo una cosa: mai nella vita vorrò trasmettere la 
paura di invecchiare ad un qualsiasi essere umano. Il 
tempo che passa è meraviglioso, e all’eterna giovinez-
za, ci penseremo nel resto dell’eternità.

Cordiali saluti a tutto lo Staff di Beautiful Me, Be-
autiful You. 

Siete bellissimi. Lo siamo tutti.
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ZOMBIE
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“Ah, che vuol dir morire! Nessuno, nessuno si 
ricordava più di me, come se non fossi mai esistito...” 

(Luigi Pirandello)

Attiva il tapis roulant
Prendi la scatola
Infila la mano nel cesto
Riempi la scatola con i pomodori
Chiudi la scatola
Sigilla con il bollo
Attiva il tapis roulant
Prendi la scatola
Infila la mano nel cesto
Riempi la scatola con i pomodori
Chiudi la scatola
Sigilla con il bollo
Attiva il tapis roulant
Prendi la scatola
Infila la mano 
Riempi la scatola con i pomodori
Sigilla la scatola

Ogni, giorno, otto ore al giorno, questi sono i miei 
pensieri. Sempre gli stessi, sempre lo stesso ritmo. 

È come se fosse un mantra, una litania, una litur-
gia del lavoro che si agglomera nel mio cervello. Mai 
pensare ad altro, mai lasciarsi distrarre da altri pensieri 
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come: “Avrò chiuso la macchina?”
“Avrò messo tutto nella lista della spesa?”
“Mi piacerebbe andare una volta nella vita ai Ca-

raibi”
“Mi scappa la pipì… Potrò andare in bagno?”
No. Mai pensare ad altro. Bisogna pensare solo al 

mantra, solo alla sacra liturgia del lavoro. Per non per-
dere il filo, per non perdere il ritmo. Per non perdere 
il senno.

Attiva il tapis roulant
Prendi la scatola
Infila la mano 
Riempi la scatola con i pomodori
Sigilla la scatola

Però a volte mi è capitato di pensare ad altro. Una 
volta ho pensato alla lobotomia. Avevo letto che una 
volta lobotomizzavano le persone. Davvero. Così, sen-
za troppe remore, senza troppo pensarci. Era applicata 
per guarire malattie psichiatriche di diverso genere, tra 
cui schizofrenia, psicosi maniaco-depressiva, depres-
sione. E ansia. 

Non ci mettevano tanto. Il dottore praticava un 
foro nella parte centrale del cranio, recidendo le con-
nessioni della corteccia prefrontale dell’encefalo. Una 
trapanatina e via. Un pezzo di cervello veniva esporta-
to e la tua personalità era completamente e irreversibil-
mente alternata. Ti assopivi, ti annichilivi, non sentivi 
più dolore. 

Né rabbia. 

Né frustrazione. 
Né felicità. 
Né gioia. 
Nulla.
Ora ovviamente è praticata solo in casi estremi - tra 

cui epilessia acuta - ma in maniera molto meno invasi-
va. Ora non lobotomizzano più le persone. 

Ora…

Attiva il tapis roulant
Prendi la scatola
Infila la mano 
Riempi la scatola con i pomodori
Sigilla la scatola
Attiva il tapis roulant
Prendi la scatola
Infila la mano 
Riempi la scatola con i pomodori
Sigilla la scatola

Ecco, nel fare questi miei voli pindarici stavo quasi 
per perdere il ritmo di lavoro. Non si può pensare ad 
altro, se no si rischia di sbagliare. Si rischia di mettere 
l’etichetta nel verso errato. 

O peggio ancora, non mettere l’etichetta. Quel-
lo sì che è grave. Gravissimo. Il mio amico, Claudio, 
nell’arco di un giorno si è dimenticato di mettere ben 
tre etichette. Tre in un giorno, su un totale di cinque-
cento scatole. A voi sembrerà strano, ma vi assicuro 
che è una media davvero alta. 

E così è stato mandato a casa. Licenziato in tronco. 
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È strano, ma ricordo che ho provato una sensazione 
di invidia. In maniera del tutto inaspettata, davvero. 

Quel giorno, mentre Claudio mi stringeva la mano 
dicendomi che sarebbe stato il suo ultimo turno di 
lavoro, avrei voluto essere lui. Sicuramente quell’ina-
spettata sensazione sarà riconducibile alla stanchezza. 
Non si può invidiare una persona che ha appena perso 
il lavoro, no?

Attiva il tapis roulant
Prendi la scatola
Infila la mano 
Riempi la scatola con i pomodori
Sigilla la scatola
Attiva il tapis roulant
Prendi la scatola
Infila la mano 
Riempi la scatola con i pomodori
Sigilla la scatola

L’altra sera stavo guardando un film davvero inte-
ressante. Lo davano sul canale dei cult, credo faccia 
parte della storia del cinema. Era di questo regista, Ro-
mero e si intitolava “La Notte dei morti viventi”. 

È stato fondamentalmente il primo film sugli zom-
bie che ha lanciato il filone che conosciamo oggi. 

Avete presente quelle saghe tipo “The Walking 
Dead”, o affini? Ecco, ora ci sono tutti i ragazzini 
che ad Halloween si travestono da zombie pensando 
di avere avuto un’idea originale, ma quegli zombie 
sono stati concepiti dalla mente di Romero negli anni 

Ottanta. 
Il film racconta le vicende di queste persone intrap-

polate in una casa colonica di un cimitero in Pennsyl-
vania, completamente attorniata dai morti viventi.

Su questo film ognuno ha detto la sua, ognuno ha 
dato la sua interpretazione. C’è chi ci ha visto la me-
tafora della Guerra Fredda, chi una rappresentazione 
della guerra del Vietnam, chi ha interpretato la pelli-
cola come una critica al razzismo e alla ghettizzazione 
dei neri in America.

Sull’immagine degli zombie si sono espressi in mol-
ti, ma una cosa è certa, ogni momento storico ha una 
sua rappresentazione del male secondo le più profonde 
paure e idiosincrasie che il popolo viveva. 

Il conte Dracula secondo voi da dove è uscito? Era 
un signorotto, tale Vlad III di Valacchia detto l’Im-
palatore perché prestava la cortesia alle sue vittime di 
impalarle dopo la vittoria sul campo di battaglia. Vlad 
III era il sovrano dell’oscuro castello che vegliava sul-
la città circostante, depredando la popolazione e pro-
sciugandola per le tasse, succhiando tutto quello che 
poteva. 

Una vera e propria sanguisuga. Da qui nacque la 
credenza popolare dei vampiri, dei veri e propri suc-
chia-sangue che possono essere sconfitti solo impalan-
doli al cuore.

E oggi? Oggi abbiamo la cultura di massa, la tele-
visione, i nuovi media che lobotomizzano le persone 
fino a renderle omologate, senza un pensiero proprio. 
Ci mangiano il cervello. 

Non so quale sia l’interpretazione esatta de “La Notte 
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dei morti viventi”, ma io credo che oggigiorno quello che 
più ci spaventa, quello che più ci terrorizza, è diventare 
acefali, essere lobotomizzati dalla vita che la nostra stes-
sa società ci ha creato intorno. 

Paura di non avere interessi propri. Di non decidere 
per sé stessi. Di svuotarci. Di diventare zombie…

Attiva il tapis roulant
Prendi la scatola
Infila la mano 
Riempi la scatola con i pomodori
Sigilla la scatola
Attiva il tapis roulant
Prendi la scatola
Infila la mano 
Riempi la scatola con i pomodori
Sigilla la scatola

Ho un sogno ricorrente. Lo faccio tutte le notte or-
mai, da circa un anno. Ed è da un anno che lavoro in 
catena di montaggio. 

C’è questo campo, lungo e sterminato. Io lo at-
traverso, e sento i raggi del sole accarezzarmi la pelle 
mentre ascolto il fruscio del vento fendere l’erba alta. 
Cammino per diversi metri, o forse chilometri… Chi 
lo sa, nel sogno è davvero difficile a dirsi… Ecco cam-
mino e poi arrivo in un orto. 

Non c’è scritto da nessuna parte, ma io lo so. Lo so 
perché il sogno è mio. È il parto della mia mente, del 
mio subconscio. 

Quello è il mio orto. Ed è punteggiato da pomodorini 

color rubino. Belli e vividi, freschi e sani. E io li raccolgo 
e li mangio avidamente. E sono succosi, e buoni.

E io lo so, sono frutto del mio lavoro. Della mia 
fatica. Della mia schiena spezzata. Nessuno me lo dice 
ma io lo so, lo so perché quello è il mio sogno. 

È parto della mia immaginazione. Delle mie fan-
tasie. 

E poi affondo le mani nella terra e la sento. È calda, 
morbida, accogliente, naturale. Poi mi alzo e prendo 
una zappa e incomincio a dissodare una parte nuova 
di campo. 

E incomincio a sentire sudore. E dolore alla schiena. 
E fatica. Ma non mi pesa, è un dolore bello, appagan-
te, piacevole. Ed è un sudore salato. Quel sale che dà 
sapore alle cose. 

Che dà sapore alla vita.
Sapete, da quando lavoro in catena di montaggio 

non riesco più a mangiare pomodori. Solo a vederli mi 
viene la nausea. E pensare che una volta li mangiavo 
un giorno sì e uno anche. 

La mia mamma me li preparava sempre con l’insa-
lata, quelli ciliegini. Con un po’ di sale e giusto un filo 
d’olio. Io ne andavo matto. Assurdo no? Ora se solo li 
vedo mi viene da vomitare. Tutti i pomodori, tranne 
quelli che metto nella scatoletta al lavoro. Quelli non 
mi disgustano. Illuminati dalle luci al neon, avvolti 
dal pulviscolo dello stabilimento, non so perché ma 
non mi sembrano neanche dei pomodori. Non sem-
brano neppure commestibili. Li prendo con i guanti li 
infilo nella scatola, etichetta e…
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Attiva il tapis roulant
Prendi la scatola
Infila la mano 
Riempi la scatola con i pomodori
Sigilla la scatola
Attiva il tapis roulant
Prendi la scatola
Infila la mano 
Riempi la scatola con i pomodori
Sigilla la scatola

Voi lo sapete cos’è l’acufene? In pratica è un nome 
altisonante per dire che senti un fischio alle orecchie. 
Ma non temporaneo, è permanente. In tutte le ore 
del giorno e della notte. Costantemente. Imperterrito. 
Senza un momento di sosta. Senza più sapere che cosa 
sia il silenzio. 

Ecco, io ce l’ho da un anno. Un mattino mi sono 
svegliato e sentivo un fischio. Un fischio che non mi è 
più passato. Sono andato a farmi visitare, ovviamente. 
Non ho nessuna lesione al timpano e non sono sotto-
posto a rumori al lavoro.

- Allora cos’ ho? - chiesi al dottore. 
Mi disse che probabilmente non era nulla. Capita 

che arrivi a un certo punto della vita. E può non pas-
sarti più.

- Sì, ma perché capita? - chiesi al dottore. E lui mi 
disse che possono essere diverse le motivazioni. Può 
essere lo stress, la stanchezza, la depressione... Pensieri 
correlati alla morte.

Ho letto sull’argomento. Dicono che a volte può 

essere collegato ad una sorta di epifania, un’epifania 
della morte. È come svegliarsi e realizzare che la morte 
c’è e ci coinvolge. In prima persona. Che nessuno ne 
è esentato. Che prima o poi tutti noi finiremo. Tutto 
questo finirà.

Non lo so se penso spesso alla morte, ma sicura-
mente penso alla vita. A dare un senso alla mia vita. 

Mi chiedo se do un senso alla mia esistenza.
Se do un significato al tempo che scorre sopra di me. 
Se do un senso a quello che faccio ogni giorno. Otto 

ore al giorno. Se do un significato al …

Attiva il tapis roulant
Prendi la scatola
Infila la mano 
Riempi la scatola con i pomodori
Sigilla la scatola
Attiva il tapis roulant
Prendi la scatola
Infila la mano 
Riempi la scatola con i pomodori
Sigilla la scatola

- Cosa stai facendo? - urla il mio capo, improvvisa-
mente. 

I suoi occhi saettano sui miei, da una parte e dall’al-
tra, tant’è vicino al mio naso. E io smetto di respirare.

- In fondo alla catena mi hanno mandato queste - 
dice il mio capo, indicandomi quattro scatole senza 
etichetta. 

Quattro.
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Senza etichetta.
Ricomincio a respirare.
- Non so cosa dire - ho sentito queste parole uscirmi 

dalla bocca, prima di poterle rimangiare e deglutire. 
- Saprei io cosa dirti. Ma questa te l’abbono. Però ti 

detraggo dallo stipendio l’ammanco di materiale per il 
tempo perso. Hai fermato la coda - dice il mio supe-
riore, lanciandomi in malo modo sul tavolo una delle 
scatole senza etichetta.

Non mi ha licenziato. Sono ancora qui. Ancora in 
catena. Ad inscatolare. 

Poi l’ho sentito. Ho sentito il mio braccio alzarsi e 
protendersi verso il mio capo. E poi il mio corpo ini-
zia a muoversi, barcollando lievemente. Afferro il mio 
capo e lo mordo alla gola. Getti di sangue iniziano a 
sgorgare copiosamente mentre il responsabile cade a 
terra e si dimena freneticamente. 

Il mio corpo continua a camminare, claudicante, 
fino ad arrivare davanti ad una superficie riflettente di 
un macchinario per l’imballaggio. 

Ed eccomi. Sono io, con il viso scavato, gli occhi  
bianchi, vitrei, e lembi di pelle che mi cadono dal-
le guance. Mi sono trasformato. Sono un morto che 
cammina, ma non mi ero mai sentito più vivo di così. 

A passo di galoppo zoppo mi dirigo verso l’uscita 
fuggendo lontano da quel posto. 

Lontano dalla ditta. 
Lontano da tutti.
E arrivo lì. Al mio campo, al mio orticello.
E poi mi sveglio.
È solo un sogno. Non è vero. Son ancora nel mio 

letto. Nella mia casa. Con il mio lavoro. Guardo la 
sveglia. 

Tra 4 ore e 47 minuti sarò nello stesso posso.
Lo stesso da circa due anni. 
Con la stessa liturgia.
Lo stesso mantra.

Attiva il tapis roulant
Prendi la scatola
Infila la mano 
Riempi la scatola con i pomodori
Sigilla la scatola
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Imparate dal mio esempio, se non dalle 
mie parole, quanto sia pericoloso acquisire 

la conoscenza e quanto sia più felice l'uomo 
convinto che il suo paese sia tutto il mondo, 

di colui che aspira a un potere più grande di 
quanto la natura non conceda.

Mary Shelley 

Ognuno ha paura di qualcosa, e credo che pur di 
dissimulare quella paura, pur di celare una profonda 
debolezza interiore, si possa fare di tutto, fino ad arri-
vare al paradosso di non temere la peggiore delle cose: 
l’apparire ridicoli.

Mentre mi trovavo seduta al cospetto del preside 
Candiani, non riuscivo a fare a meno di articolare 
mentalmente questi pensieri. Il suo sguardo, severo e 
tagliente, strideva con quell’assurdo riporto che osti-
natamente indossava per paura che qualcuno si accor-
gesse che la chioma si stava mano a mano diradando. 

Nonostante la gravità delle parole che mi rivolgeva 
e la profondità del tono della sua voce, non riuscivo 
davvero a prenderlo sul serio e stentavo a trattenere 
una risata ogni volta che lo sguardo accidentalmente 
mi cadeva sul suo riporto vistosamente impomatato. Il 
profondo silenzio e il peso del suo sguardo su di me mi 
riportarono alla realtà.

- Non hai niente da dire?
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- Cosa? - risposi, destandomi dal torpore mentale.
- Non hai niente da dire? - ribadì il preside, con 

tono minaccioso attraversato da una leggera nervatura 
d’isteria.

La verità è che non c’era nulla da dire. Era una 
sciocchezza, uno scherzo, tutto qua. E poi non era col-
pa mia se quella cretina andava in giro conciata così. 

Dato il mio prolungato silenzio, che aveva forse 
interpretato come una mia mortificazione, il preside 
si sciolse in un largo sorriso e si rivolse a me in tono 
confidenziale, del tutto inappropriato al luogo e alla 
situazione. 

- Senti, lo so che a volte voi ragazzi siete un po’ in 
sbatti e fate cose assurde… Ma devi spiegarmi perché 
lo hai fatto… Puoi confidarti, sul serio. 

Un brivido di disgusto acido s’irradiò dalla nuca 
lungo tutto il mio corpo quando sentii il preside pro-
nunciare la parola “sbatti”. Non sopportavo il clichè 
degli adolescenti che utilizzano un linguaggio gergale, 
e soprattutto mi disgustavano gli adulti che si avva-
levano di questi espedienti verbali pur di trovare un 
canale empatico con noi.

- Signor preside, guardi che le è uscito un nugolo 
di saliva dalla bocca mentre ha pronunciato la parola 
“sbatti”. Sì, noi ragazzi utilizziamo parole come “nugo-
lo”… Non frequentiamo il classico per nulla. Lei do-
vrebbe saperlo… È la sua scuola, questa. 

Avrei voluto rispondergli così, ma decisi di non dar-
gli nemmeno quella soddisfazione:

- Signor preside, l’ho fatto senza riflettere. Le pos-
so assicurare una cosa: la prossima volta non sarò così 

impulsiva e superficiale.
Mentre la frase mi usciva di bocca, ascoltandomi, 

percepivo una naturale sincerità che sorprese me per 
prima. Era vero, avevo agito in maniera superficiale 
e impulsiva, ignorando l’entità delle conseguenze. Ma 
non le potevo sapere e non era colpa mia se Clara non 
aveva neanche la decenza di mettersi delle mutande 
pulite e senza buchi, peggio ancora il giorno di educa-
zione fisica. Essere presentabile è anche una questione 
di rispetto nei confronti degli altri, o no? Sì, le avevo 
fatto una fotografia e l’avevo pubblicata su Facebook, 
ma non si vedeva in viso, tecnicamente non era rico-
noscibile. Non c’era da sorprendersi che poi tutta la 
scuola l’avesse riconosciuta. Solo Clara aveva la sfac-
ciataggine di presentarsi in un luogo pubblico così… 
Se vieni con le pezze al culo, poi ti dovrai aspettare 
qualche conseguenza. Tutti gli insulti, le ingiurie che 
sono state scritte sotto quella foto, non erano di certo 
opera mia. 

Io non avevo scritto niente, e non avevo fatto nulla 
di male. Facebook non è reale. L’unica cosa reale è che 
in quello spogliatoio Clara aveva mostrato a tutti l’in-
decenza di quello che indossava.

*****

Ricordarsi la data corrente è fondamentale. È im-
portante tenere a fuoco il giorno del mese. I numeri 
servono per mantenere ordine, rigore, ad avere la si-
tuazione sotto controllo. Quella volta mi ero comple-
tamente dimenticata che era il 17. Mentre il tepore e 
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la cantilena dell’ora di matematica mi cullavano, sentii 
qualcosa di bagnato sotto la sedia. In una frazione di 
secondo mi resi conto di che data fosse. Da 4 anni ero 
sempre regolare. Finsi un malore che mi permise di 
andarmene, ringraziai il cielo di non aver sporcato la 
sedia e di avere con me una felpa da cingere in vita per 
coprire i pantaloni. Quando arrivai a casa ricordo an-
cora la sensazione di profonda vergogna e cieco terrore 
che provai mentre osservavo la macchia di sangue sui 
pantaloni. Una macchia che qualsiasi mio compagno 
di scuola avrebbe potuto vedere. 

Mentre mi raccontavano come Clara si era tagliata 
le vene, per qualche motivo nella mia mente si pro-
iettarono sovrapposte due immagini: i miei pantaloni 
sporchi di sangue e la ninfa vitale che abbandonava il 
gracile corpo di Clara. 

La proiezione fortunatamente si dissolse non ap-
pena fummo invitati ad entrare alla celebrazione del 
funerale. 

La chiesa era gremita di persone. Mentre il sacerdo-
te attaccava con la commemorazione, mi guardai in-
torno. Tra le persone presenti riconobbi diversi alunni 
del “Manzoni”. Alcuni di quelli che avevano insultato 
Clara su Facebook, stavano piangendo. Tutta quella 
ipocrisia toccava le più insidiose viscere del mio disgu-
sto. Clara non era mai stata simpatica a nessuno. Era 
tecnicamente quella che si definisce una “stronza”. Ed 
era pure sfigata. Non parlava mai con nessuno e se ne 
stava per i fatti suoi. Non aveva mai concesso di copia-
re dalle sue verifiche e non aveva mai aiutato nessuno 
con i compiti a casa, nonostante fosse davvero brava a 

scuola. Mentre questi pensieri si muovevano vortico-
samente nella mia mente, incrociai accidentalmente lo 
sguardo della madre di Clara. Quegli occhi infossati 
e vitrei, carichi solo di una profonda e cieca vacuità, 
mi si impressero nella retina e non riuscii a dissolvere 
quell’immagine.

                               *****

Era notte fonda quando squillò il telefono la prima 
volta. Me lo ricordo perché ero sorpresa di ricevere una 
notifica di Facebook alle 4 del mattino, quando pre-
sumibilmente tutti i miei contatti erano cullati da un 
profondo sonno. Nella homepage gli “amici” snoccio-
lavano frasette di circostanza per commemorare Clara 
De Brau, copia-incollate sicuramente da qualche altro 
profilo, ne ero certa. 

Mentre sbadigliavo, aprii la notifica di messaggio 
privato, ma non appena lo vidi lasciai cadere a terra il 
cellulare. Dopo essermi accertata di essere completa-
mente sveglia, protesi la mano tremante per raccoglie-
re il mio smartphone. 

Il messaggio privato arrivava dal profilo di Clara 
De Brau. Deglutii e poi trovai il coraggio di aprirlo. 
All’interno c’era una mia foto. Io seduta sul mio ban-
co, la sedia piena di sangue e i pantaloni imbrattati. 
Un frase corredava la foto: “Hai fatto scorrere il mio 
sangue, ora io farò scorrere il tuo…sulla homepage di 
Facebook. 

La mattina seguente non ebbi il coraggio di acce-
dere al mio avatar virtuale. Tentai di inscenare una 
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febbre ma mia madre si accorse subito della finzione e, 
pensando che volessi marinare la verifica di matema-
tica, mi costrinse ad andare a scuola. Mentre varcavo 
il cancello dell’istituto ebbi un fremito di terrore. Per-
corsi alcuni metri prima di trovare il coraggio di alzare 
lo sguardo sui compagni di scuola, ma quando lo feci 
nessuno sembrava badare a me. Una volta arrivata in 
classe, con il cuore in gola aprii la pagina Facebook. 
Della mia foto nessuna traccia.

Il profilo Facebook di Clara tornò a tormentarmi 
per molte notti ancora. A squarciare il mio sonno pro-
fondo il penetrante suono della notifica del cellula-
re. Un suono che, ancora oggi, ovunque lo senta, sul 
treno, in metro, in un qualsiasi luogo pubblico, ha il 
potere di farmi sobbalzare. Una notte ricevetti dal pro-
filo di Clara una sua foto. Era sdraiata nella vasca da 
bagno, priva di vita. Il rosso purpureo del sangue che 
inondava la vasca creava un forte contrasto con il livi-
dore del suo incarnato. Nonostante gli occhi fossero 
privi di vita, era come se stessero guardando dritti in 
camera. Fissi e sbarrati, a osservarmi, a disprezzarmi, 
a giudicarmi. Mi disse che ero stata io a farle questo. 
Mi scrisse che ero stata io ad ucciderla e che lo avrebbe 
fatto sapere a tutti. Queste minacce si perpetrarono 
nel tempo, sempre più. Ma io lo sapevo. Lo sapevo 
che non era reale. Era solo virtuale. Era solo Facebook. 
Non è la vita vera, no?

GLI ALIENI
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“Per quello che abbiamo fatto 
sarei dovuto finire in galera, ma al contrario, 

sono finito a Hollywood.”

Orson Welles

- Nome?
- Martina.
- Cognome?
- Dellaluce.
- Età?
- Trentacinque.
- Nome del Blog?
- Blonde Cheese.
- Mi sembra evidente a cosa si faccia riferimento - 

disse la giornalista, mostrando una sfolgorante arcata 
dentale che si aprì in un sorriso plastico - ma spieghia-
mo anche agli amici da casa meno avvezzi ai social 
da dove nasce l’idea e perché emulare proprio quella 
fonte.

Martina si raddrizzò sulla sedia  e inarcò la schiena, 
facendo passare per un gesto casuale l’ostentazione del-
la profonda scollatura che si apriva tra i seni generosi.

- Il mio portale trae ispirazione dal nome “Blonde 
Salad”, il nome del blog di Chiara Ferragni, all’epoca 
la più grande fashion blogger. Mi permetto di precisa-
re cara Chiara (ti scoccia se ci diamo del tu, Chiara?) 
ecco volevo dire che ci tengo a precisare che non si 
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trattava semplicemente di “emulare”. Spero perdone-
rai il paragone ma noi fashion blogger siamo gli ar-
tisti del nuovo millennio. E in quanto artisti, non ci 
limitiamo a “copiare”. Non gli influencer almeno. Io 
la definirei più che altro “un’ispirazione”. Mettiamola 
così: Quentin Tarantino non copia Sergio Leone. Ne 
fa delle citazioni. Esattamente come io non copiavo 
Chiara Ferragni, ne facevo un omaggio, una citazione.

- Vedo che la sua vena provocatoria è rimasta illiba-
ta nonostante il passare degli anni… Davvero si sente 
di scomodare Sergio Leone quando si parla di fashion 
blogging? - disse la giornalista, rivolgendo un sorriso 
malizioso alla ragazza.

- Certo, provocare è la mia specialità… In tutti i 
sensi - ammiccò Martina - ma se guardiamo ai fatti, ai 
numeri, allora forse non appare più così tanto una pro-
vocazione. Il mio profilo aveva 5.000.000 di followers 
solo in Italia. Allora chi ha il potere di influenzare le 
persone? Non eravamo forse noi?

- Vero, lei aveva 5.000.000 di followers su Instagram 
e altrettanti su Youtube. Dieci anni fa ha vissuto il suo 
periodo di auge. Cosa è successo dopo? - sferzò la gior-
nalista.

Martina avvampò in volto e abbassò leggermente 
lo sguardo.

- Be’, chi intraprende questa strada sa bene che non 
si può rimanere sulla cresta dell’onda per sempre. Un 
periodo di declino è fisiologico per ogni blogger.

- Be’ il suo periodo fisiologico di declino, da quel 
che mi risulta, dura da circa 10 anni… - rispose la 
giornalista.

- Ho dovuto chiudere il blog per due anni a causa 
della morte di mio padre. Dopo un periodo così lun-
go di inattività è difficile guadagnarsi nuovamente la 
fiducia del pubblico che una volta ti seguiva pedisse-
quamente giorno dopo giorno. Spero che dopo questa 
intervista i miei followers capiranno i motivi della mia 
assenza dalla scena pubblica.

- Le mie più sentite condoglianze per la sua perdita 
- disse la giornalista, con una vistosa nota grave nella 
voce.

- Grazie Chiara.
- Ma tornando a noi - incalzò la  giornalista con la 

voce di un’ottava sopra rispetto al normale - ritornia-
mo al nome del Blog, scusi… Volevo dire alla “cita-
zione”. Da “Blonde Salad” a “Blond Cheese”… Perché 
la scelta?

- Il titolo del Blog di Chiara Ferragni, Blonde Sa-
lad, voleva raccontare l’essenza della personalità del 
soggetto protagonista, la biondina della porta accanto, 
genuina come l’insalata (da lì “salad”). Essendo anche 
io bionda (tinta, ma comunque bionda) avevo pensato 
a Blonde Cheese, perché quando si sorride alla camera 
tendenzialmente si dice appunto la parola “cheese”… 
Prolungata. Mi sembrava simpatico e coerente per un 
sito internet in cui per lo più si sarebbero trovate le mie 
fotografie.

- Ma noi sappiamo che Chiara Ferragni non trovò 
divertente la cosa, tanto che le fece causa.

- Sì, è stato un piccolo misunderstanding tra me e 
la Chicca (sì, tra noi amici la chiamiamo Chicca). Non 
aveva apprezzato il nome del mio blog pensando che 
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fosse una specie di presa in giro del suo. Ma di certo 
non era mio intento crearne un surrogato in chiave 
parodistica. Sinceramente, ancora oggi, non capisco 
come possa pensarlo. Non c’era nulla di buffo o diver-
tente nel mio sito internet.

- Non tutti i suoi followers la pensavano come lei. 
In molti ritenevano che “Blonde Cheese” fosse davve-
ro esilarante. Scrivevano: “Meglio delle barzellette di 
Totti” o “Questa forse non lo sa ma me fa ridere”.

- Be’, si sa che dietro ad uno schermo diventano tut-
ti leoni… È molto più semplice essere scherniti. Anche 
la Ferragni è stata perseguitata da una massa di ha-
ters… Ma in percentuale sono sempre numeri minori 
rispetto a quelli che sanno apprezzare le tue doti.

- Certo… Anche lei ha avuto momenti in cui è stata 
davvero distrutta dagli haters. Vogliamo ricordare la 
vicenda di Kelly?

Martina sussultò per un attimo in modo teatrale e 
forzato: 

- La storia di Kelly mi ha profondamente segnata. 
Il mio piccolo barboncino non era solo parte della mio 
blog, lo era anche della mia vita. Come puoi vedere 
ho ancora appesi per tutta la camera i selfie con la mia 
piccola… In ricordo di lei. Era un cane speciale. Non 
ero solo io ad amarla, ma altre 5.000.000 di persone.

- E infatti - interruppe la giornalista - si diceva che 
il successo di quel blog fosse principalmente ricondu-
cibile a quel batuffolo di pelo bianco. Così, quando è 
morto prematuramente, ha pensato di sostituirlo con 
un altro cane, molto simile a Kelly. Ma presto l’ingan-
no è stato svelato.

- No, non è andata così! - si scaldò improvvisamen-
te Martina, digrignando i denti quasi a mostrare le 
gengive - Non l’ho fatto per ingannare il mio pubbli-
co. Non avrei mai potuto. Io l’ho fatto solo per loro… 
Vedi  Chiara, quel cane era amato da migliaia di per-
sone. Era il cagnolino che era entrato nella vita quoti-
diana di molti italiani. I miei followers non aspettava-
no altro che vedere l’ultimo video della mia Kelly che 
si faceva il bagnetto o la passeggiata nel parco. Privarli 
di Kelly, somministrare loro quel dolore (un profondo 
dolore che io per prima ho provato)  far sentire il pro-
fondo senso di vuoto… No, non potevo farlo ai miei 
followers. Il mio è stato un atto di profonda generosi-
tà… Ho mentito per un bene superiore. Hai presente 
come Spiderman o Batman che tengono nascosta la 
loro identità  per salvare la città di Gotham o l’altra 
(qual era, New York?). Ecco, io in qualche modo sono 
stata una supereroina: ho sorriso con un grande cheese 
al mio pubblico, stringendo il sosia di Kelly mentre ce-
lavo nel profondo il mio grande dolore per la perdita.

- Davvero sbalorditivo… ma mi dica la verità: si 
è sentita una supereroina anche quando l’associazione 
animalisti ha fatto firmare la petizione “Fermate gli 
abusi fotografici sul cane di “Blonde Cheese”? - disse la 
giornalista, raddrizzando gli occhiali sulla punta del 
naso e osservando di sottecchi la reazione dell’interlo-
cutrice.

- È il lavoro degli animalisti esasperare tutto ciò che 
è legato al mondo canino. Sono sicura che la mia Kelly 
fosse felicissima di essere ritratta con i bigodini in te-
sta, i vestitini da Barbie e mentre faceva la cacchina… 
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Sì, a quanto pare il popolo del web adorava queste cose.
-  Sì, il suo seguito aveva di certo gusti eccentrici. 

Infatti ricordo bene di una fotografia che fece grande 
scalpore… Una foto durante un momento particola-
re…

- Sì… È stata la mia foto più condivisa sul web nel 
2013 - rispose Martina - ma non credevo davvero che 
avrebbe sollevato una tale bufera. Si trattava di un mo-
mento meraviglioso.

- Scusi se la interrompo - disse la giornalista - ma 
spieghiamo agli amici telespettatori esattamente di che 
foto si trattava.

- Si trattava solo di una foto mentre stavo parto-
rendo… Anche Chiara Ferragni l’aveva messa sul suo 
profilo Instagram - rispose Martina in tono stizzito.

- È vero... Ma diciamo che la sua, era… Ecco, più 
ricca di dettagli… - disse la giornalista ostentando un 
simulato sorriso trattenuto.

- Se le persone si scandalizzano davanti al miracolo 
della vita, penso che debbano porsi qualche domanda.

- Un’ultima domanda - interruppe la giornalista - se 
me la concede. Premetto che sarà abbastanza provoca-
toria, ma data la sua personalità, credo che apprezzerà 
l’audacia.

- Puoi chiedermi quello che vuoi.
- La sua carriera da blogger è stata costellata da gesti 

sopra le righe, ostentati sulla pubblica gogna del web. I 
più acuti hanno sempre pensato che in realtà le sue fos-
sero mosse premeditate a tavolino per attrarre l’atten-
zione su di sé. Per avere un seguito, costi quel che costi. 
Diceva un tempo Oscar Wilde: “parlate bene o male di 

me… Purchè si parli di me”. Ecco… Forse la citazione 
è leggermente parafrasata, ma ecco io mi chiedevo, o 
meglio, tutti i telespettatori a casa si chiedono: la sua è 
tutta una montatura o “Blonde Cheese” è davvero così 
ingenua come vuole farci credere?

Martina osservò per qualche secondo la giornalista 
con uno sguardo acuto e intelligente che però si dissol-
se nel giro di poco per lasciare spazio solo ad un ampio 
e ottuso sorriso.

- Penso che non esista una risposta univoca… È 
come il numero 9, o il numero 6… Sono la stessa cosa, 
ma da punti di vista diversi assumono un valore di-
verso. Ecco, il mio valore lo lascio giudicare al mio 
pubblico.

- Grazie mille. Una chiusura fantastica - disse la 
giornalista per poi rivolgersi direttamente all’operatore 
di camera - e voi da casa non cambiate canale. Tra 
poco intervisteremo l’ex youtuber che aveva realizzato 
il record dei videogame di “Call of duty”.

Le luci al neon si abbassarono e l’operatore spense 
la telecamera. I vividi e accesi colori che illuminavano 
il piccolo set ritagliato in un angolo di casa tornarono 
al loro innato pallore. Alla luce naturale Martina mo-
strava le piccole rughe che si diramavano sulle borse 
degli occhi. 

Mentre la troupe smontava il set, la blogger si rivol-
se alla giornalista:

- Quando andrà in onda?
- Settimana prossima… Tempo di montare - rispose 

sfuggente. Il sorriso cordiale era del tutto svanito dal 
suo volto e, al suo posto, c’era un tono grave e scocciato.
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- Perfetto. Il canale?
- Tele 4 - rispose la giornalista, senza guardare negli 

occhi Martina. 
- Grazie mille, è stato un piacere - disse Martina.
La giornalista alzò lo sguardo sull’influencer. Era 

glaciale e fulminante al contempo:
- No. Il piacere è stato mio.

*****

I bagliori del giorno morivano dolcemente lascian-
do spazio al velluto nero della notte. In controluce, 
nello skyline di Milano, le torri del gruppo Tele 4 tro-
neggiavano sulla città. L’imponenza e maestosità delle 
strutture erano in forte contrasto con il degrado della 
realtà circostante. 

Nonostante fosse sera, quasi la metà delle gemelle 
era illuminata. Tutta Milano si assopiva lentamente 
mentre le due torri brulicavano ancora di persone. 

Al settimo piano della torre destra, la luce dell’uffi-
cio era ancora accesa. 

La giornalista, Chiara Redaelli, fumava una sigaret-
ta appoggiata alla finestra. 

- Cazzo questa è roba buona - disse un ragazzo che, 
appoggiato alla scrivania, stava guardando il filmato 
dell’influencer fresco di riprese.

- Sono una professionista - disse Chiara inalando a 
pieni polmoni la boccata cancerogena. 

- Incredibile! - disse il ragazzo ridacchiando mentre 
gli scorreva davanti il filmato di Martina - Ma cosa le 
hai raccontato per farle dire queste cose?

- Niente, che volevamo intervistarla per dedicarle 
uno spazio in un programma televisivo in prima sera-
ta. Nulla di più - rispose monotona la giornalista.

- Sei una vipera, stronza e malefica.
- Sono una vipera, stronza e malefica che sa fare il 

suo lavoro.
- Egregiamente - disse il montatore - Matteo della 

produzione viene nei pantaloni appena vede il video.
- Gli orgasmi non arrivano prima dei risultati 

dell’audience. Questi sono solo i preliminari. E a quelli 
ci pensiamo noi - rispose con risolutezza Chiara.

Il montatore scrocchiò con un rapido gesto le dita e 
poi mise le mani alla tastiera. 

- Lo sai che con il lavoro di mani sono il migliore. 
E poi iniziò velocemente a battere sui tasti, editando il 
video che scorreva sullo schermo del pc.

*****

Martina, sdraiata sul letto, guardava pensosa i selfie 
della sua età dell’oro da influencer autografati, incorni-
ciati e appesi al muro. Sorrise tra sé e sé e poi si alzò 
e li staccò uno ad uno dalla parete, per poi riporli in 
uno scatolone. 

La ragazza, ancora vestita con minigonna fucsia, 
top scollato e tacchi a spillo, si spogliò e successiva-
mente indossò una maglietta dei Rolling Stones e pan-
taloni del pigiama. Poi si accese una sigaretta e con 
atteggiamento scomposto e quasi mascolino, fece una 
profonda inalata senza preoccuparsi della cenere che si 
spargeva sul letto trapunto di fiori. L’atteggiamento e 
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la postura di Martina erano completamente diversi ora 
che le luci dei riflettori non erano più puntati su di lei.  

Lo sguardo vacuo da svampita, la risata acuta, la 
camminata impostata e la protrusione delle labbra era-
no spariti, per fare spazio ad occhi vispi e intelligenti e 
una rilassata movenza, morbida e trasandata. 

Martina lanciò un’occhiata allo scatolone pieno de-
gli effetti personali di una vita da influencer e sorrise 
nuovamente tra sé e sé.

Se lo sentiva, quella giornata sarebbe stata la svolta, 
la svolta verso un periodo migliore, verso un futuro 
più roseo. Ancora non le sembrava vero che dopo anni 
e anni di totale annichilimento, dopo la sua scompar-
sa dalla scena pubblica e il conseguente lento declino 
della sua popolarità, qualcuno non solo stava mostran-
do interesse nei suoi confronti, ma stava tendendo una 
mano per aiutarla a non affogare nel mare che si era 
creata. Un mare di rimpianti e bollette da pagare. 

Dopo tanti anni di inattività, a Martina sembrava 
davvero strano rientrare nei panni dell’influencer. Rico-
minciare a recitarne la parte, ad assumere le movenze e 
le pose, a parlare alla camera ammiccando e mostrando 
la mercanzia. Il ricordo di quando la sua creatura venne 
concepita tornò spontaneamente a galla nella sua mente.

Nel 2009  aveva iniziato a frequentare l’università 
di scienze della comunicazione ma nel tempo libero 
si dilettava con il teatro d’improvvisazione. Ogni sera 
l’insegnante dava un tema per l’esercitazione stanisla-
vskijana e in base a quello gli attori si plasmavano su 
misura. Una sera il tema era “l’interazione sui social” 
e così Martina aveva improvvisato un personaggio di 

una svampita influencer che vorrebbe emulare Chiara 
Ferragni, ma che invece risulta solo la copia sbiadita se 
non addirittura la caricatura grottesca.

Il personaggio era risultato talmente divertente a 
tutti i compagni di teatro che, per gioco, le avevano 
fatto un video che poi venne pubblicato su youtube 
in cui la sua creatura si proponeva di dare consigli di 
moda, ma solo quelli sbagliati.

Quello che era stato il passatempo di una sera si ri-
velò un tripudio virale. Nell’arco di poche ore il video 
dell’influencer svampita era sui profili di Facebook, 
Instagram e Whatsapp di mezza popolazione italiana. 

Il personaggio era talmente credibile, talmente ben 
recitato, che il popolo del web non riconobbe la far-
sa inscenata, credendo che la personalità della ragazza 
fosse quella rappresentata nel video. 

Martina, divertita dall’ingenuità delle persone e af-
fascinata dal potere che aveva acquisito sui social in 
poco tempo, portò avanti la farsa e decise così di creare 
un mondo che orbitava intorno alla neonata influencer, 
parto della sua creatività e della sua vena satirica. 

Alla blogger venne dato un passato, una storia, un 
finto fidanzato, un parto fittizio, una pagina web, delle 
fotografie più provocatorie che provocanti e divertenti 
siparietti mediatici che periodicamente venivano dif-
fusi a macchia d’olio in tutta Italia. Nel giro di un 
anno Blonde Cheese era diventato uno dei siti con mag-
giore traffico sulla nazione e Martina era invitata a tut-
te le trasmissioni come pseudo-opinionista, pronta a 
suscitare scandalo con i racconti della sua vita.

Martina, accecata dal potere che mano a mano la 
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sua creatura stava acquisendo e dai soldi che guadagna-
va dalle inserzioni pubblicitarie inserite sul suo blog, 
lasciò gli studi per dedicarsi completamente alla sua 
grande satira dei social. Ma la creatura diventò troppo 
grande e potente fino a ribellarsi al dottor Franken-
stein, per vivere di vita propria. 

Il pubblico a mano a mano si affezionò al perso-
naggio della bella svampita dei social e Martina lasciò 
credere ai suoi followers che Blonde Cheese fosse vera, 
in tutta la sua ingenuità e la sua vena provocatoria. La 
vera personalità di Martina non emerse mai durante le 
trasmissioni o le apparizioni sui social, così da mante-
nere vivo l’inganno e acquisire al contempo un potere 
mediatico. La Martina reale mano a mano svanì per 
lasciare posto a quella virtuale di Blonde Cheese. 

Un brusco risveglio arrivò sei anni dopo, quando, 
inaspettatamente, suo padre ebbe un infarto e se ne 
andò, colpito da una morte fulminante. 

Il lutto la distrusse al punto che decise di chiudere 
il blog e cercarsi un lavoro, un lavoro vero. L’incon-
tro con la realtà senza filtri di Instagram o schermi a 
proteggerla, fu per Martina uno schianto contro ad un 
muro andando a 200 chilometri all’ora. Quando si pre-
sentava ad un colloquio, difficilmente riusciva ad essere 
presa sul serio. Studi interrotti, un diploma scientifico 
e una reputazione social da “bella scema”, non erano 
punti che giocavano a suo favore. La maggior parte de-
gli intervistatori, quando la riconoscevano, non riusci-
vano a prenderla sul serio e si limitavano piuttosto a 
farle domande indirette sul suo passato professionale da 
blogger, per soddisfare la loro curiosità. Martina riuscì 

solo a farsi assumere come commessa in grosse catene 
di abbigliamento, dato il suo passato nel campo del fa-
shion, ma dopo aver compiuto trent’anni i turni furono 
sempre meno e lo stipendio sempre più basso, fino a 
quando non rimase definitivamente senza lavoro.

Martina tirava avanti con qualche occupazione oc-
casionale come promoter e supportata dalla pensione 
della madre. 

Poi un giorno arrivò una telefonata: volevano inter-
vistare la bionda di Blonde Cheese per un programma in 
prima serata. Anche se Martina viveva ormai da anni nel 
rimpianto di aver interrotto una brillante carriera univer-
sitaria per alimentare il suo fantasma del web, pensò che 
fosse un’occasione per risollevarsi e ripagare la madre di 
tutti i soldi prestati, e così, senza pensarci, accettò l’inter-
vista, prenotò la tinta bionda dal parrucchiere e andò a 
comprare l’abbigliamento per tornare in scena. 

Mentre Martina ripercorreva mentalmente il filo 
dell’intricata matassa della sua vita, squillò il cellulare.

- Dimmi Clara.
- Allora com’è andata?
- Diciamo che non sono così arrugginita come cre-

devo.
- Quando ti rivedremo… Anzi la rivedremo in te-

levisione?
- Presto. La nostra Blonde Cheese debutta su Tele 4.
- Sai di che programma si tratta?
- Non ne ho idea, sono stati molto vaghi… Ma peg-

gio delle comparsate che ho fatto da Barbara d’Usio 
non credo ci sia nulla, no?
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*****

- Buonasera a tutti amici telespettatori e benvenuti 
a “Meteorismo”, lo show delle meteore del passato che si 
sono dissolte in una nuvola di gas. Un gas abbastanza 
fastidioso che, diciamocelo, puzza di vecchio. Qua ve-
dremo il peggio del web e della televisione italiana che 
ha avuto un momento di massimo apice per poi sparire 
dalla scena. Scopriamo dove sono finiti i fenomeni da 
baraccone del passato dopo la pubblicità!

Il presentatore sorrise alla camera mentre la sigla di 
“Meteorismo” compariva in sovrimpressione accompa-
gnata da un jingle dal sapore anni Novanta sugli scher-
mi dello studio televisivo. Il gruppo della produzione 
di Tele 4 indossava le cuffie per sentire perfettamente 
l’audio mentre si scambiavano occhiate compiaciute 
tra di loro.

Chiara Redaelli si tolse le cuffie e si rivolse a Mat-
teo, il produttore: 

- Sembra un presentatore di un quiz della RAI. È 
un programma comico, santo cielo... Un po’ di cari-
sma. Dovevamo prendere Mammucari, io te l’avevo 
detto…

- Andrà benissimo, fidati. E poi la comicità è un’e-
quazione. Per farla funzionare ci vuole un contraltare 
serio. E con gli inserti RVM che abbiamo, ci serve in 
studio una persona che possa reggere il contrasto… A 
proposito, il video della fashion blogger, quella rinco-
glionita… A che punto è?

- È pronto, te lo faccio vedere - disse Chiara mentre 
estraeva dalla borsa un dvd - però non credo che sia 

una totale cretina come vuol far sembrare. Mi ha dato 
l’impressione che fosse più scaltra di quello che dà a 
vedere.

- La fama di notorietà renderebbe stupido anche un 
ingegnere della Nasa. Pur di apparire, la gente è capa-
ce di fare qualsiasi cosa. Per me poco conta se quella 
ragazza ci è o ci fa. È cretina in ogni caso, peggio an-
cora se finge di esserlo pur di avere il suo momento di 
gloria mediatico. E noi glielo daremo, il suo momento 
di gloria… Queste persone si meritano solo di finire 
nel nostro programma, per come la vedo io - sentenziò 
il produttore, mentre Chiara faceva partire la registra-
zione. 

La giornalista scrutò per tutta la durata dell’RVM 
le espressioni del direttore di produzione per carpire 
l’indice di gradimento del prodotto, ma quello osser-
vava il video con viso marmoreo.  

Dopo cinque minuti il filmato si spense, il direttore 
di produzione si tolse le cuffie e si rivolse a Chiara.

- Ottimo lavoro.

                                 *****

Il piccolo salotto di Martina offriva balcone con vi-
sta Cologno Monzese e un divano da tre posti. Stipati 
in quell’abitacolo, gli ex compagni di teatro e amici 
della ragazza, si erano radunati per una piccola festic-
ciola in onore della prima serata di Blonde Cheese. 

Tra una birra e un tramezzino, Martina intratte-
neva tutti i suoi ospiti con battute e occasionali sketch 
della bionda del web. Era visibilmente elettrizzata e 
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sovraeccitata. 
- Ragazzi incomincia! - disse Clara mentre accende-

va la televisione. L’esodo degli invitati verso il divano 
fece sì che Martina dovette sgomitare per arrivare da-
vanti al televisore, dove il presentatore stava per lancia-
re il servizio. 

- Le stelle sono forse delle masse gassose che si trova-
no ad anni luce da noi? Le stelle del passato del nostro 
programma “Meteorismo” sono esattamente questo… 
Delle meteore dissolte in una nuvola di gas distanti 
anni e anni luce dalla nostra memoria. E c’è chi dice 
che questa sia una vera è propria fortuna, in particolare 
quando ci si riferisce alla nostra prossima ospite. Ma 
prima di scoprire il nome della nostra protagonista del 
nostro prossimo servizio, lanciamo il nostro identikit. 
Amici da casa, giocate con noi! Ascoltate queste inter-
viste e cercate di scoprire a chi si riferiscono i prossimi 
indizi!

Un gigantesco punto di domanda nero comparì in 
sovrimpressione sul viso sorridente del presentatore. 
Lo stesso punto di domanda sembrava essere stampato 
sul volto frastornato di Martina mentre assisteva alla 
trasmissione.

- Sperava di assomigliare a Chiara Ferragni, ma in 
comune con lei non aveva solo le tette: aveva anche il 
cervello vuoto - disse una ragazza sul piccolo schermo 
del televisore, seguita immediatamente, con un rapido 
stacco di montaggio, da un ragazzo con la cadenza ti-
pica dell’esemplare medio di romano coatto.

- A sì me la ricordo… Si era bona quella. Penso di 
avergliene dedicate un paio.

Il ragazzo accompagnò la frase un movimento oscil-
latorio del pugno destro chiuso

- Ma che hai capito, gli ho dedicato le canzoni! 
Scherzi a parte, se non fosse stata una cretina totale 
me la sarei pure fatta una così… Anche se quella specie 
di toporagno peloso che si portava sempre dietro mi 
faceva veramente schifo.

L’immagine transitò nuovamente sul volto illumi-
nato dal sorriso smagliante del conduttore: 

- Allora avete indovinato? È stata la regina del web 
circa dieci anni or sono. La principessa del formaggio 
ora la vedremo in versione un po’ più “stagionata” -  
disse il conduttore guardando verso la camera in tono 
confidenziale - e non sono più così tanto sicuro che il 
nostro amico di Roma la troverà avvenente come allo-
ra. Ma ora vediamo la regina del Blog, signore e signori 
ecco a voi Blonde Cheese! 

La platea si sciolse in un fragoroso applauso mentre 
sullo schermo compariva il viso di Martina.

- Nome?
- Martina.
- Cognome.
- Dellaluce.
- Età.
- Trentacinque.
Una voce fuori campo punteggiò l’intervista con 

un’inaspettata sentenza: 
- Sì, e il resto mancia. 
Dal pubblico si sentì uno scroscio di risate. 
Poi con uno stacco di montaggio in jump cut, Mar-

tina si espresse nuovamente: 
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- Sì la mia Kelly era la mia cucciola, la mia piccola 
pet di compagnia…

Il parlato di Martina venne sovrastato da un sonora 
flatulenza che solo lo scroscio scoppiettante delle risate 
del pubblico poteva sovrastare.

- O forse è stato il suo piccolo pet(o)? - ancora la voi-
ce over si intromise nel flusso del video per esprimere 
la sua opinione riguardo le vicende inscenate. 

Lo schermo si rabbuiò immediatamente. Martina 
era immobile, con il braccio teso e il telecomando in 
mano, a guardare con ostinazione la sua immagine 
riflessa nella televisione spenta, come in uno stato di 
trance. Il salotto era gravato dalla fitta coltre di imba-
razzante silenzio, che venne rotto dalla voce spezzata 
di Clara: 

- Be’ almeno non è una trasmissione noiosa.
- Si sono presi gioco di me - disse Martina, ride-

standosi lentamente.
- Ma quindi non eri d’accordo? Mi pareva strano… 

Perché lo sai, io adoro il trash, ma quello inconsapevo-
le. È il fascino della tivù spazzatura.

- Pazzesco, sono riusciti a prendersi gioco… Di me? 
- ribadì Martina, questa volta in tono tra il divertito 
e lo stupito - Di me, che ho preso per i fondelli tutta 
Italia… per cinque anni?

- Sei una ragazza intelligente ma anche tu hai il tuo 
tallone d’Achille, anzi due, uno per piede. Sono i riflet-
tori e la notorietà… Avevi paura di finire nel dimenti-
catoio? Ora ti ci hanno cacciata a forza.

Martina scosse la testa, incredula. Poi si versò la birra 
e si portò il bicchiere alla bocca, sorridendo tra sé e sé.

*****

Il tappo dello Champagne volò rapidamente al sof-
fitto, lasciando che la cascata schiumosa scivolasse sul 
pavimento marmoreo. Allo schioppo tutto lo staff di 
Tele 4 esultò e si lanciò avidamente verso la bottiglia 
con il calice in mano. In disparte Chiara Redaelli in-
spirava lentamente la sigaretta, noncurante della bal-
doria che la circondava.

- Picco di ascolti, incredibile - disse il montatore, 
barcollando lievemente - siamo stati grandi. Siamo 
una coppia fantastica. Dovremmo farla più spesso sai, 
questa cosa della coppia… Ci riesce bene.

- Non ci pensare nemmeno - tagliò corto la giorna-
lista, mentre afferrava il calice che le veniva porto.

- Ma allora non è che fai la stronza solo sul lavoro. 
Tu sei geneticamente, irreversibilmente stronza - disse 
il montatore soffocando un singhiozzo.

- No, ti sembrerà incredibile, ma non mi piaci. Non 
in quel senso - disse con estrema schiettezza la giorna-
lista.

- Mi ferisci… Questo ambiente ti ha fatto diventare 
davvero insensibile sai?  - mugugnò il ragazzo.

- Ti farai la pellaccia molto presto, credimi.
- Lo spero bene… A volte, a fare questa roba mi sen-

to davvero in colpa. Ma non con quelli che vengono 
perculati. In colpa con me stesso… Mi sembra di spre-
care il mio talento, la mia vita, in questo concentrato 
di merda. Tu non ti senti mai così?

La giornalista non batté ciglio. Si limitò spegnere 
la sigaretta nel bicchiere di Champagne ancora pieno 
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fino all’orlo e si congedò dalla festa con un rapido salu-
to generico con la mano, sfuggente e a debita distanza 
da tutti. Poi si incamminò in strada e fece cenno ad 
un taxi di fermarsi. Prima di salire calpestò per sba-
glio una pagina del “Corriere della sera” di due giorni 
prima. Chiara inspirò profondamente. Aveva sempre 
sognato di riempire le colonne di quelle pagine.

                                 *****

Nell’ufficio al settimo piano della torre destra di 
Tele 4, il montatore ascoltava la musica con i piedi sul 
tavolo. Il direttore di produzione irruppe improvvisa-
mente nella stanza e il ragazzo ritrasse immediatamen-
te i piedi: 

- Fatto nottata qui, Kevin? - chiese il direttore di 
produzione.

- Quasi, ci è mancato poco.
- Sai com’è, ti vedevo adagiato… No, ma continua, 

fai come se fosse casa tua - disse sarcasticamente il su-
periore.

- La Redaelli non è ancora arrivata - rispose Kevin.
- Cos’è, hai bisogno del permesso della maestra per 

iniziare i compiti?
- Non ho il girato - disse in tono secco il montatore 

- cosa monto se non ho qualcosa da montare? Ha tutto 
la Redaelli.

- E questo per chi è? - disse il produttore, sventolan-
do una scatoletta in cartone.

- Non lo so, di chi è? - chiese Kevin.
- Qua c’è scritto il tuo nome. Fai tu i conti… Magari 

domani mattina, quando ti ripigli dalla sbornia - disse il 
produttore, lanciando sulla scrivania la scatola.

- Ma io non so cosa… - replicò Kevin.
- Meno chiacchiere e più lavoro - così il capo si con-

gedò, sbattendo la porta. Dopo uno sbadiglio leonino, 
con estrema lentezza, Kevin estrasse la cassettina e la 
inserì nel convertitore. Lanciò il rewind e poi fece scat-
tare il play. Non appena la registrazione si azionò, il 
viso di Kevin fu attraversato immediatamente da un’e-
spressione terrorizzata. Con occhi sbarrati e sguardo 
fisso, lasciò che scorresse l’intero video. Poi rimase im-
pietrito sulla sedia per qualche secondo, dopo di che si 
alzò di scatto e iniziò a correre lungo il corridoio.

*****

Davanti al televisore, la migliore amica di Martina, 
Clara, in tenuta da ginnica, stava seguendo un corso di 
yoga in diretta. Nel bel mezzo della posizione dell’airo-
ne, la trasmissione venne interrotta per fare spazio ad 
una notizia dell’ultima ora. Clara, infastidita dall’in-
terruzione, si sedette sul divano, passiva davanti alla 
superimposta inattività.

- Notizia dell’ultima ora. Una video ricatto è per-
venuto circa un’ora fa presso l’ente televisiva di Tele 
4. Una giornalista della rete è stata rapita a scopo di 
estorsione. Si tratterebbe di Chiara Redaelli, una delle 
video reporter che lavorava nei contenuti esterni della 
nuova trasmissione “Meteorismo”, in onda in prima se-
rata ogni giovedì.

Clara quasi si soffocò con la sorsata d’acqua che 
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stava bevendo, rigettandola con un nebuloso spruzzo. 
Poi corse verso il telecomando e alzò il volume della 
televisione. 

- Il contenuto del video ricatto non è stato diffuso 
dalla rete ma, secondo le nostre fonti, si tratterebbe 
di una minaccia di morte nel caso in cui non venisse-
ro mandati in onda i contenuti richiesti dall’estorsore 
durante la diretta della trasmissione programmata per 
questa sera. Il direttore artistico di “Meteorismo”, in 
accordo con le autorità e la polizia, si è espresso chia-
ramente. Il programma andrà comunque in onda… 
Nel frattempo la polizia sta svolgendo approfondite 
indagini per risalire al rapitore. Ma ora passiamo alla 
prossima notizia. Il caldo ormai imperversa su tutta la 
penisola italiana, fino ad arrivare a picchi di trentacin-
que gradi nella…

Clara spense la televisione. Visibilmente turbata, 
disse tra sé e sé: “È completamente impazzita”.

*****

Il tramestio dell’ufficio di produzione quella sera 
era più caotico e assordante che mai, andando quasi a 
neutralizzare le voci del direttore di produzione e del 
direttore artistico, Marco Traini, mentre discutevano 
animatamente.

- Non possiamo andare in onda… Ma ti rendi con-
to che c’è dietro una minaccia di morte? - disse esagi-
tato il direttore di produzione.

- Ormai il comunicato stampa è stato inoltrato. 
Hai sentito cosa ha detto la polizia, praticamente 

siamo obbligati a seguire le loro direttive. Si va in 
onda - rispose con risolutezza il direttore artistico.

- Cazzo, ma ti rendi conto? Qua non sappiamo chi ha 
inviato ‘sto video… Non sappiamo se fa sul serio o no.

- Senti, sono trent’anni che lavoro in questo settore. 
Penso di avere accumulato un po’ più esperienza di te. 
Di minacce del genere ne abbiamo ricevute a quinta 
late … In genere sono solo degli invasati che vogliono 
vivere il loro momento di gloria. E un professionista 
deve saper approfittare di queste situazioni. Diffondere 
la notizia di una minaccia di morte farà salire la nostra 
trasmissione al picco degli shares….

- Marco, va bene - disse il produttore con tono tra il 
nervoso e il dimesso - sicuramente questo tipo sta bluf-
fando… Ma se invece facesse sul serio? Se facesse del 
male alla Redaelli in diretta? - Matteo fece una pausa, 
poi abbassò la voce - e se la ammazzasse in diretta? 
Non ci hai pensato?

- Certo che ci ho pensato. Faremmo la storia della 
televisione, faremmo il picco di ascolti. Ma queste cose 
non accadono mai.

- Ho capito, ma come la mettiamo con l’immagine 
della rete? Ci farebbero chiudere i battenti… Oltre alle 
implicazioni morali, non credo che le famigliole a casa 
gradiranno in prima serata un intermezzo di sangue 
da far vedere ai loro figli…

- Invieremo l’alert programma per adulti. E non 
preoccuparti, non avremo nessun tipo di ritorsione. 
Abbiamo ricevuto la minaccia di morte di una nostra 
collaboratrice, no?  Hai sentito cosa ci detto la polizia. 
Noi non possiamo fare altro che assecondare il rapitore 
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e andare in onda per tutelare Redaelli… E se doves-
se capitarle qualcosa, be’ è responsabilità delle forze 
dell’ordine. Chiaro? - tagliò corto.

- Chiaro.

*****

Il jingle di “Meteorismo”  come in ogni puntata fu 
accompagnato dalla sigla di apertura, ma quella sera al 
posto del viso sorridente e incipriato del presentatore, 
c’era uno sguardo luttuoso e cupo. 

- Buonasera signori telespettatori, è con grande 
rammarico che comunico che questa sarà una puntata 
eccezionale - disse il presentatore solennemente - co-
munichiamo che, a causa dei recenti avvenimenti che 
hanno visto coinvolto il nostro studio televisivo, al fine 
di tutelare la nostra giornalista, tra poco saremo co-
stretti a mandare in onda contenuti audio-visivi di cui 
non siamo a conoscenza. Dato che potrebbero esserci 
immagini scabrose o violente, preghiamo ai più sen-
sibili di cambiare canale o di allontanare i minorenni 
dallo schermo…

In cabina regia, il direttore artistico si rivolse a Mar-
co: - Come stanno andando gli ascolti?

- Più del trenta per cento... Incredibile, continuano 
a salire.

Marco sorrise compiaciuto e tornò a guardare gli 
schermi di registrazione sui quali il presentatore di 
“Meteorismo” annunciava i fatti della giornata.

- Come saprete una nostra giornalista è stata seque-
strata da una persona non ancora identificata, la quale 

ha chiesto di mandare in diretta nazionale un filmato 
di cui non conosciamo i contenuti. Abbiamo accettato 
solo e unicamente per proteggere la nostra dipenden-
te e la direzione, quindi, si sgrava da qualsiasi tipo di 
responsabilità rispetto a quello che verrà mandato in 
onda.

- Allora, è arrivata ‘sta cazzo di registrazione video? 
- disse il direttore artistico, con sguardo quasi spiritato.

- Ha detto che si collega alle 9:15 esatte, tra quaran-
tacinque secondi. Ce lo manda in diretta da Facebook.

- Che aspettiamo, collega a ‘sto cazzo di Facebook!
Gli schermi della cabina regia andarono per qualche 

secondo in nero per creare il collegamento in diretta. 
Poi l’immagine si rischiarò nuovamente. 

Nella penombra di uno scantinato non identificabi-
le c’era Chiara Redaelli, legata su una sedia e imbava-
gliata. Il suo viso era visibilmente pieno di contusioni 
e un rivolo di sangue le stava scivolando lungo il naso. 
La scena era pervasa da un grave silenzio, interrotto 
solo dal singhiozzo soffocato della giornalista.

Poi, improvvisamente, si frappose tra il soggetto in-
quadrato e lo schermo una ragazza che indossava una 
maschera da pagliaccio, immortalata in un’espressione 
inquietante. 

- Buonasera a tutti, sono il vostro pagliaccio di cor-
te… - disse la ragazza con voce tra lo scherzoso e l’an-
gosciante.

- Avete riso di me, ma questa sera sarò io a ridere… 
Sì, moriremo dal ridere… In senso letterale…

La ragazza lanciò una risata diabolica e inquietan-
te, poi si tolse la maschera. Era Martina e rivolse uno 
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sguardo spiritato in camera. Gli occhi erano iniettati 
di sangue.

- E facciamoci questa bella risata a crepapelle… La 
pelle che creperà, indovinate un po’ di chi sarà? - disse 
Martina con tono fanciullesco, come se stesse cantic-
chiando una filastrocca - Salutate un po’ la mia bella 
intervistatrice… Boom!

Martina estrasse dalla tasca una pistola, la puntò 
contro Chiara e poi esplose uno sparo. 

Martina rise sguaiatamente mentre il corpo di 
Chiara si rovesciava per terra. Poi si calmò, riprese fia-
to, fece un profondo inchino alla camera e disse: “E 
adesso la scena madre, saluti al pubblico e che venga 
calato il sipario. Ma prima, un bel saluto a tutti e un 
sorriso con un bel cheeeeeese!” 

Martina portò la pistola alla propria tempia e poi 
premette il grilletto.

                                 *****

- Buon pomeriggio cari amici di “Vera Donna”. 
Quest’oggi abbiamo due ospiti davvero speciali. Da 
circa una settimana si sente parlare solo di loro, sono 
su tutte le copertine di ogni rivista e si può dire che 
hanno messo un punto fermo sulla storia della televi-
sione e dei nuovi media in Italia.

Un’avvenente presentatrice si rivolgeva alla camera 
circondata da uno studio gremito di persone. 

- Ma senza ulteriori indugi andrei a presentare le 
donne del momento: ecco a voi Martina Dellaluce e 
Chiara Redaelli. Un grande applauso!

In sala entrarono le due ospiti. Martina indossava 
un paio di jeans e una t-shirt e i suoi capelli erano 
tornati del loro castano naturale, mentre Chiara era in 
abito floreale, molto più sgargiante rispetto alla nor-
male mise da lavoro. 

Entrambe sorrisero e salutarono il pubblico prima 
di prendere posto sulle poltrone preposte per gli ospiti.

- Allora, Martina e Chiara… Siete state in grado 
di suscitare grande scalpore. Però, prima di arrivare ai 
fatti ormai noti a tutti, vorrei capire gli antefatti, i die-
tro le quinte… Da dove è nata l’idea? - chiese la pre-
sentatrice con tono garbato e affascinato al contempo.

- Vedi Barbara - incalzò immediatamente Chiara - 
l’idea è nata da Martina, ma è stata poi sviluppata da 
entrambe. Martina si è presentata sotto casa mia dopo 
la messa in onda del suo inserto su “Blonde Cheese” e 
mi ha confessato di essere davvero ammirata del lavoro 
che avevo fatto sul suo personaggio, riconoscendo in 
me la stessa capacità persuasiva con i mezzi audio-vi-
sivi che aveva lei stessa. E così mi ha proposto di in-
scenare il più grande fake della storia della televisione 
italiana.

- Quindi l’idea di inscenare un omicidio (anzi un 
omicidio-suicidio) è stata sua? - chiese la presentatrice.

- Sì, esattamente. Data la mia professione ho più 
sensibilità con il mezzo televisivo rispetto a Martina, 
che conosce meglio i trends dei social. Su Facebook 
si guardano i video dei gattini, in televisione l’atten-
zione delle persone è fortemente catalizzata dai fatti 
di cronaca nera e dalla violenza. Basti pensare a tutte 
le trasmissioni di approfondimento sugli omicidi o 
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persone scomparse.
- Ma a quanto pare questa tendenza non si verifica 

solo in televisione. Tant’è vero che il video della messa 
in scena dell’omicidio è diventato virale prima ancora 
che venissero censurati i contenuti e prima che fosse 
dichiarato l’artefatto.

- Esattamente - rispose Martina - diciamo che quel-
la era la parte di principale sperimentazione. Finora, 
con il mio personaggio Blonde Cheese, mi ero limitata 
a spingermi su contenuti ironici, grotteschi, caricatu-
rali e scatologici, ma ho sempre pensato che la prin-
cipale attrazione sarebbe stata suscitata dalla violenza 
messa in atto. E questa è stata la prova del nove. Dato 
che il video era solo una ricostruzione in cui effettiva-
mente non è stato ucciso nessuno né è stata fatta alcu-
na violenza, non poteva essere censurato da Facebook 
ed ha continuato quindi il suo processo di diffusione 
a macchia d’olio. Nonostante il pubblico fosse consa-
pevole del fatto che era tutto un fake, tutto finto, ha 
continuato a condividere il video. Per me è stato come 
dimostrare una mia tesi personale sul potere catalizza-
tore delle immagini violente.

- Ma voi vi siete spinte ben oltre ad una semplice 
tesi, avete fatto di un momento mediatico uno stralcio 
di storia, in cui avete mandato nel panico migliaia di 
persone - disse la presentatrice  - e questo mi ricorda 
un altro episodio storico. Orson Welles, prima che dive-
nisse il più grande regista della storia, lavorava in una 
radio e un giorno decise di creare la più grande fake 
news della storia dell’America. Ha diffuso la notizia 
dell’arrivo degli alieni, creando scompiglio e terrore 

in tutto il continente. Questo evento, che oggi viene 
ricordato dai libri di storia come Worlds War, ha rap-
presentato l’anticamera del successo di Orson Welles 
prima della realizzazione del più grande capolavoro 
della Storia del cinema, “Quarto Potere”. Bene, dopo 
la vostra grande truffa mediatica, avete progettato an-
che voi il vostro Sesto Potere? - chiese la presentatrice.

- Il nostro “show”, se così possiamo definirlo, ci ha 
aperto molte porte - disse Martina - ci hanno già chia-
mato come autrici televisive per diverse trasmissioni e 
ci hanno proposto di collaborare per la realizzazione 
di contenuti social per i più importanti brand del mo-
mento (non possiamo fare nomi per motivi di privacy). 
Ci hanno anche proposto di fare un film - per rispon-
dere alla tua domanda - ma dobbiamo ammettere in 
tutta franchezza che non abbiamo inscenato questa 
vicenda al solo scopo di raggiungere obiettivi perso-
nali di carriera. Lo abbiamo fatto per mettere nudo i 
meccanismi della televisione italiana e per dimostra-
re come due persone intelligenti come noi fossero in 
grado di manipolare il sistema televisivo, prendendo il 
potere assoluto sui media.

- Perfetto. Un grande saluto alle nostre due ospiti e 
voi rimanete ancora qui. Cinque minuti di pubblicità, 
non cambiate canale! - disse la presentatrice, applau-
dendo le due donne mentre uscivano dallo studio.

Chiara e Martina attraversarono il corridoio che 
portava ai camerini. Si guardarono negli occhi e poi 
Martina disse: 

- Mi è arrivata una e-mail. Ci hanno chiamato dal 
“Corriere della sera”. Vorrebbero che curassimo la loro 
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web-tv.
- Bene… - disse Chiara, priva di particolare entu-

siasmo - Domani abbiamo quell’appuntamento per 
parlare con i produttori della Miramax. Ma dobbiamo 
trovarci oggi per un brainstorming sulle idee per un 
film.

- Bene - disse Martina, anche lei in tono piatto e 
neutro. 

Lo stagista della produzione si intromise tra le due 
donne, trafelato:

- Scusate, sto ordinando per il catering. Cosa gradi-
reste mangiare?

Martina lasciò passare qualche secondo prima di 
rispondere: 

- Non lo so cosa voglio.
- Va bene, faccio io - disse il ragazzo appuntando 

qualcosa sul suo block notes - E lei?
- Neanche io so cosa voglio - disse Chiara. 
Il ragazzo se ne andò mentre le due donne si guar-

darono per un secondo intensamente negli occhi.
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Ringrazio mio padre, che da sempre stimola la mia 
immaginazione indicandomi letture interessanti, mia 
madre, che inventava delle fiabe per me quando ero pic-
cola e mio fratello, con me in tutte le tappe fondamentali 
della vita.

Il mio ragazzo, la persona che più ha creduto in me, 
sempre al mio fianco in questo percorso. 

I miei amici, che mi vogliono bene per quello che sono, 
al di là di cosa scrivo. 

Il prof. Franco, che con la sua personalità mi ha inse-
gnato molto più di quanto probabilmente avrebbe voluto 
e immaginato, il direttore artistico del cabaret, Giancar-
lo, da cui ho appreso che la scrittura è una cosa seria e 
Federico, per il suo grande talento nel trasformare lettere 
e inchiostro in immagini in movimento. 
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digital marketing di Campari,  successivamente  ha  la-
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e recensioni automobili) e attualmente è una Project 
manager officer e fondatrice della casa editrice “Edi-
zioni il Falò”.

Ha scritto per il laboratorio artistico di Zelig di Mi-
lano (“Zelig lab.” e “Donne Moderne”). Ha partecipa-
to al concorso “Gialli Sui Laghi” sostenuto da EWWA 
e Mondadori, arrivando in finale e ha scritto il libro 
per bambini “Gli occhiali magici: Angelica e il mondo 
degli Awak”.

Ha co-scritto insieme al regista Federico Sisti la sce-
neggiatura del film “ES”, che ha vinto il premio IMDb 
per l’editing, è arrivato in finale al Miami indipendent 
film Festival, all’ AFC Global Fest , al STIFF Film Fe-
stival, al FICMA ed è arrivato in semi-finale all’Hol-
lywood screenings Festival, Los Angeles Cinefest, Ca-
ribbean FILM Festival & market a al Lake City Film 
Festival. 

È stata finalista al concorso di sceneggiatura di serie te-
levisive “Genova per voi”, sostenuto da Mediaset e SIAE, 
e al concorso di racconti “FIPILI Horror Festival”. 
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